
SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" 

Via Ronzinella – tel. 041453868 

E-mail: aquilonescinfanzia@gmail.com 

Insegnante Referente di plesso : GIORDANO MARINA 

Nel Plesso sono presenti 3 sezioni omogenee per età. 

L'orario si articola su 5 giorni con ingresso alle 8.00 ed uscita alle 16.00. 

CARATTERISTICHE 

STRUTTURALI 

DELL’EDIFICIO 

La scuola è situata nel quartiere sud di Mogliano Veneto. 

L’edificio - a forma di Aquilone - è a un piano, con ingresso, ampio salone luminoso, 

teatrino, biblioteca, tre aule per tre sezioni (con bagno interno in ogni aula). 

SPAZI ESTERNI 

USUFRUIBILI 

ampio giardino alberato che circonda tutta la scuola, con attrezzature –gioco e 

sabbionaia-. 

SPAZI INTERNI 

 Tre aule: per tre sezioni 
 Salone: ampio spazio insonorizzato, con attrezzature ludiche per giochi motori liberi 

e/o organizzati (gruppi eterogenei e/o omogenei di bambini per attività motorie, 

musicali, giochi collettivi e danze). 
 Biblioteca: attrezzata con appositi scaffali, raccoglie libri per bambini e viene 

effettuato il prestito dei libri il venerdì. 
Lo spazio, inoltre, è stato attrezzato con LIM per attività educativo/ didattiche e 

attività di gruppo (progetto di PLESSO) 

 Angolo teatrino: con quattro gradini, per attività di intersezione (canti, attività di 

drammatizzazione, ascolto della musica, iniziative previste nel progetto di plesso per 

tutti i bambini della scuola). A disposizione schermo con proiettore e lettore CD. 
 Mensa: adeguatamente arredata e insonorizzata 
 Aula piccola docenti: 2 computer, stampante, fotocopiatore e scanner. 

SERVIZIO  MENSA 

 Servizio a pagamento informatizzato attivo 5 giorni alla settimana. 

 Ditta SERENISSIMA Ristorazione SPA (vedi servizi scolastici –refezione scolastica 

– Comune di Mogliano Veneto) 

 Comitato mensa composto da genitori e una docente per verificare la qualità 

del servizio. 

 Dietista per la predisposizione dei menù e controlli igienico sanitari da parte 

del Responsabile sanitario dell'ASL di Mogliano Veneto 

 Cottura dei pasti in Centro cottura a Mogliano Veneto 

PROGETTI DI ISTITUTO E 

DI PLESSO 

  

LABORATORI E ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

 

PROGETTI DI ISTITUTO: Accoglienza, Continuità nido/infanzia- infanzia/primaria, Scuola 

Aperta con i genitori, Educazione Stradale, Sicurezza 

PROGETTI DI PLESSO: progetto di PLESSO che coinvolge tutti i bambini e i docenti della 

scuola in attività di laboratorio, in gruppi eterogenei (creativo – espressivo – musicale – 

motorio). La tematica viene scelta all’inizio dell’anno. 

- LABORATORIO INFORMATICA (LIM) per bambini del terzo anno 

- LABORATORIO DI INGLESE per bambini del terzo anno 

- ATTIVITÀ PER ETÀ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 Logico-matematiche-scientifiche 

 Linguistiche 

 Motorie 

 Espressive (grafico-pittoriche-manipolative-musicali). 

- I.R.C. e attività alternative. 

- USCITE didattiche in riferimento al progetto di plesso 

- FESTE: Castagnata, festa di Natale, festa di Carnevale e Fine anno, Teatro proposto 

dai genitori e dalle insegnanti. 

 


