
Scuola Aperta 
Sabato 11 Gennaio 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Statale 

“T.Andrighetto” 

Ancignano di 
Sandrigo 

 

Istituto Comprensivo 

Statale “G.Zanella” 

Sandrigo - Vicenza 

 

Oggi la scuola si apre anche 
a te . .  

Il nostro Istituto ti invita a visitare una delle 

nostre Scuole dell’Infanzia: porta il tuo bambino 

a conoscere i suoi spazi, sperimentare ciò che si 

fa all’interno attraverso alcuni laboratori, 

toccare con mano alcune delle proposte educative 

che si svolgono nella scuola. 

Programma Scuola  

Aperta 
10:00 —> Accoglienza - visita ai 

locali della scuola  
 

10:30 —> Laboratori vari 
 

11:30 —> Ciò che facciamo e ciò 

che faremo  (le nostre idee,  

i nostri progetti) 
 

12:00 —> Chiusura Scuola Aperta 

- rinfresco con il contributo dei 

genitori della Scuola dell’Infanzia 

Scuola dell’Infanzia Statale 

 “T. Andrighetto” 

Via Giarelle, 8 

36066 Ancignano di Sandrigo - Vicenza  

tel.0444 659510 

sito web: www.iczanellasandrigo.edu.it  

e-mail: info@iczanella.net - 

scuola.andrighetto@iczanella.net 

 

Accogliamo bambini dai 3 ai 6 anni, i quali  

socializzano, giocano, scoprono cose nuove…  

Insieme  si discute, si impara, si risolvono  

problemi. 

La Scuola accoglie anche i bambini piccolissimi 

(sezione primavera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO 
 

La scuola è aperta dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

 

8.00/9.00     —> Accoglienza 

9.00/10.00   —> Gioco libero e merenda 

10.00/11.45 —> Attività di sezione e laboratori 

11.45/12.30 —> Pranzo 

12.30/13.00 —> Uscita antimeridiana 

13.00/13.30 —> Momento ludico 

13.30/15.10 —> Riposo per i piccoli e i medi;  

                           attività per i grandi 

15.10/15.30 —> Merenda 

15.30/16.00 —> Uscita 

 

http://www.iczanella.gov.it/
mailto:info@iczanella.net
mailto:scuola.andrighetto@iczanella.net


La  

scuola 
Il plesso comprende un’unica sezione mista.  

La scuola svolge anche delle attività con i bambini 

del nido integrato “Il sogno di Tommy”, situato nello 

stesso edificio, attraverso il        progetto “Mani im-

pasta”. 

 

L’ampio salone è costituito 

da angoli gioco strutturati e 

non, per il gioco sia indivi-

duale che di gruppo. 

 

In palestra si svolgono le 

sedute di psicomotricità per 

tutti i bambini suddivisi in gruppi di età. Lo spazio 

viene allestito e preparato in tre luoghi fondamentali 

per la crescita psicomotoria dei bambini. In ciascuno 

di questi luoghi sono presenti diversi materiali, ognu-

no con la sua funzione. 

La scuola 

dispone di 

uno spazio 

esterno strut-

turato con 

attrezzi per 

giochi motori 

e  manipolati-

vi-creativi. 

 

La scuola offre una mensa con cucina interna e con 

una cuoca che prepara quotidianamente i pasti. Il 

programma alimentare è studiato con un menù fissa-

to e approvato dall’ASL È garantito un menù alter-

nativo agli alunni affetti da allergie alimentari certi-

ficate o su motivata richiesta dei genitori. 

E’ stato predisposto uno spazio dedicato al   riposo 

per i bambini del 1° e 2° 

anno dalle ore 13.30 alle 

15.10. 

Il “momento del riposo” è 

accompagnato da lettura di 

una fiaba o da una ninna-

nanna. 

 

 

PROGETTI   E   
LABORATORI 

Tutte le attività di laboratorio si svolgono con la com-

presenza di due insegnanti, per permettere ai bambini 

di ogni età di esprimersi al meglio. Ad ogni bambino 

vengono proposte sia attività di sezione (es.grafico-

pittoriche, logico-scientifiche, di manipolazione, di gio-

co) sia attività di laboratorio (es. inglese, musica, attivi-

tà motoria,…) distinte per gruppi della stessa fascia 

d’età. 

 

Nella nostra 

scuola i Docenti 

lavorano verti-

calmente (dalla 

scuola 

dell’Infanzia alla 

Scuola Seconda-

ria di primo gra-

do) per progettare e realizzare alcuni percorsi curricola-

ri che si articolano lungo l’intero ciclo scolastico. 

Nelle Scuole dell’infanzia “Negrin” e 

“Andrighetto”, ad esempio, si svolge il 

progetto “Acquaticità” con la collaborazione di 

alcuni Docenti del nostro Istituto e il personale 

specializzato della Piscina comunale di Sandrigo. 

 

Alcuni dei progetti della scuola 

dell’Infanzia Statale “Tommaso Andri-

ghetto” 

 

“Mani im-pasta” per favorire l’integrazione tra 

i bambini della scuola dell’infanzia e bambini 

del nido integrato e potenziare il senso 

dell’identità personale. 

 

“L’orto a scuola” ha come obiettivo il 

potenziamento delle competenze mate-

matico-logiche e scientifiche. 

 

“Laboratorio Biblioteca” con prestito del libro 

una volta alla settimana e attività sulle fiabe 

lette, per promuovere la passione per la lettura. 

 

 

 

 

 

All’interno dell’organico sono presenti l’Insegnante di 

religione cattolica, le docenti di sostegno, le docenti di 

sezione e i collaboratori scolastici. 

Tutte le figure professionali che lavorano all’interno 

della nostra scuola, con ruoli e compiti diversi, collabo-

rano per un progetto comune che è quello di far sì che 

la scuola sia anche: un ambiente accogliente e coinvol-

gente, sia per gli alunni sia per i genitori; un punto 

d’incontro di diverse culture; un luogo culturale nel 

quale si raccordano, si intrecciano, si differenziano le 

storie di ogni bambino.  

Inoltre per bambini con difficoltà motorie siamo forniti 

di ascensore 

 


