SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"
Via dello Scoutismo – tel. 041453440
E-mail: infanzia.arcobaleno@icminerbi.gov.it
Insegnante Referente di plesso: Sartoretto Nadia
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

Edificio a un piano: 3 aule, 2 bagni, biblioteca, saletta insegnanti, 2 bagnetti, aula
computer, salone, sala da pranzo, cucina, bagno, magazzino.

SPAZI ESTERNI USUFRUIBILI

Giardino erboso, alberato con giochi e sabbionaia. Uno spazio di esso è sassoso
per poter uscire durante l’inverno (quando il tempo lo permette).



SPAZI INTERNI






SERVIZIO MENSA

PROGETTI DI ISTITUTO E DI
PLESSO

LABORATORI E ATTIVITÀ
DIDATTICA

Aula informatica: 6 computer
Salone: il salone, attrezzato con vari giochi, viene adibito ad attività di
intersezione: canti e danze, gioco libero, attività motoria guidata e libera,
attività di sperimentazione di varie tecniche manipolative, grafiche
pittoriche su temi liberi o finalizzati alle attività programmate.
Biblioteca: dotata di un televisore, lettore DVD, videoproiettore, lavagna
LIM e di un patrimonio librario adatto all'età. Viene effettuato il prestito a
casa dei libri, con l'aiuto di genitori. Inoltre viene usata per attività
psicomotorie, essendo dotata di tappetone, con piccoli gruppi soprattutto
in presenza di bambini con esigenze particolari .
Aule di sezione: punto di riferimento e di appartenenza per i bambini. Divisa
in spazi organizzati dove si svolgono le attività programmate.
Mensa: Sala da pranzo con cucina, arredata e insonorizzata

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: Accoglienza, Continuità, Scuola Aperta con i genitori,
Educazione Stradale;
Progetti di plesso: il tema viene deciso di anno in anno. Quest’anno il tema è:
“Fata Zibaldina curiosa per natura, conosco e rispetto l’ambiente e me stesso”
Eterogenei: Motorio, grafico-pittorico e teatrale
Omogenei: linguistico, matematico, inglese (Hocus and Lotus),
informatica (il lunedì) e di ed. stradale
attività alternative all' I.R.C.
Feste: Castagnata, Natale, Carnevale e Fine anno, Momento conviviale serale con
tutti i genitori.

