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OFFERTA FORMATIVA  
 

 
 

Le iscrizioni per l’a.s. 2022-2023 
si effettuano in modalità cartacea. 

A breve sarà pubblicata, sul sito 
dell’istituto la domanda da poter 

scaricare, compilare e consegnare in 
segreteria o direttamente nei plessi di 

scuola Infanzia alle insegnanti. 
 
 

IN CASO DI DIFFICOLTA’ 
CI SI PUÒ RIVOLGERE ALL’UFFICIO 

ALUNNI DELL’ISTITUTO 
VOLPONI AI SEGUENTI NUMERI 
0722 320507- 0722 350593 

 

PER UNA SCUOLA PENSATA,  
ORGANIZZATA, ATTENTA AI  

SAPERI FORTI E AL PASSO CON GLI  
STANDARD EUROPEI 

L’istituto comprensivo “P. Volponi” ha  
programmato alcune giornate di 

“scuola aperta” con numero di presenze 
contingentate, come da normativa in vigore 

 
 I docenti vi accoglieranno per la visita dei locali 

della scuola e per presentare l’Offerta Formativa.  
La prenotazione va fatta secondo la nota allegata. 

Le giornate sono: 

 
 
 
 
 
 

“BORGOFIORITO” di CANAVACCIO 
venerdì   10/12/2021 - ore 17:00  
 

“L.ORENZO VALERIO” di URBINO 
giovedì      9/12/2021 - ore 17:00  
lunedì     20/12/2021 - ore 17:00  
 

“VILLA del POPOLO“ di URBINO 
lunedì          13/12/2021 - ore 17:00  
mercoledì   15/12/2021 - ore 17:00  
venerdì        17/12/2021 - ore 17:00  

 
 

OPEN DAY CONCLUSIVO 
 

“BORGOFIORITO” CANAVACCIO: 
giovedì 13.01.2022  
in presenza ore  17:00 - On Line  ore 18:30  
 

“LORENZO VALERIO” URBINO: 
mercoledì 12.01.2022  
in presenza ore  17:00 - On Line  ore 18:30  
 
“VILLA del POPOLO” URBINO: 
giovedì 13.01.2022  
in presenza ore  17:00 - On Line  ore 18:30  
 

                           Dettagli nella nota allegata. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. VOLPONI”  
 

tel. 0722 320507  -  0722 350593 

email:  psic837002@istruzione.it 

www.icvolponi.edu.it 



 
 

CONTEMPORANEITA’: la presenza di più docenti nei periodi di attività didattica è una risorsa che incide sulle opportunità educative offerte agli alunni. E’ prevista  
                                         un’articolazione flessibile in  relazione alle esigenze delle sezioni.  Viene utilizzata per:   
                                        _ lavorare con gruppi ristretti di bambini al fine di individualizzare l’insegnamento 
                                        _ lavorare su progetti e attività che richiedano la presenza di più docenti con lo stesso gruppo sezizone o intersezione 

I PROGETTI: hanno la caratteristica della verticalità (si sviluppano cioè dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° grado) e della continuità educativa (i docenti dei   
                      vari ordini stabiliscono insieme i vari obiettivi da conseguire nel tempo, diversificando l’impostazione metodologica ed i contenuti).   
                        Segnaliamo di seguito, per ogni Scuola dell’Infanzia, alcuni dei progetti più caratterizzanti. 

Da lunedì a venerdì 
8:00 -  16:00  

Da lunedì a venerdì 
8:00 - 15:00 

Sabato 8:00 -13:00* 

MENSA:  per tutte le scuole l’orario comprende anche la mensa interna, incluso il sabato per la Scuola dell’Infanzia “L. Valerio”  e “Villa del Popolo“ 

• Progetto accoglienza/flessibilita’ 
• Progetto Biblioteca/Lettura: ArmonicaCrescita attraverso l’ascolto e la lettura di immagini 

• Progetto Lingua Inglese 

• Progetto Intercultura, Inclusione, Salute, Solidarietà  /   Progetto Twogether 

• Progetto Educazione Ambientale: ArmonicaCrescita in natura 

• Progetto Creatività / Falegname / Musica 

• Progetto ArmonicaCrescita attraverso la PPA (Metodo Pratica Psicomotoria Aucouturier)  
Scuola dell'Infanzia “L. Valerio”  e  Scuola dell'Infanzia "CANAVACCIO" 

• Curricolo di Educazione Civica 

Da lunedì a venerdì 
7:45 -  15:00 

Sabato 8:00 -13:00* 

 

* Salvo altre determinazioni * Salvo altre determinazioni 


