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Giornata tipo 
 
Dalle 7.15          accoglienza  
9.30                  introduzione alle attività della giornata 
10.00 – 11.30    attività: educazione motoria, canti e danze, laboratori 
                        creativi con utilizzo di materiali vari, attività di pittura e, per 
                        i bambini di 5 anni, schede operative e attività di pregrafismo,         
                        educazione religiosa 
11.30 – 12.30    pranzo 
12.30 – 14.00    gioco libero 
14.00 – 15.30    attività creative in classe (pittura  , narrazione di storie,  
                        laboratorio musicale)   
15.30                merenda 
16.00 – 16.30    uscita 
 
Con cadenza settimanale, in diversi momenti della giornata, vengono svolti 
laboratori manipolativi, linguistici (lingua inglese), di educazione stradale. 
Vengono proposti, con intervento di operatori del settore, laboratori di lettura 
nella biblioteca civica di Campomorone e laboratori didattici di preistoria presso 
il Museo di Paleontologia e Mineralogia di Campomorone utilizzando lo 
scuolabus comunale.  
 
 
MOMENTI E FESTE PARTICOLARI DURANTE L’ANNO: 
Mese di ottobre:  Festa dei Nonni, Castagnata 
Mese di dicembre:  Festa del Natale 
Mese di febbraio: Festa di Carnevale 
Mese di maggio: Festa della Famiglia 
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TRASPORTO SCUOLABUS 
I bambini residenti nel Comune di Campomorone possono utilizzare il servizio 
di trasporto scolastico (le iscrizioni si ricevono durante il mese di luglio presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Campomorone).  
Tariffa annuale scuolabus: € 140,00   
 
 
ISCRIZIONI, RETTE E ARTICOLAZIONE DI FREQUENZA 
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Pubblica Istruzione dal 15 dicembre al 
15 gennaio di ogni anno. 
€ 40,00 mensili per frequenza dalle ore 8.30 alle ore 16.30  
€ 53,00 mensili per frequenza dalle ore 7.15 alle ore 16.30 (con prescuola) 
 
La retta viene versata nella misura del 30% se la frequenza mensi le del bambino è stata di 
zero giorni, nella misura del 50% se la frequenza mensile è stata da 1 a 10 giorni e oltre i  
10 giorni di frequenza la retta deve esser e versata per  intero. 
 
 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
La tariffa per l’utilizzo del servizio mensa è pari a € 4,20 a buono pasto per i bambini 
residenti e a € 5,00 a buono pasto per  i bambini non residenti. 
 
 
I residenti possono richiedere riduzioni delle tariffe di frequenza, del trasporto e della 
refezione scolastica presentando l’attestazione ISEE al l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
 
 
Info: 
Scuola dell’infanzia di Campora     tel. 345 0410854 
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Campomorone tel. 010 7224314 
   
 
 
 
 
 


