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Caratteristiche della scuola

Modello organizzativo in corso

I bambini sono suddivisi in 4 sezioni d’età  
eterogenea;
Le attività  educativo-didattiche si svolgono per  
gruppi di età omogenea (3-4-5 anni)
Spazi:
4sezioni con rispettivi saloni
palestra attrezzata con materiale  psicomotorio
sala da pranzo con cucina interna  spazio esterno 
attrezzato con giochi  Strumentazione didattica:
5 personal computer con relative  stampanti
Videocamera
Macchina fotografica
Lettore CD con impianto wi-fi  Amplificatore , 
proiettore
Attrezzature psicomotorie

Personale in servizio:
Operano nella scuola
8 docenti, 2 insegnanti di sostegno,  1 insegnante di 
Religione Cattolica  ed esperti esterni

Collaboratrici scolastiche: 2 + 16 ore, 1  cuoca, 2 
addette alla refezione scolastica. Contatti

Plesso: 0376/438787

infanzia.castellucchio@iccastellucchio.edu.it

Istituto Comprensivo:  0376/437003 
Orari d’apertura al pubblico:

dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13.30

E-mail Istituto: mnic82700x@istruzione.it

Orario scolastico
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.45 alle ore 15.45  1^ uscita 
12.30/13.00
2^ uscita 15.30/15.45

Servizio  pre-scuola dalle 7.30 alle 7.45  
Servizio  post-scuola dalle 15.45
alle 17.15 (quest’ultimo a pagamento)

Rapporti scuola-famiglia
Durante l’anno scolastico sono previsti i seguenti  
incontri:
ad Ottobre elezioni degli organi collegiali di 
durata annuale; 
colloqui individuali (anni 3-4-5) con date da co-
municare a Dicembre, Gennaio e Maggio;
a Giugno assemblea finale e consegna materiali.  
Per i rappresentanti dei genitori sono previsti  
due consigli d’intersezione a Novembre e Aprile.  
Sono previste assemblee per i nuovi iscritti a 
Gennaio e Maggio.

Anno scolastico 2020/21

Piano dell’offerta formativa:  

le scelte educative, 

didattiche  e organizzative
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Finalità educative

-Rendere gli alunni consapevoli che il rispetto di sé, il
rispetto degli altri, del patrimonio ambientale e
culturale sono valori individuali e sociali
fondamentali per la crescita della società.

-Favorire la massima integrazione degli alunni in
situazione di disagio personale o socio-culturale per
recuperare gli svantaggi dovuti a tali situazioni.

-Creare un clima di lavoro positivo in cui vengano
valorizzati le potenzialità e gli interessi di tutti.

-Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni per
il raggiungimento di adeguate competenze,
conoscenze e abilità.

-Promuovere “la formazione dell’uomo e del  
cittadino” per un orientamento consapevole.

Organizzazione didattico-formativa
Dalle 7.45 alle 9,00 accoglienza

Dalle 9.00 alle 10.00 attività di routine in sezione    
nel gruppo eterogeneo

Dalle 10.00 alle 11.00 attività didattica nel  gruppo 
omogeneo in sezione

Dalle 11.20 alle 12.20 pranzo in sezione

Dalle 12.30 alle 13.00 prima uscita

Dalle 13,15 alle 15,20 riposo pomeridiano

Dalle 15.30 alle 15.45 seconda uscita

Elementi caratterizzanti
Progetto accoglienza
L’accoglienza per i bambini di tre
anni avverrà  gradualmente e per
gruppi,  per  favorire  un
inserimento rispettoso  dei tempi 
necessari per  l’ambientamento del  
bambino a scuola.
A Giugno festa dell’accoglienza 
con uno  spettacolo dedicato ai  nuovi
iscritti.

Integrazione alunni stranieri
Massima attenzione viene posta al concetto di  
INTEGRAZIONE in tutti i suoi aspetti.

Per gli alunni stranieri, la scuola, oltre ad accelerare
l’acquisizione degli strumenti della comunicazione
linguistica, favorisce l’integrazione con i coetanei italiani e
tra famiglia e servizi sul territorio. Nello stesso tempo la
scuola s’impegna a valorizzare e, per quanto possibile, far
mantenere le radici culturali di ciascuno. (Vedi Protocollo
di accoglienza di Istituto e Regolamento Infanzia).

Progetto continuità

Gruppi di lavoro sulle modalità di raccordo tra i vari
ordini di scuola per la formazione delle classi realizzano:

·incontri tra docenti dei vari ordini di scuola (Infanzia,  
Primaria e Secondaria di I° grado);

·microprogetti di accoglienza;

·incontri con i genitori degli alunni delle classi in entrata  
nei vari ordini di scuola per la presentazione del PTOF.

DIDATTICA DIGITALE

La scuola si è attivata con un piano della Didattica Digitale 
Integrata e l’utilizzo delle G Suite for Education

LINEE IDENTIFICATIVE DELLA SCUOLA

P
Progetti PDS 

Progetto Psicomotricità:

Rivolto ai bambini di 3 anni, con la presenza di un esperto
esterno

Progetto Logopedia:
Rivolto ai bambini di 4 anni ed è volto a potenziare e
migliorare le abilità linguistiche

Laboratorio di educazione affettiva
attraverso il movimento creativo: ”Oggi mi
sento blu”
Rivolto ai bambini di 4 anni

Laboratorio di educazione affettiva
attraverso il movimento creativo: “Oggi mi
sento in forma”
Rivolto ai bambini di 5 anni

Progetto di Grafomotricità: ”La mia traccia
nello spazio”
Rivolto ai bambini di 5 anni
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