
L’Istituto Comprensivo
“Mazzini” è strutturato in modo
che ogni alunno riceva la migliore
educazione possibile sulla base

delle risorse di cui dispone, in un
ambiente basato su regole

condivise, sicuro e accogliente,
che consenta lo sviluppo della

personalità di bambini e ragazzi
nel rispetto reciproco.

I NOSTRI VALORI
AMBIENTE

CULTURA

CONVIVENZA CIVILE

DIGNITA' DELLA PERSONA

SEGRETERIA
Corso XVIII Settembre, 25

Tel. 071 780950 - 071 7824490 - 071 7825225

Email: anic84100b@istruzione.it

Sito web: icmazzinicastelfidardo.edu.it

GIUSEPPE MAZZINI

CASTELFIDARDO

ISTITUTO COMPRENSIVO

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle 13:00

il martedì dalle ore 14:30 alle 16:30
nel periodo delle iscrizioni, apertura

straordinaria il giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30

SCUOLA DELL'INFANZIA

S.AGOSTINO
ACCOGLIE BAMBINI 

DAI 3/6 ANNI E
ANTICIPATARI

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023
DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022



I NOSTRI PROGETTI

Cod. Meccanografico: ANAA841029

DOVE SIAMO: 
Via De Gasperi

CASTELFIDARDO
ORARIO:

7:45 – 16:00 
da lunedì a venerdì

PSICOMOTRICITA'
Uno spazio di ricerca e sperimentazione, di comunicazione e relazione, di creatività
e conoscenza attraverso il gioco spontaneo in un’area di piacere e sicurezza.

AMICO LIBRO
La lettura ha un ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo. Attraverso

di essa si cattura l’attenzione per stimolare la fantasia, l’immaginazione, la curiosità.

ACCOGLIENZA
Una “cura particolare” all’Accoglienza dei bambini e delle loro famiglie all’interno della
scuola al fine di star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente.

DALLA TERRA ALLA TAVOLA
Un ambiente dedicato all’apprendimento delle scienze: coltivare un orto mette a

frutto abilità manuali, conoscenze scientifiche, sviluppo del pensiero interdipendente.

MUSICA
Un approccio al suono e alla musica con l'obiettivo di aumentare la capacità di
ascolto e favorire la scoperta e la conoscenza delle proprie immagini sonore.

INGLESE
Un primo approccio alla lingua inglese per sollecitare interesse e curiosità verso

l’apprendimento della lingua straniera, prendere coscienza di un altro codice linguistico
e incoraggiare alla cooperazione.


