Caratteristiche del plesso dell’Infanzia
di Rodigo

Modello organizzativo in corso

Orario
La scuola è aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00
con le seguenti uscite:
12.30/13.00
15.30/16.00

Attività:
Progetto Accoglienza e Continuità
Progetto di Inglese
Progetto Psicomotricità
Progetto di Musica
Progetto Salute, Ambiente e Cittadinanza
Progetto Arte
Progetto di Educazione Stradale
Progetto Intercultura
Progetto Lettura
Progetti a Costo Zero

Sono previste Uscite Didattiche sul territorio a pagamento e a costo zero.

Spazi:

Durante l’anno scolastico sono previsti i seguenti
Incontri:
Rapporti scuola – famiglia
- Assemblea di inizio Anno (Settembre)
- Assemblea ed elezione rappresentanti dei
Genitori (Ottobre)
- Colloqui individuali 3 anni ( Dicembre e
Maggio )
- Colloqui individuali 4 e 5 anni (Gennaio e
Maggio)
- Consigli di Intersezione con i genitori
Rappresentanti (Novembre e Aprile)

- tre sezioni
- un salone polivalente
- una stanza da riposo utilizzata anche per attività motorie
-ampia sala da pranzo con cucina interna
-spazio esterno attrezzato con giochi
- aula per attività in piccoli gruppi

Servizi comunali: Mensa, Prescuola e Trasporto
con Scuolabus a pagamento.

Strumentazione didattica:

Numeri Telefonici

- 3 personal computer
-2 stampanti
-1 televisore e videoregistratore
-1 videocamera
-1 macchina fotografica;
- attrezzature psicomotorie;
- lettore CD con impianto HI-FI

N° operatori educativi attualmente in servizio:
team formato da dieci docenti
1 insegnante di Religione Cattolica
2 Collaboratori Scolastici, una cuoca e un addetto alla distribuzione cibo.

Istituto Comprensivo di
Castellucchio (Mn)
Dirigente Scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini
Scuola dell’Infanzia
“Annunciata Bellocchio” Rodigo

Scuola dell’ Infanzia di Rodigo tel. 0376-650488
E-mail: infanzia.rodigo@iccastellucchio.gov.it
Sede centrale di Castellucchio
Segreteria:
tel.
0376-437003
fax.
0376-437013
Orario di apertura al pubblico:da Lunedì a Venerdì
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30-Sabato
dalle 11.00 alle 13.00
E-mail: MNIC82700X@istruzione.it

Anno scolastico 2018/ 2019

Piano dell’Offerta
Formativa:
le scelte educative,
didattiche
e organizzative

LINEE IDENTIFICATIVE DELL’UNITA’ SCOLASTICA – MODELLO ORGANIZZATIVO
Finalità formative educative

Elementi caratterizzanti

- 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 socioculturale 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 comObiettivi conoscenze
didattici
petenze,
e abilità.

Progetto accoglienza

Organizzazione didattico-formativa
Dalle 8.00 alle 9.00 accoglienza
Dalle 9.00 alle 10.00 calendario, canti ,merenda e
pratiche igieniche
Dalle 9.30 alle 11.20 attività didattica e
laboratoriale
Dalle 11.20 alle 11.30 pratiche igieniche
Dalle 11.30 alle 12.30 pranzo
Dalle 12.30 alle 13.00 prima uscita
Dalle 13.00 alle 13.30 gioco e pratiche igieniche
Dalle 13.30 alle 15.30 riposo per i bimbi di 3 e 4
anni e attività per i bimbi di 5 anni
Dalle 15.30 alle 16.00 seconda uscita

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.
Colloqui individuali a dicembre con i genitori dei
bambini in entrata.

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 Progetto Inclusione)

Le feste:
•
•
•
•

S. Lucia: lancio dei palloncini presso Villa
Balestra
Natale: canti sotto l’albero
Carnevale: festa in maschera
Festa di fine anno in collaborazione con gli
esperti dei progetti

Progetto Continuità
• Incontri tra docenti dei vari ordini di scuola

(infanzia, primaria e secondaria di I grado)
• Continuità tra asilo nido e scuola dell’infanzia
• Continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria
• Open day per i bambini in entrata (mese di maggio)

