
ORARIO DI SPORTELLO DEGLI UFFICI 
DI SEGRETERIA 

 

dal lunedì al venerdì: 11.30 - 13.00 
lunedì, martedì e giovedì: 15.30 - 16.30 

 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

dell’Istituto Comprensivo 

Verbania Trobaso 
 

INFANZIA BIGANZOLO 

Apertura 8,00/16,30 
Via alla Pastura, 13 

0323 402029 
Mensa centralizzata 

 

INFANZIA CAMBIASCA 

Apertura 8,00/16,30 
P.za san Gregorio 

0323 552068 
Mensa interna 

 

INFANZIA TROBASO 

Apertura 8,00/16,30 
Via Cuboni, 11 
0323 571262 

Mensa centralizzata 
 

INFANZIA UNCHIO 
Apertura 8,00/16,00 

Via Maggiore, 1 
0323 572944 

Mensa centralizzata 

 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

Gli Organi Collegiali vengono convocati 
periodicamente al fine di: 
� fare proposte sull’offerta formativa 
� deliberare su temi specifici 
 
La componente genitori, attraverso i suoi 
eletti, fa parte del 

⇒ Consiglio d’Istituto 
⇒ Consiglio di Intersezione 

Periodicamente i genitori sono riuniti in 
assemblea di sezione. 
 
 

IMPEGNO COMUNE SCUOLA  FAMIGLIA 
 

Gli insegnanti si impegnano a garantire la 
realizzazione di quanto esplicitato nei 
documenti e ne presenteranno ai genitori nel 
modo più chiaro e opportuno  i contenuti. 
 

I genitori si impegnano a partecipare agli 
incontri, a collaborare responsabilmente nelle 
attività e ad esprimere pareri e proposte 
secondo le modalità previste dalla norma nel 
rispetto delle regole e delle scelte didattiche/
educative della scuola. 
 

Il bambino è interessato a perseguire gli 
obiettivi del suo curricolo, tenuto conto delle 
effettive potenzialità. 

 

      ISTITUTO COMPRENSIVO   

         DI VERBANIA TROBASO 

                   

 

 Scuole dell’Infanzia:                     
�    Cambiasca 

�   Biganzolo 

�   Trobaso 

�   Unchio 
 

 Scuole Primarie: 
� Cambiasca 

� Torchiedo 

� Trobaso 
  

 

Scuola Secondaria di I grado            

           “Ranzoni” 
 

 
 
 
     
 

              
 
 

VIA REPUBBLICA, 6 - 28923 VERBANIA 
     Tel. 0323/571282   Fax 0323/552023         

 E-mail: vbic81400t@istruzione.it            
                        www.icverbaniatrobaso.org 

 
         

 



      SCANSIONE DELLA GIORNATA       
                    SCOLASTICA 

8,00-9,00       ingresso accoglienza 
9,00-9,30       riordino, igiene personale,   
                      canti collettivi, attività di  
                       routine  
9,30/10,00-11,30 
                       progetto interdisciplinare,   
                       laboratori, attività di  sezione 
11,30-12,30    Pranzo 
12,30-13,30/14,00 
                       Giochi liberi in palestra o   
                       in giardino 
13,30/14,00-15,30  
                       Dormitorio per i b. di 3 anni,  
                       attività di sezione o   
                       laboratori per i b. di 4/5 anni 
15,30-15,45    Igiene personale e merenda 
15,45-16,00/16,30   
                       Giochi liberi o guidati e    
                       uscita  

 

 
LA NOSTRA SCUOLA PROMUOVE  

IL BENESSERE DEGLI ALUNNI 
ANCHE ATTRAVERSO I PROGETTI 

DELL’OFFERTA FORMATIVA… 
 
 

♦ CONTINUITA’ tra gli ordini di scuola 
 
 

♦ PREVENZIONE DEL DISAGIO E 
INTEGRAZIONE 

 

♦ PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE 
         nei plessi di Biganzolo,Cambiasca 
         e Trobaso 
 

♦ ATTENZIONE VERSO I DISTURBI 
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(DSA) 

 

♦ ATTIVITA’ SPORTIVE:  
•     Fantathlon in tutti i plessi.  
•     mini basket a Cambiasca 

 

♦ ED AMBIENTALE 
 

♦ ED. STRADALE 
 

♦ ED. MUSICALE 
 

♦ EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA  

 

♦ PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ 
TEATRALI 

 

♦ USCITE SUL TERRITORIO 
 

♦ ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEI 
RISCHI E SICUREZZA 

 

SI PARTECIPA AD EVENTI E CONCORSI 
E CI SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE  

DI ESPERTI  

Organizzazione didattico - educativa 
 

ATTIVITÀ DI SEZIONE per garantire la 
continuità dei rapporti e facilitare i processi 
di identificazione. 
ATTIVITÀ IN PICCOLO GRUPPO per 
consentire all’insegnante di instaurare 
relazioni significative con il bambino; per 
consentire al bambino di sperimentare 
attività al di fuori dell’interazione continua 
con l’adulto 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI per 
favorire percorsi di crescita nel rispetto 
della maturazione personale.  
In alcuni plessi, ove disponibili le risorse, 
si attuano percorsi di attività ludiche in 
lingua straniera. 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo: 
 

DELL’IDENTITÀ come costruzione del se’, autostima, fiducia nei propri mezzi  
♦ star bene e sentirsi sicuro nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato 
♦ conoscersi e sentirsi riconosciuto come persona unica e irrepetibile 
♦ sperimentare ruoli diversi e diverse forme di identità. 
DELL’AUTONOMIA come rapporto sempre più consapevole con gli altri 
♦ acquisire la graduale capacità di partecipare alle attività nei vari contesti 
♦ avere fiducia in sé e negli altri 
♦ comprendere le regole di vita quotidiana 
♦ prendere coscienza di sé e del proprio corpo nell’ambiente circostante. 
DELLE COMPETENZE come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti 
♦ consolidare e il rafforzare le abilità (sensoriali, percettive, linguistiche e intellettive) 
♦ sviluppare conoscenze culturali e cognitive. 
DEL SENSO DI CITTADINANZA come attenzione alle dimensioni etiche e sociali 
♦ scoprire gli altri e i loro bisogni 
♦ capire la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise che si definiscono con la  
         relazione, il dialogo, e l’espressione del proprio pensiero 
♦ conoscere i diritti e i doveri. 


