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PIANO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

scuOLA DELL’INFANzIA
E sEzIONI PRIMAVERA

Grazie alla lunga tradizione scolastica che attinge allo spi-
rito di S. Angela e al patrimonio educativo della Congrega-
zione, le Suore Orsoline in comunione con le famiglie, con 
la collaborazione del personale laico e in dialogo con il ter-
ritorio, vogliono creare una comunità educante che si pro-
ponga con la forza della credibilità e la seria professionalità.

scELTE
ORGANIzzATIVE
Cinque sezioni eterogenee

Due sezioni primavera

Insegnante specialista di musica

Momenti di formazione per genitori e insegnanti

Animazione teatrale per i “grandi” 
con il teAtro provA

Corsi extra-scolastici per i “grandi”

Servizio di pre e post scuola

Mini-Cre a luglio

Mensa

Il servizio mensa è gestito dalla ditta Sodexo. 
Il cibo è preparato presso la cucina dell’Istituto sco-
lastico, secondo le indicazioni del menu concordato 
dai membri della Commissione Mensa (genitori 
scelti dalla Direzione Scuola).

“Non dimenticare mai 
che la scuola per i bambini 

non è preparazione alla vita, ma vita”
---

Jerome Bruner, 
Convegno Nazionale sulla Scuola dell’Infanzia, 

Roma, 21 dicembre 2000

Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Angela Merici”

via Monte Ortigara, 14 - 24121 Bergamo
tel. 035 242642 - fax 035 4229295

www.istitutomerici.it - materna.merici@libero.it
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LA NOsTRA
cARTA D’IDENTITà

...le insegnanti accolgono, valorizzano le 
curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni per:

CreSCere, fAre, vIvere, eSSere

...inoltre:
 
UtIlIzzo DI SpAzI InternI eD eSternI

USCIte DIDAttIChe e gIte D’IStrUzIone

InterventI DI eSpertI 

MoMentI DI AggregAzIone 
e feSte Con le fAMIglIe

LAbORATORI
Durante l’anno scolastico i bambini saranno 
impegnati in attività laboratoriali e in progetti 
integrati che si svolgeranno in piccoli gruppi 
omogenei o nel gruppo sezione, sia durante la 
mattinata che nel pomeriggio.

I.r.C.

pIttUrA

fAntAStICo

pArole

SenSorIAle

MAnIpolAzIone CreAtIvA

ContInUItà 
Con le SezIonI prIMAverA e lA 

SCUolA prIMArIA

nUMerI, logICo-MAteMAtICo 
e ASpettI topologICI

IngleSe per “MezzAnI” e “grAnDI”

SolIDArIetà

SICUrezzA

MUSICA

InforMAtICA per I “grAnDI”

ACCoglIenzA e InSerIMento
AnIMAzIone teAtrAle per tUttI

La nostra scuola si impegna a:

offrIre 
l’opportunità di uno sviluppo armonico ed integrale

ASSICUrAre 
la crescita della personalità in un clima sereno

eDUCAre
ai valori di giustizia, pace, rispetto, responsabilità, 
solidarietà e uguaglianza

...e promuove:
 
lA MAtUrAzIone Dell’IDentItà

lA ConqUIStA Dell’AUtonoMIA

lo SvIlUppo Delle CoMpetenze

lA CIttADInAnzA

...attraverso i campi d’esperienza:
 
Il Sé e l’Altro
 
Il Corpo In MovIMento

lA ConoSCenzA Del MonDo

I DISCorSI e le pArole

lIngUAggI, CreAtIvItà, eSpreSSIone


