
ISTITUTO 
COMPRENSIVO
PERUGIA 6

Scuola dell’Infanzia
“Bruno Munari”
“Luisa Spagnoli”
“Loris Malaguzzi”
“Fratelli Grimm”

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita Troiano

DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Michela Cianfichi 

PRIMO COLLABORATORE
Prof. Giovanni Pucciarini

SECONDO COLLABORATORE
Ins. Loredana Paglialunga

UFFICIO DI SEGRETERIA
Tel. 075774129 - 075774688

Orario di ricevimento del pubblico

Dal lunedì al sabato
7.45/09.00 - 11.30/13.30 

Martedì : 15.00/17.30

Via dell’Armonia n. 77
06132 Castel del Piano (PG)

Tel./Fax 075774129 - 075774688

www.comprensivoperugia6.edu.it

A.S. 2021 - 2022

Il PTOF- Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa è il documento fondamentale con 
cui la scuola si apre all’esterno e con cui i 
docenti dichiarano di avere unità di intenti nel 
promuovere la formazione integrale degli 
alunni. 
La nostra scuola è:
•Articolata in percorsi formativi per 
potenziare le competenze linguistiche 
(madrelingua e lingue straniere). Per sviluppare 
le competenze logico-matematiche, scientifiche 
e quelle digitali. Per educare gli alunni al 
rispetto della legalità e all’interiorizzazione di 
forme di    cittadinanza attiva e responsabile. 
Per stimolare la loro creatività attraverso il 
potenziamento delle competenze espressive 
musicali, artistiche e motorie;
•Aperta al territorio attraverso percorsi e 
azioni per valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, in grado di sviluppare 
interazioni significative con le famiglie e con la 
comunità locale;
•Inclusiva e capace di promuovere itinerari 
educativi progressivi e continui, mirati  a 
favorire il successo formativo di alunni con 
bisogni educativi speciali;
•Formativa e orientativa, in grado di motivare 
l’impegno degli alunni, anche rispetto alle scelte 
importanti per il loro futuro scolastico;
•Innovativa, laboratoriale e sostenibile, con 
l’applicazione di metodologie e la realizzazione 
di ambienti che incrementino sempre di più la 
dimensione cooperativa, interattiva e 
partecipata dell’apprendimento;
•Competente, attraverso la realizzazione di 
piani per la formazione continua del personale 
(lifelong learning). 



PLESSI
 

“Bruno Munari” Castel del Piano 
( Tel. 075/5149327)

“Luisa Spagnoli” Castel del Piano 
( Tel. 075/5140466)

“Loris Malaguzzi” Fontignano
      (Tel. 075/600126)

“Fratelli Grimm” Mugnano
(Tel. 075/6959154)

ORARIO 
40 ore settimanali

Dal Lunedì al Venerdì :08.00 /16.00
Il Sabato CHIUSO

ORGANIZZAZIONE ORARIA

La Scuola dell’Infanzia si pone la 
finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità , dell’autonomia, della 
competenza e della cittadinanza. I 

percorsi educativi sono organizzati 
in Campi d’Esperienza strettamente 

collegati.

Guarda i nostri PROGETTI su 
SCUOLA IN CHIARO

https://cercalatuascuola.istruzione.it 

servizio MENSA e TRASPORTO
Organizzati dal Comune di Perugia

8:00/9:00

9.30/10.00

10:00/12:00

12.30/13:30

13:20/14:00

14:00/15:30

15:30/16.00

Ingresso degli alunni 

Colazione

Attività ludico - didattiche 

Pranzo

Prima uscita

Attività ludico -didattiche 

Seconda uscita

Per Didattica digitale integrata (DDI) si   intende la metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza 
con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto 
sono:

Registro Elettronico 
Classe Viva di Spaggiari

Google Suite for 
Education  (o G-Suite)


