
CHI SIAMO 

La Scuola dell'infanzia di S. Gottardo è 

situata nel cuore dei Colli Berici. Grazie al 

contesto in cui è inserita i bambini possono 

vivere a pieno le bellezze della natura, in 

uno spazio che permette libertà di 

movimento e tempi distesi. L’offerta 

formativa è ricca e variegata e pone 

particolare attenzione all’idea di scuola 

come comunità e sistema di 

comunicazione e relazione. Al centro c’è il 

bambino con i sui bisogni di scoperta, 

sperimentazione e autonomia. 

DICONO DI NOI 

“La struttura è piccola e accogliente, ospita 

un numero ridotto di bambini e, perciò, 

l’ambiente è più familiare e permette una 

migliore integrazione e maggiore cura da 

parte delle insegnanti e del personale. Sono 

presenti numerosi spazi interni con stanze 

luminose e ben organizzate; si attivano 

interessanti attività ludico-formative. Il 

giardino è meraviglioso, immerso nel 

verde, lontano da smog, auto e rumori; è 

grande, curato e ben attrezzato: un posto 

magico in cui crescere e sperimentare a 

contatto con la natura in ogni giorno 

dell’anno. Si avvale di un buon servizio di 

trasporto scolastico”. 

 

 
 

 

CONTATTI: 
Istituto Comprensivo Statale "Val Liona" 

Via S. Giovanni Bosco, 4 - Sossano (Vi) 
Tel.0444888143 

mail: viic89000e@istruzione.it 
Telefono della Scuola: 0444893236 

Facebook: Scuola dell’Infanzia Zanella di 
San Gottardo-VI- 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI APERTE 
DAL 4 AL 25 GENNAIO 
Per bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni 

 
 

OPEN DAY VIRTUALE 
19 Dicembre 2020 dalle 10.00 alle 11.00 

9 Gennaio 2021 dalle 10.00 alle 11.00 
Tramite piattaforma google meet 

(per info consultare il sito dell’istituto) 
 

mailto:viic89000e@istruzione.it


ORARI E SERVIZI 

La scuola è aperta dal 

Lunedì al Venerdì, dalle 

8.00 alle 16.25, con 

possibilità di anticipo dalle 

7.30 previa autorizzazione della Dirigente 

scolastica. 

La frequenza è gratuita; il servizio mensa e 

servizio scuolabus (esteso alla Val Liona) 

sono entrambi gestiti dal Comune di 

Zovencedo. 

 

 
 
 

 

SPAZI 
 
INTERNI: 1 salone, 2 aule polivalenti per 
attività didattiche e laboratoriali, 1 
palestra/dormitorio, 1 spogliatoio, 1 ampia 
e ricca biblioteca, 2 bagni e la mensa. 
 

ESTERNI: punto forte del plesso è l’ampio 

parco dove i bambini possono svolgere 

attività ludica e didattica all’aperto. Nel 

parco è presente un piccolo campo da 

calcio, l’orto didattico, giochi strutturati, 

una grande sabbiera ed una pista per le 

biciclette. 

ATTIVITÁ E PROGETTI 

 

- Laboratori specifici per età; 

- Laboratorio musicale;  

- Laboratorio motorio;  

- Laboratorio di inglese; 

- Coding e robotica;   

- Biblioteca e prestito del libro;   

- Acquaticità;  
- Continuità con la scuola primaria; 
- Orto didattico; 
- Uscite didattiche e passeggiate sul 

territorio; 
 

outdoor education 

(educazione all’aperto) 

 
…e tanto altro!!! 
 

 

 
 

 

LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA  

Il meraviglioso giardino di cui la scuola è 

dotata ci offre la grande opportunità di 

avere un’aula a cielo aperto. Stare all’aria 

aperta è essenziale è stimolante per i 

bambini in quanto mira allo sviluppo della 

persona e offre la possibilità di vivere 

l’apprendimento in un contesto di 

relazioni, con le altre persone e con 

l’ambiente. All’esterno i bambini e le 

bambine hanno maggiori possibilità di 

agire il movimento, di utilizzare e quindi 

sviluppare i sensi, di esprimere emozioni e 

sentimenti, dovuti alla scoperta e 

all’esplorazione e al tempo stesso possono 

dare naturalmente spazio allo stupore e 

alla fantasia e, infine si matura 

spontaneamente l’utilizzo di materiali 

poveri in modo creativo.   Noi crediamo che 

apprendere e fare scoperta immersi nella 

natura non sia solo divertente, ma stimola 

anche tutti i sensi e favorisce il 

potenziamento delle competenze emotivo 

affettive, sociali, espressive, creative e 

senso-motorie. Cerchiamo perciò di 

accorciare il più possibile le distanze tra il 

dentro e il fuori, concependo sia 

l’ambiente esterno, che interno, come 

luoghi di apprendimento. 



 

 

 

 

 


