
Istituto Comprensivo Statale Como Albate  
P.zza IV Novembre, 1 22100 Como  Tel  031. 524656  
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Piano dell’Offerta Formativa 
(Sintesi) 

a.s. 2022/2023 

 

INCONTRO PRESENTAZIONE E 
VISITA SCUOLE   

(in presenza) 
 
 
 
 

Scuola dell’infanzia  
“Acquanera” 

14 Dicembre 2022  h.18.00 
 
 

Scuola dell’infanzia 
“Trecallo” 

15 Dicembre 2022   h.18.00 
 

 

 
 

 
 

 
La versione integrale del P.T.O.F. 2022/2025 
è consultabile sul sito web della Scuola  
all’indirizzo https://www.icscomoalbate.edu.it 
 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA : 

• promuove nei bambini lo 

sviluppo dell’ identità, 

dell’autonomia, delle com-

petenze e li avvia alla citta-

dinanza; 

• si propone come luogo che 

accoglie, valorizza, promuo-

ve la relazione e la compe-

tenza in modo globale. 

 Scuola Infanzia  
“Trecallo” 
Via Mirabello, 7 
Tel 031.506425 
3 aule, salone, refettorio, spazi 
esterni attrezzati, 
 giardino 
 

Scuola Infanzia  
“Acquanera” 
Via F. Terraneo,3 
Tel 031.521160 
4 aule, salone, refettorio, spazi esterni attrezzati, 
palestra, giardino 

ISCRIZIONI 

I moduli per le  domande di iscrizione,  

sono scaricabili dal sito dell’istituto:  

https://www.icscomoalbate.edu.it 

Sono da inviare, preferibilmente tramite  
mail, alla segreteria dell’istituto 

mail coic81200t@istruzione.it  

 

 

Segreteria  
Riceve su appuntamento,  
Da lunedi al venerdì 

dalle h.10.30 alle h.12.30 

per necessità di affiancamento nella compilazio-
ne delle domande di iscrizioni. 

Per prenotare chiamare il numero 
tel. 031 524656  

 
Il Dirigente Scolastico  
riceve solo previo appuntamento. 
tel. 031 524656  

mail coic81200t@istruzione.it  

Attività 
• Percorsi individualizzati 
• Attività in piccolo e grande 

gruppo. Esperienze all’aperto 
• Progetto accoglienza e Pro-

getto  di continuità con la 
scuola primaria 

• Laboratori di attività motoria, 
lingua inglese, musica 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

      
 

 

 

  

 Collaborazioni 

L’Istituto  

 mette le proprie strutture a disposizione delle 
Associazioni operanti nel Territorio.  

 promuove/consolida le relazioni con il Territorio, 
con il quale collabora sinergicamente per la realiz-
zazione di progetti didattici trasversali (ASL, Enti 
e Associazioni, Amm.ni Comunale e Provinciale, 
CRI, UCC, CAI, CONI, Corpo Musicale Albatese, 
Gruppo Alpini, Agorà, Associazioni Genitori, ….) 

  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

PRIVILEGIA: 

• La centralità del bambino nel 
processo di insegnamento e di 
apprendimento  

• La cura per l’inclusione e la valo-
rizzazione della diversità 

• Il potenziamento dei linguaggi  

• L’attivazione delle competenze 

 

Le attività e i progetti sono 
proposti in forma ludica 
 

 

 

 

 

 

 

 
La 
scuola promuove il benessere 
del bambino attraverso  
l’accoglienza, l’osservazione e 
la predisposizione di spazi 

ORARIO SCOLASTICO 
dal lunedì al venerdì 
Orario ridotto (25 h):   h 8.00/13.30 
Orario ordinario (41 h):  h 7.50/16.00* 
La prima ora è dedicata all'accoglienza e, 
pertanto, è ammessa flessibilità nell'orario 
di ingresso sulla base dei seguenti obiettivi 
pedagogico/didattici: 
 
• offrire benessere a bambini  e genitori 

per l'acquisizione di un senso di sicu-
rezza; 

• offrire il tempo necessario per inserirsi 
con serenità e intraprendere le attività 
della giornata; 

• favorire uno scambio di notizie e/o in-
formazioni utili allo “star bene” a scuo-
la. 

* I genitori  (presentando apposita documen-
tazione) avranno la possibilità di estendere 
l’orario fino alle ore 17.00. Si richiede un 
numero minimo (n. 15 bambini) e la frequen-
za da lunedì a venerdì.  
IL SERVIZIO E’ GRATUITO. 

Le famiglie sono stimolate  a  
partecipare alla vita scolastica  
condividendone modalità e contenuti 


