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LA SCUOLA DELL’INFANZIA TI ASPETTA ALL’OPEN DAY
SABATO 15 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:00
Possibilità di visitare la sede e partecipare ai laboratori con i docenti
PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Le tematiche di arricchimento dell’offerta formativa sono riconducibili alla mission che la scuola si è data e al
perseguimento degli obiettivi che ne permettono la realizzazione:

“Una scuola per crescere nel rispetto di sé e dell'altro, integrata nel territorio e impegnata nell’inclusione
delle diverse realtà sociali e culturali presenti, interessata all’attuazione di scelte responsabili rivolte al
benessere di ciascuno”
Le attività didattiche nelle
scuole dell’Infanzia fanno
riferimento ad una continua
flessibilità operativa e
didattica in relazione ai ritmi,
agli stili e ai tempi di
apprendimento dei bambini.

ATTIVITA’ ED EVENTI
-

Tutte le attività svolte fanno riferimento alle Indicazioni
Nazionali e sono articolate secondo le aree:
- il sé e l’altro
- corpo e movimento
- immagini suoni colori
- i discorsi e le parole
- la conoscenza del mondo
- cittadinanza e costituzione

Progetto Musica IO CRESCO CON
IL CANTO

-

Adesione ad iniziative culturali promosse dal
territorio
Lezioni con esperti
Visite guidate sul territorio a piedi o con lo
scuolabus comunale con le seguenti mete:
fattorie didattiche, parchi naturalistici, luoghi
culturali (castelli, musei, mostre, biblioteche)
passeggiate in città, visita a strutture della città
Progetti di potenziamento delle attività
didattiche
Arrivo di Babbo Natale
Accoglienza e continuità con nido e primaria
Mostra di fine anno

PROGETTI
Progetto Motoria GIOCO E MOVIMENTO

Alfabetizzazione Lingua INGLESE

Progetto Biblioteca LEGGERE PRIMA DI
LEGGERE

Progetti Interattivi AULA LIM

Progetto INFORMATICA

Nella scuola dell’infanzia la giornata scolastica è così scandita:
dalle ore
7:30

Alle ore
8:00

Attività
Pre-scuola (gestito dalla scuola con la
presenza, a turno, di un’insegnante del
plesso)
Accoglienza in sezione

8:00

9:00

9:00

11:00

Attività didattiche di sezione e intersezione
(laboratori, progetti)

11:15

11:30

11:45

12:30

Prima uscita (per un breve periodo, saltuario
o prolungato per i genitori che ne fanno
richiesta ai docenti o hanno già definito la
richiesta nella domanda di iscrizione) oppure
con la possibilità di rientro alle ore 12:45
Pranzo

12:45

13:00

12:45

14:00

14:00

15:30

Attività didattiche di sezione, attività di
intersezione (laboratori, progetti)

15:45
16:00

16:00
18:00

Terza uscita
Post scuola (gestito dall’ente comunale)

Seconda uscita (per un breve periodo,
saltuario o prolungato per i genitori che ne
fanno richiesta ai docenti o hanno già
definito la richiesta nella domanda di
iscrizione)
Attività ricreative

Il modello organizzativo proposto prevede la presenza sia di sezioni omogenee (medesima età degli alunni) che
eterogenee (età diversa degli alunni).
Verranno accolti i bambini anticipatari che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2020.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Il servizio pre-scuola è possibile su richiesta della famiglia ed è gestito dall’Istituto Comprensivo con la presenza di un
insegnante del plesso.
I servizi mensa e post-scuola sono gestiti dall’Amministrazione Comunale; la frequenza del post-scuola è possibile su
richiesta della famiglia.

CORSO EUROPA UNITA n. 3 - CASORATE PRIMO
TI ASPETTIAMO!!!

