
 

 

FOTO DELLA SCUOLA 

 

 

 

NOME DELLA SCUOLA : Scuola dell’Infanzia di Caprile “Giovanni Paolo I “ 

INDIRIZZO : Via G.Carducci  n° 8 , Caprile di Alleghe  32022   ( Belluno) 

NUMERO DI TELEFONO E RECAPITO MAIL : recapito  telefonico  0437 721219, 

                                                                            indirizzo mail : infanzia.caprile@icciauri.edu.it 

  

ORARIO DELLE LEZIONI : 8.00- 16.00  prima uscita dalle ore 13.00 alle 13.15  

                                                                   seconda uscita dalle 15.45 alle 16.00. 

ENTRATA ANTICIPATA : ore 7.30 per i soli alunni autorizzati dal Dirigente. 

 SERVIZI : mensa e pulmino,  gestiti dall’Amministrazione comunale di Alleghe. 

                 Servizio di ingresso anticipato : gestito dalle collaboratrici. 

 

Breve descrizione degli spazi e dell’offerta formativa. Eventuali progetti caratterizzanti : 

La scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo I” è situata a Caprile ,vicino alla sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo di Alleghe. 
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L’edificio è strutturato su due piani , più un seminterrato che viene utilizzato come deposito e magazzino; al 

primo piano  si trovano due aule e  due  servizi igienici ( uno per ciascuna classe) e uno per gli adulti, al 

secondo piano  si trovano : una mensa, una cucina , il dormitorio e una piccola biblioteca ora usata come 

seconda  mensa ( a causa dell’emergenza covid) e i servizi igienici. 

L’edificio è dotato di un cortile esterno ( in parte asfaltato e in parte erboso e attrezzato con giochi); inoltre 

il plesso nel 2016 è stato dotato di un montascale a piattaforma, sia esternamente che per l’interno. 

All’interno della scuola dell’Infanzia di Caprile operano : 4 insegnanti su posto comune, un’insegnante di 

sostegno, un’insegnante di religione, due collaboratori,  una cuoca ed un aiuto cuoco due giorni a 

settimana. 

I progetti  caratterizzanti il plesso dell’infanzia di Caprile sono : 

Progetto inserimento\ accoglienza :  obiettivo principale è predisporre un percorso che promuova nel 

bambino la percezione di essere accolto e accettato dall’ambiente  scolastico e che ne stimoli il desiderio di 

farne parte in modo attivo. 

Progetto “Tutti insieme in allegria”: per valorizzare feste e  tradizioni ( castagnata, San Nicolò, Natale, 

Carnevale, pranzo in pizzeria, pic nic e festa di fine anno) ii tutto nel rispetto delle norme anti covid.  I 

momenti di festa favoriscono  la condivisione e la partecipazione di tutti, bambini e adulti, sviluppando in 

ciascuno il senso di appartenenza ad una famiglia, ad una comunità, ad una scuola. 

Progetto “ Amico libro” : per far nascere nei bambini la curiosità e l’amore per il libro  favorendo un 

avvicinamento affettivo ed emozionale alla lettura. 

Progetto “Mi muovo , gioco…e mi diverto”: per favorire il benessere psico-fisico dei bambini , aiutarli  a 

maturare una buona accettazione di sé e del proprio corpo, sviluppare competenze ed abilità specifiche 

attraverso il movimento. 

Progetto  teatro  a scuola : questo laboratorio vuole porsi come forma espressiva  che più si avvicina al 

gioco simbolico del “far finta” quel gioco libero, semplice e spontaneo che fanno tutti i bambini. Attraverso 

la drammatizzazione si vuole coinvolgere i bambini nell’invenzione di storie, suoni, canzoni  e di tanti modi 

di utilizzare il proprio corpo e la propria voce. 

Progetto “Girovagando   per il mio paese”: uscite alla scoperta del territorio 

Verranno anche  attivati  molti laboratori : inglese, manipolativo , linguistico e matematico, motricità fine, 

posti in essere dalle risorse umane presenti nel plesso. 

 

 

 

 

 

 


