La nostra scuola...

Orario scolastico

La nostra scuola ha un'unica sezione che
accoglie i bambini d’età
eterogenea;
Le attività didattiche si svolgono per
gruppi di età omogenea.

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.45 alle ore 15.45
1^ uscita 12.45/13.00
2^ uscita 15.30/15.45

Spazi

· ingresso
· salone polivalente
· Sezione per attività strutturate
· cucina per porzionamento cibo
· sala da pranzo
· servizi igienici
· ripostiglio
· aula psicomotricità
· aula-dormitorio
· ampio giardino attrezzato con giochi

Servizi
Servizio di post scuola dalle 15.45
alle 16.45 (a pagamento e con
possibilità di prolungamento
orario)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CASTELLUCCHIO

Scuola
dell'infanzia
di Sarginesco
DIRIGENTE SCOLASTICO
NICOLA MAGNANI

Personale in servizio

Operano nella scuola
5 docenti:
1 insegnante curricolare a tempo pieno e 2
insegnanti curricolari part - time, 1
insegnante specialista di Religione
cattolica e 1 insegnante del contingente
Covid
Esperti esterni
2 collaboratori scolastici,1 addetta alla
distribuzione pasti

Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia
tel. +39 0376 437 003; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC:
mnic82700x@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 93034860200 - C.M.:
MNIC82700X - C.U.U.: UFIX52

Contatti
Telefono scuola 0376/439315
Mail:

infanzia.sarginesco@iccastellucchio.edu.it

Istituto comprensivo di Castellucchio
Orari segreteria: 11.30-13.30
tel. 0376-437003 - fax. 0376-437013 Email: mnic82700x@istruzione.it

Piano dell’offerta
formativa:
le scelte educative,
didattiche
e organizzative
a.s. 2020/2021

Finalità della nostra scuola
Sviluppare l’identità

Elementi caratterizzanti
Progetto accoglienza

Perché imparino a:
- star bene e ad affrontare nuove esperienze
sentendosi
riconosciuti come persone uniche e
irripetibili.

L’accoglienza per i bambini di tre anni
avverrà, in accordo con le famiglie,
gradualmente e per gruppi, per favorire un
inserimento rispettoso dei tempi necessari
per l’ambientamento del
bambino a scuola.

Sviluppare l’autonomia

Progetto continuità

Perché imparino a:
- avere fiducia nelle loro capacità e negli
altri;
- realizzare e portare a termine le attività;
- esprimersi con linguaggi diversi;
- esplorare la realtà;
- motivare le proprie opinioni;
- esprimere i propri sentimenti;
- affrontare gli impegni senza scoraggiarsi;
- chiedere aiuto quando si trovano in
difficoltà.

Così articolato:
ORIZZONTALE attraverso l’integrazione della
vita scolastica con quella familiare e sociale
(famiglie, territorio, agenzie educative
extrascolastiche
· VERTICALE attraverso il collegamento tra le
varie esperienze di apprendimento che
precedono e/o seguono la scuola dell’infanzia
(nido d’infanzia, scuola primaria) finalizzato al
raccordo tra scuola dell'infanzia e primaria.
Esso prevede: · incontri tra docenti dei vari
ordini di scuola · microprogetti di accoglienza
· incontri con i genitori degli alunni delle
classi in entrata
nei vari ordini di scuola per la presentazione
del PTOF.
La nostra scuola, inoltre, utilizza le G. SUITE
for Education per la didattica digitale
integrata

Sviluppare la competenza
Perché imparino a riflettere e ragionare
attraverso l’esplorazione, l’osservazione;
- descrivere, narrare, rappresentare
graficamente fatti
ed esperienze non solo personali;
- sviluppare l’abitudine a porre domande.

Sviluppare il senso della
cittadinanza
Perché scoprano i loro diritti e doveri;
- i loro bisogni e quelli degli altri;
- la necessità di comprendere e rispettare le
regole

Integrazione
ALUNNI STRANIERI: Rispetto della cultura di
appartenenza ed attività di potenziamento
linguistico
DIVERSAMENTE ABILI/AREA DISAGIO:
Rispetto della privacy, disponibilità verso i
genitori interessati, rapporti con i servizi
socio-sanitari e territoriali.

Organizzazione della giornata
scolastica
- dalle 7,45 alle 9,00 accoglienza – giochi
liberi
- dalle 9,00 alle 10,,00 attività di routinepratiche igieniche - frutta
- dalle 10,00 alle 11,15 attività didattiche per
gruppi omogenei o eterogenei
- dalle 11,15 alle 11,30 riordino e pratiche
igieniche
- dalle 11,30 alle 12,30 pranzo
- dalle 12,30 alle 13,10 giochi liberi o attività
guidate
12,45/13,00 prima uscita
13,10/15,20 riposo (a causa dell'emergenza
Covid prioritariamente per i bambini con
entrami i genitori lavoratori. Anche i
pomeriggi attivi con i bambini di 5 anni sono
sospesi)
15,30/15.45 seconda uscita

Progetti con esperti esterni
- grafico / pittorico /teatrale

Rapporti scuola - famiglia
Durante l’anno scolastico sono previsti i
seguenti incontri:
-assemblea per elezione rappresentanti
dei genitori
-colloqui individuali
- per i rappresentanti dei genitori sono
previsti due consigli d’intersezione a
novembre e aprile
- assemblee nuovi iscritti a gennaio e
maggio

