
“[…] La scuola dell’infanzia è un ambiente protettivo capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità 

di tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura 

degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica […]” (Dalle 

Indicazioni Nazionali 2012) 

Cosa offrono le scuole dell’infanzia “Collodi” con la sezione di Casa dei Bambini 
Montessori e “Rodari”? 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Percorso 

educativo 

condiviso in 

continuità sui 

3 ordini di 

scuola 

2 scuole 

dell’infanzia in un 

unico Istituto 

1 sezione di Casa 

dei Bambini 

Montessori presso 

scuola 

dell’infanzia 
“Collodi” 

Sportello d’ascolto 

gratuito a disposizione 

di genitori in 

collaborazione con 

l’Ente Locale 

Personale educativo attento 

alle specificità dei bambini e 

dei gruppi di cui si prende 

cura, promuovendo 

l’inclusione di tutti e di 

ciascuno 

Ampio giardino e spazi 

diversificati: sezioni 

con bagni, salone, sala 

da pranzo, aula per 

attività di piccolo 

gruppo. 

Ambienti idonei, 

funzionali e in 

sicurezza 

PROGETTI GRATUITI 

Avvio all’apprendimento della 

lingua inglese, 

psicomotricità, educazione al 

suono e alla musica, progetto 

lettura e biblioteca, percorsi 

di alfabetizzazione, progetto 

continuità con la scuola 
primaria 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
“COLLODI”                                                   
Via IV novembre, 206 Borgosatollo 
Tel.: 0302701311 
 
ENTRATA: ore 8.00-9.00 
USCITA: ore 15.30-16.00 
USCITA INTERMEDIA: 
ore 13.00-13.15 
 
SERVIZIO TEMPO ANTICIPATO:  
ore 7.30-8.00 
SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO: 
ore 16.00-17.00          
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“RODARI”        
Via G. Di Vittorio, 11 Borgosatollo 
Tel.: 0302701185 
 
ENTRATA: ore 8.00-9.00 
USCITA: ore 15.30-16.00 
USCITA INTERMEDIA: 
ore 13.00-13.15 
 
SERVIZIO TEMPO ANTICIPATO:  
ore 7.30-8.00 
SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO  
presso la scuola “Collodi”: ore 16.00-17.00   
             
SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE 

 
“Chi ha scritto  

per primo   

nel cuore  

di un bimbo 

 ha scritto  

per sempre” 

 

 
                             
 

 
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSATOLLO 

con sezioni di scuola dell’infanzia, classi primaria e secondaria di 1°grado 

via Roma 42  - 25010  Borgosatollo (BS) tel.030/2501557- 

email   bsic84600p@istruzione.it      bsic84600p@pec.istruzione.it 
sito internet  http://www.istitutocomprensivoborgosatollo.gov.it 

 

  

    
 

 

Le insegnanti illustreranno 
l’offerta formativa e gli 

spazi delle scuole 
dell’infanzia. 

L’incontro è rivolto 
ai genitori. 

ISCRIZIONI DAL 7 AL 31 

GENNAIO 2019  

IN SEGRETERIA 

 

LA SCUOLA 
SI APRE 

 

MERCOLEDÌ  

19 DICEMBRE 2018 
 

SCUOLA “RODARI”  
ORE 16.30  

 
SCUOLA “COLLODI” 

ORE 17.30  

 


