
FOGLIO INFORMATIVO  

PER I  GENITORI 

Informazioni utili 

 

SEDE CENTRALE: 

Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti”     

Viale F.lli Agosti, 7 -   01022   Bagnoregio     

Tel. 0761/780877    E-mail: vtta020006@istruzione.it     

Sito: www.istagosti.gov.it 

 

Ufficio di dirigenza 

Dirigente Prof.ssa Paola Adami     

Orario di ricevimento: mart. e giov. in orario d’ufficio  

(previo appuntamento)   

 

Collaboratori Dirigente Scolastico 

Prof. Colonnelli Simone   

Prof. Gianfranco Magrini   

 

Personale amministrativo 

DSGA  non nominato dall’ USR di competenza 

 

Collaboratori amministrativi 

Campanile S., Filippeschi L.,  Gentili A.M., Pietretti F., 

Brachetta O., Gargiulo S., Ranallo R., Santini A.  

 

Orario di ricevimento della segreteria didattica 

Tutti i giorni  h. 8:00 – h. 9:00  e h. 12:00 – h. 13:00  

martedì e giovedì   h. 15:00 – h. 17:00   

 

 

 

Durante lo svolgimento delle attività educative e 

didattiche nessun estraneo (compresi i genitori) 

può accedere all’interno dell’edificio scolastico se non 

munito di apposito permesso rilasciato dall’ufficio di 

dirigenza (o suo delegato).  

Nel corso di riunioni, incontri e/o assemblee che si 

svolgono in orario extrascolastico, gli alunni non 

possono accedere né ai locali interni, né alle 

pertinenze esterne. 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO  

2018-2019 

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

“F. LLI AGOSTI” 
 

Appuntamenti della scuola 

dell’infanzia  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

Calendario scolastico 

Inizio lezioni: 13 settembre 2018 

Termine lezioni: 28 giugno 2019  

Festività:  1 novembre 2018 (tutti i Santi) 

8 dicembre 2018: Immacolata Concezione    

22 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019: Vacanze  

natalizie    

18 - 23 aprile 2019: Vacanze pasquali   

 24 e 26 aprile 2019 (sospensione dell’attività di-

dattica) 

25 aprile 2019: Festa nazionale della Liberazione 

1 maggio 2019 Festa dei Lavoratori    

3 maggio: festa del Santo Patrono  

(solo Castiglione in Teverina) 

2 giugno 2019: Festa nazionale della Repubblica    

 

Orario ridotto (antimeridiano):  

5 marzo 2019 martedì grasso 

Assemblee con i genitori:  9/10/ 2018 (Present.   

P.T.O.F. a.s. 2018/19- Elezione Rappr. genitori) -  

04/12/ 2018-    02/04/2019 



Gentili Genitori 

Un nuovo anno scolastico ci aspetta.  Un anno impe-

gnativo, non privo di cambiamenti. Tutto il personale  

si impegnerà per venire incontro ai bisogni educativi 

e formativi degli alunni ,solo così si potrà crescere e 

influire positivamente sulla comunità in cui si opera 

e sul territorio. 

Nelle attività di progettazione  di inizio anno scolasti-

co in questo Istituto  Omnicomprensivo,  abbiamo 

lavorato con molto impegno ad armonizzare le diver-

se esigenze organizzative e didattiche per i diversi 

ordini di scuola, nell’ottica della progettazione unita-

ria di validi percorsi di istruzione e formazione, cer-

cando di salvaguardare la valenza delle opportunità 

e gli intenti progettuali creativi, con la costante ricer-

ca di soluzioni adeguate alle diverse esigenze. 

Auspico la migliore collaborazione tra scuola e fami-

glie al fine di costruire un’alleanza educativa basata 

sulla cura della formazione umana e civile dei nostri 

alunni, su relazioni costanti, sul riconoscimento e sul 

rispetto dei reciproci ruoli, sulla condivisione dei fon-

damentali valori che accomunano i membri di una 

comunità. 

Infine spero  che ognuno di voi Genitori possa instau-

rare con i docenti, e con la realtà scolastica nel suo 

insieme, sempre più fruttuosi rapporti di collabora-

zione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Professoressa Paola Adami 

Editoriale Organizzazione e funzionamento 

Le Scuole dell'Infanzia lavorano in modo collegiale e coordinato fra di loro e 

in modo strettamente integrato con le scuole Primarie. Esse hanno la grande 

responsabilità dell'ACCOGLIENZA dell'ALUNNO, momento delicatis-

simo che può condizionare in positivo o in negativo l'inserimento del bambi-

no nel contesto-scuola, non solo del "segmento" infanzia. 

