
 

La scuola funziona a tempo pieno 
con 40 ore settimanali: 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
 Possibilità di servizio di 

vigilanza 
pre-scuola dalle ore 7.40. 

 
L’unione dei Comuni “Area Berica” 
organizza il servizio di trasporto 
con lo scuolabus. 

 
 

 Servizio mensa 
 
  

  

 

 

Il servizio mensa viene gestito dall’ 
“Ente Morale G. Pegoraro” che 
gestisce anche il personale di 
cucina 1 cuoca e 1 aiuto cuoca. Il 
menù è predisposto secondo 
quanto previsto dal servizio 
sanitario competente con 
attenzione ai bambini con 
intolleranze-allergie e nel rispetto 
delle tradizioni religiose per singoli 
bambini. 

La Scuola dell'infanzia “G. Pegoraro” 
è accogliente e offre un ambiente 
adatto alla crescita e alla 
maturazione personale del 
bambino.  E' ospitata in un edificio 
di recente ristrutturazione, 
antisismico, completamente a 
norma e privo di barriere 
architettoniche. L'edificio è 
strutturato su un unico piano e vi si 
trovano: 

- un ampio salone 
- spazi esterni per le attività 
ricreative 
 una sala mensa spaziosa e 
accogliente 
 aule adibite per attività e 
laboratori 

 
 COME CONTATTARCI 

Scuola dell'infanzia “G. Pegoraro”  

Via Colloredo,1 

36040 Colloredo di Sossano 

tel. 0444 785100 

  

Istituto comprensivo “Val Liona” 

Orario della Segreteria 

dal lunedì al sabato 

7.45-8.15 e 11.45-13.15 

Info www.icsossano.gov.it 

E-mail viic89000e@istruzione.it 

tel. 0444 885284 

 

 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  

S T AT A L E  “ V A L  L I O N A ”  

Via  San  Giovanni  Bosco, 4 

36040  SOSSANO  (VI)  
Tel. 0444885284  

 

 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

“G. PEGORARO” 

 

COLLOREDO 

SOSSANO 

 

L'organizzazione oraria del tempo pieno 
consente di strutturare laboratori, di 
accompagnare ciascun bambino 
rispettandone i tempi, di prevedere attività 
di recupero e potenziamento. Gli obiettivi 
perseguiti non sono solo di tipo didattico 
ma anche relazionale, educativo, emotivo e 
di crescita personale, in un contesto che 
mira innanzitutto allo “stare bene a 
scuola.” La giornata scolastica e l’intera 
organizzazione delle attività didattiche  è 
un’equilibrata integrazione di momenti di 
cura,  di relazione, di apprendimento, dove 
le stesse routine si offrono come base 
sicura per nuove esperienze. 



 

I vari percorsi educativi hanno il compito 
di:  

- Promuovere la formazione integrale 
della personalità valorizzando 
l’esperienza e il patrimonio conoscitivo; 

- Offrire una pluralità di esperienze 
significative; 

- Promuovere lo sviluppo dell’identità 
personale; favorire l’autonomia nelle 
scelte maturando atteggiamenti sempre 
più consapevoli; acquisire competenze 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione 
e il confronto; 

- Educare alla diversità e alla convivenza 
civile favorendo un clima sociale 
positivo; 

- Favorire la collaborazione e la 
partecipazione attraverso le prime 
esperienze di cittadinanza attiva, 
garantendo un ambiente educativo di 
qualità, promosso dalla professionalità 
degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con 
l’extrascuola. 

 

OPEN DAY 

A scuola con voi! 

 

 

Invito ai genitori 
dei bambini 

frequentanti e a 
tutti i genitori con 

bambini dai 18 
mesi in su a 

venire a scuola 
insieme ai loro 

figli. 

 

 
31 MAGGIO 2017  

dalle ore 10:45 alle ore 11:50 
Condividiamo attività 
grafico – pittoriche: 

Laboratorio “Liberiamo i 
colori” 

 
 

 

 

7 GIUGNO 2017  
dalle ore 10:45 alle ore 11:50 

Condividiamo attività 
di lettura animata 

con l'esperto teatrale 
Lando Francini: 

"L'albero Vanitoso" 


