
            Gentilissimi genitori 
vi comunichiamo che in vista delle  

iscrizioni alle scuole dell’infanzia 

    per l’a.s. 2022/2023 

GIOVEDI’  16 DICEMBRE  

Alle ore 20.30  

si svolgerà un OPEN DAY on-line durante il  

quale sarà presentato : 

• il Piano dell’Offerta Formativa delle    

Scuole dell’infanzia   

• I progetti educativi in atto  

• L’organizzazione oraria  

• Le modalità d’iscrizione 

 

 

 
OPEN DAY  
VIRTUALE  

SCUOLE INFANZIA 
 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 
2021  

H 20.30  
On-line 

 

 

IISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “A. Tiraboschi”  

 

 

Per informazioni: 

  

Scuola dell’infanzia “ARCOBALENO”  

via Libertà, 1  

24030 Paladina 

 tel. 035/637716 

eleonora.fustinoni@icpaladina.it 

 

Scuola dell’infanzia                                  
“Madre Teresa di Calcutta”                               

via Don Milani, 6                                   
24030 Valbrembo                               

    tel 035/527208 

severina.federici@icpaladina.it 

 

 

 

 

 

 

   

Web: www.icpaladina.it 

MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE 
AGLI OPEN DAY 

L’OPEN DAY si svolgerà in modalità telematica con    

l’applicazione  

MEET di GSUITE 

Secondo le seguenti modalità: 

1. Prenotazione compilando modello on-line entro           

il 10 dicembre 

2. Conferma dell’iscrizione da parte della scuola 

(Per chi usa un pc fisso o portatile il Link rimanda direttamen-

te a Meet; mentre per chi usa un tablet o uno smartphone è 

necessario scaricare l'App Meet.) 

Verrà inviato il link per il collegamento on-line alla serata e 

verrà comunicato l’orario d’ingresso all’open day in presenza  

 

Vi invitiamo anche a consultare frequentemente il nostro sito 

(www.icpaladina.it) dove troverete le notizie riguardanti le 

attività svolte nella scuola e le informazioni utili per procede-

re con l’iscrizione. 

 
Istituto comprensivo                                      

“A. Tiraboschi”                                       

 Passaggio Rodari, n. 1   

24030 Paladina 

Email : bgic862004@istruzione.it 

tel.035 657559 

 

http://www.icpaladina.it


a elettronica: prova@example.com 

Indirizzo ufficio 1 

Indrizzo 2 

I 

 società 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

I bambini sono suddivisi in 4 sezioni 

eterogenee per età , si lavora anche in 

sottogruppi e gruppo omogenei a secon-

da delle progettualità e dei bisogni dei 

bambini. 

 Le attività si svolgono all’interno delle 

sezioni , in salone , nei laboratori , 

nell’orto, in palestra, negli atri acco-

glienti e sul territorio. 

La scuola organizza le proposte educati-

ve e didattiche attraverso attività : 

 ludico – motorie  

  grafico – pittoriche  

  manipolative - creative  

  linguistico - musicali 

 

La scuola è aperta dalle 8.00 alle 16.00 

 

 

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo e 
le insegnanti delle scuole 

 dell’infanzia  

 

“ARCOBALENO”  

Di Paladina  

& 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

Di Valbrembo  

 

sono lieti  di invitare i genitori  

 Giovedì 16 dicembre alle  

ore 20.30  

ad un incontro on-line 

Saranno illustrati i progetti Educativi  

attuati e fornite informazioni sulla nostra  

organizzazione.  

 

 

Le scuole dell’infanzia  

 
una scuola accogliente con spazi 

attrezzati e stimolanti  

una scuola a misura di bambina e bambi-
no che si pone la finalità di promuovere 
lo sviluppo dell’:  

 Identità  personale  

 Autonomia  

 Competenza  

 Cittadinanza      

Diversi sono i progetti finalizzati allo 
sviluppo nel rispetto delle fasce d’età, 
partecipate all’incontro e conoscerete 
così le proposte….. 

Vi aspettiamo! 

OPEN DAY ON-LINE 

INFANZIE 

 

Venerdì 17 sarà possibile visitare le  
scuole in due fasce orarie : 
dalle ore 17.00 alle 17.45 o  
dalle ore 18.00 alle 18.45 . 
Data l’emergenza Covid le scuole potranno 
essere visitate da un solo genitore senza 
bambini previa prenotazione compilando il 
modulo  presente sul sito  entro 
 il    10 dicembre  