Fondamentali sono il colloquio iniziale con le famiglie dei nuovi iscritti e 

l'osservazione sistematica dei livelli di sviluppo. Le docenti hanno elaborato 

uno specifico itinerario formativo, che stimola e sostiene la crescita del 

bambino e della bambina, strutturato in relazione agli assi formativi e alle 

aree progettuali individuati a livello di istituto. Nei gruppi di intersezione o 

"omogenei per età" i bambini svolgono molteplici laboratori: Laboratorio 

linguistico, Laboratorio espressivo (musica, teatro, psicomotricità), Lingua 

inglese, Chip e computer (Informatica per i più grandi), Lab. matematico - 

scientifico. Punto di riferimento educativo e didattico rimane il curricolo 

verticale rielaborato nel corso del precedente anno scolastico, nonché le 

Nuove Indicazioni Nazionali emanate dal MIUR. PUNTI DI ATTENZIO-

NE: Educazione alla cittadinanza, Educazione alla sicurezza, Educazione alla 

salute, Educazione ambientale, Educazione stradale, Lingua inglese. 

SFONDO INTEGRATORE di tutte le attività: nell’ottica 

dell’ORIENTAMENTO scuola dell'Infanzia  di Civitella d’Agliano , Vetriolo 

e Lubriano avranno come Sfondo Integratore LA  FIABA.  

La scuola dell’infanzia di Castiglione in Teverina avrà come sfondo integra-

tore IL VIAGGIO. 

E’ FONDAMENTALE SOTTOSCRIVERE IL PATTO DI 

CORRESPONDABILITA’ 

Organizzazione e attività 

Attività della giornata comuni alle quattro scuole : 

8:00/9:00 Fascia Ingresso e Accoglienza (Civitella, Lubriano,) 

(Vetriolo—Castiglione 8:15-9:15) 

9:00/9:30 Tempi di cura (colazione - servizi igienici) 

Attività educative/didattiche 

9:30/11:00  Circle-time, reg. presenze, gioco motorio, tempo 

                   meteorologico, conversazione 

11:00/12:00 Attività didattiche programmate di sezione, di 

                     intersezione, per laboratori, per gruppi di età 

                     omogenea. 

12:30/13:30 Fascia Pranzo 

13:00/14:30 Attività ricreative libere e/o organizzate 

13:45/15:30 Attività didattiche e fiabazione 

15:30/15:45  Riordino materiali e uscita Vetriolo, Civitella d’Agliano, Casti-

glione, Lubriano il Martedì (16:05-16:20) 

 

 

SCUOLA INFANZIA VETRIOLO  

Indirizzo: P.zza S.V.M. Strambi Tel. 0761/790335    

 E-mail: infanziavetriolo@libero.it Referente di plesso: Ins. Quintarelli  

Orario Sez. A: h. 8:15—15:45  dal lun.al ven.   Martedì h. 8:15—16:10 

Orario Sez. B : h. 8:15—13:15 dal lun.al ven. 

Docenti del plesso:  

  

Personale ausiliario:  

SCUOLA INFANZIA CASTIGLIONE IN TEVERINA 

Personale ausiliario: Gentileschi M.G. - Sciortino W. 

Sez. A Quintarelli A.M. Ferlicca L. Caprio L. 

Sez. A Lattanzi A.L. Del Monaco 

M.G.  

Caprio L.  Mammanco 

M. (sosteg) 

Sez. B Camilli A.P. Barbalace C. Caprio L. Dottarelli 

Sez. C Benucci D, Caprio L. Corrias L,  Bellitto L. 

sostegno 

SCUOLA INFANZIA LUBRIANO 

Indirizzo: Via R. Vaselli     Tel. 0761/948315  

 E-mail: castinfanzia2013@libero.it 

Fiduciario di plesso: Ins. Lattanzi Anna Lisa 

Orario: h. 8:15 — 15:45  dal lunedì al venerdì Sez. A –B 

             h. 8:15-13:15 dal lunedì al venerdì Sez. C           

Docenti del plesso:  

Personale ausiliario: Biello C. - Burla G. 

Indirizzo: P.zza Col di Lana  

Tel. 0761/780442      E-mail: elementarelubriano@libero.it 

Referente di plesso: Tribuzi Manuela 

Orario: h. 8:00— 16:00 dal lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì.   

Martedì 8:00- 16:20         Docenti del plesso 

 

 

SCUOLA INFANZIA CIVITELLA D’AGLIANO 

Indirizzo: Via D. Alighieri 6   Tel. 0761/914537      

 E-mail: mediacivit@libero.it 

Fiduciario di plesso: Ins. Crocoli Gina 

Orario: h. 8:00— 16:00 dal lunedì al venerdì               

Docenti del plesso:  

Sez. A Fabi A.R. Caprio L.  

Personale ausiliario: Perinelli M.—Taglialatela L, 

Sez. Unica          Tribuzi M.  - Marelli D.– Caprio L. 

Sez. B Mosciarello A Benedetti C. Caprio L 

Sez. B Valentini V. Corrias L. Caprio L. 


