
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEDE “GIANNI RODARI” DI MARGHERA CATENE 

 

ORGANIGRAMMA E ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

SEZIONE 
NR. 
BAMBINI 

INSEGNANTI TITOLARI 

responsabile di plesso: Iliana Pagliei 

I (azzurra) 25 Bruna Massaria, Iliana Pagliei 

II (verde) 25 Giovanna Bettini, Roberta Sambo 

III (rossa) 25 Chiara Alecci, Stefania Crepaldi 

IV (gialla) 25 Anna Foramiti, Anna Pantarotto 

insegnante di religione: Monica Bosco 

 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la seguente articolazione della 

giornata: 

ORARIO ATTIVITÀ 

8.00-9.00 le insegnanti del turno antimeridiano accolgono i bambini nelle rispettive sezioni 

9.00-10.00 attività di circle time, merenda, momento di gioco libero nei saloni o in sezione 

10.00-11.45 attività di sezione organizzata per gruppi eterogenei o per fascia d’età 

11.45 uscita antimeridiana (senza refezione) 

12.00-13.00 Mensa 

13.15-13.30 uscita dopo il pranzo 

13.30-15.00 Attività con il gruppo sezione in uno o più ambienti della scuola: spazio sezione, salone, 
giardino. 

15.00-15.45 Merenda 

15.45-16.00 uscita per tutti i bambini 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PLESSO 

 

Scuola dell’infanzia “Gianni. Rodari” 

Marghera – Via Parco Ferroviario, 84 – Tel. 041.929531 

Classi-alunni: La scuola è costituita 4 sezioni eterogenee per età (formate pertanto da bambini e bambine 

di 3,4 e 5 anni) per un totale di 100 iscritti. 

Insegnanti e personale scolastico: Nel plesso operano 8 insegnanti di sezione, un’insegnante di 

potenziamento incaricata di svolgere un progetto con i bambini di cinque anni inseriti nei vari ambiti sezionali, 

un’insegnante di religione cattolica, 3 collaboratori scolastici più uno a tempo parziale. Sono inoltre presenti 2 

scodellatrici.  

Strutture: La scuola è dotata di 4 aule, 3 saloni, una biblioteca (non accessibile ai bambini per la 

consultazione) destinata anche per quest’anno ad essere utilizzata come “stanza covid”  ( conserva 

comunque il patrimonio librario a disposizione  delle insegnanti e del prestito a casa per gli alunni),  1 aula 

informatica, 2 mense e un giardino con aree attrezzate la cui superficie è suddivisa in quattro bolle. 

Orario: La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Su richiesta dei genitori 

(minimo 12, con garanzia di frequenza), è possibile anticipare l'orario di apertura quotidiana del plesso alle 

ore 7,45 per i bambini degli stessi.   

 


