
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. CARDUCCI” DI PIACENZA D’ADIGE 
 
 

 

 
 

Il Plesso scolastico di Piacenza d’Adige è costituito da una sezione di bambini dai due anni 

e mezzo ai sei anni. 

L’orario della scuola è di otto ore giornaliere dalle 8,15 alle 16,15 dal lunedi al venerdi. In 

caso di necessità è possibile richiedere l’anticipo dell’orario scolastico.  

Vi operano tre insegnanti e due collaboratori scolastici.  

É presente anche un insegnante di religione cattolica per un giorno alla settimana. 

Abbiamo il servizio dello scuolabus sul territorio comunale e paesi limitrofi.  

La mensa si avvale di una ditta esterna alla scuola con una scodellatrice.  

L’edificio scolastico è storico, presenta spazi molto ampi e funzionali all’attività didattica, 

ci sono due ampie aule, un’atrio, due bagni per i bambini, la mensa, la palestrina e tre 

giardini attrezzati.  

Nella scuola è presente una Digital Board. 

 

 

 

ATTIVITÀ RIVOLTE A TUTTI I BAMBINI 

 

“PRONTI SI PARTE CON IL NOSTRO NUOVO AMICO ZEB” (Accoglienza e 

ambientamento regole di convivenza) 
 
“LA VALIGIA DELLE IDEE” (progetto guida che attraverso la fantasia e la 

narrazione accompagnerà i bambini negli apprendimenti di tutto l’anno scolastico). 
 
“PROGETTO SICUREZZA”: Muoversi in sicurezza rispettando l’ambiente e gli 

altri: ecologia, educazione stradale e sicurezza. 
 
“ FACCIAMO  FESTA”  (giornate  importanti  da  ricordare  e 

ricorrenze/festività) 
 
“SCOPRO IL MIO CORPO” (attività grafico pittorica sullo schema corporeo, 

attività ludico motoria). 

“HAPPY ENGLISH” (laboratorio di lingua inglese)  

 

“ STORIE CHE LASCIANO IL SEGNO” (Competenza di pre-scrittura ) 
 
 

 “CONOSCIAMO LE LETTERE” (Competenze linguistiche)  

 
“SCOPRIAMO I NUMERI” (Competenze logico matematiche)  
 
 

“IO CRESCO” (Progetto continuità) 
 
 

 



 
 
 

PATERNARIATI 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

PLESSO PARTNER TIPO DI COLLABORAZIONE 

PIACENZA 

INFANZIA 
Comune di PIACENZA 

D’ADIGE  

  Anniversari civili 

  Trasporti vari 

  Locali 

   

   

 Associazione Joker Ampliamento Offerta Formativa 

 

Asilo Nido “il Girotondo di 
Piacenza d’Adige e Scuola 

Primaria di Ponso Percorsi di continuità 

   
 

Fondazione Cariparo Progetto sull’Ambiente, uscite e 
  progetti teatrali   

   

 Genitori Acquisto sussidi scolastici 

 Biblioteca di Masi Scoperta del gusto della lettura 

 

 
 

 
 

   





 


