
 
 

Gli spazi della Scuola dell’Infanzia di Ospedaletti sono ambienti luminosi e colorati dove i bambini 
possono giocare o lavorare. 

 
Le attività curricolari si svolgono all’interno di questi spazi e nel cortile esterno. 

 
Sono inoltre presenti: 

• un’aula polifunzionale attrezzata con 
strumenti tecnologici (computer e LIM), 
materiale per attività grafica, laboratorio 
multisensoriale; 

• uno spazio allestito con elementi per attività 
motoria; 

• la palestra, in comune con la Scuola Primaria e 
la Scuola Secondaria di I grado; 

• la biblioteca, in comune con la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria di I grado. 



 
 

8.30 – 9.30 : accoglienza dei bambini 
9.30 – 10.30: attività routinarie 
10.30 –11.15: organizzazione e svolgimento delle 
attività didattiche 
11.15 – 11.30: igiene personale e preparazione al 
pranzo 
11.30 – 12.30: pranzo 
12.30 – 13.30: gioco e per chi necessita uscita dopo 
il pranzo 
13.30 – 13.45: igiene personale e preparazione per 
la “nanna” 
13.45 – 15.30: riposo pomeridiano per i bimbi di tre anni 
14.00 – 14.15: igiene personale e preparazione per le attività  dei bambini di 4 e 5 anni 
14.15 – 15.30: attività didattiche 
15.30 – 16.00: riordino materiale e merenda 
16.00 – 16.30: uscita 

 

MENSA 
I pasti vengono preparati e cotti nella cucina della 
scuola, gestita direttamente dal Comune.  
Tale menu è stato elaborato dalla ASL n.1 e prevede 
cibi che variano a rotazione su quattro settimane. 
  
PRE-SCUOLA 
Il servizio pre-scuola è attivo dalle ore 8.00 alle ore 
8.25. 
 
TRASPORTO 
Si può disporre del servizio di trasporto con 
scuolabus. 

 

 
 

La scuola dell’Infanzia collabora con il Comune di Ospedaletti e la Protezione Civile partecipando ad 
iniziative come letture in Biblioteca civica, allestimento di Mostre, Educazione stradale con uscite sul 
territorio (in collaborazione con la Polizia Locale), Festa degli alberi ecc., favorendo l’Integrazione Scuola 
e Territorio e la partecipazione attiva degli alunni. 
 
Attività di continuità e di accoglienza con il nido e la Scuola Primaria. 
 
Attività di avviamento all’informatica. 


