Caratteristiche del plesso di

Orario delle lezioni
Modello organizzativo

Attività
Sono previste uscite sul territorio in corrispondenza delle attività programmate
Spazi

ingresso

salone polivalente

Sezione per attività strutturate

cucina per porzionamento
cibo

sala da pranzo

servizi igienici

ripostiglio

aula psicomotricità esterna

ampio giardino arredato
Strumentazione didattica

Computer portatile e fisso

Computer per i bambini

stampante a colori
con scanner

macchina fotografica

stereo con lettore CD

fotocopiatrice
N° operatori educativi attualmente in
servizio .
N° 3 docenti: 2 di sezione+1 di religione

La scuola è aperta dalle ore 7,45 alle ore
15,45:

entrata 7,45-9,00

Prima uscita 12.45-13.00

ultima uscita 15,30-15,45

Rapporti scuola – famiglia
Durante l’anno scolastico sono previsti i seguenti incontri:
- a ottobre assemblea per elezione rappre
sentante dei genitori;
- colloqui individuali: dicembre bambini di an
ni 3; gennaio bambini di anni 4-5; maggio
tutte e tre le età
- a gennaio e a maggio assemblea con i nuovi
iscritti
- a giugno pre inserimento nuovi iscritti( un
giorno) e consegna lavori dei bambini.
- Per i rappresentanti di sezione sono previ

Istituto Comprensivo di
Castellucchio (Mn)

Scuola dell’Infanzia
Plesso di Sarginesco
tel/0376-439315
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Anno scolastico 2017/18

Servizi: mensa –scuolabus
Numeri Telefonici
Sede centrale di Castellucchio
Presidenza:
0376-437003
Segreteria: tel.
0376-437003
fax. 0376-4343208
Orario di apertura e ricevimento telefonate:
11,00-13.00 e 14.00 -15.00 dal lunedì al venerdì

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

LINEE IDENTIFICATIVE DELL’UNITA’ SCOLASTICA – MODELLO ORGANIZZATIVO a.s. 2017/18
Finalità formative educative
Il nostro Istituto riconosce come essenziale e inalienabile
il diritto:

alla promozione del successo formativo

a un piano di studi personalizzato per eccellenze e
difficoltà, con percorsi progettuali mirati ad favorire le eccellenze e a fornire autonomie di vita alle
persone in difficoltà

alla legalità, al rispetto della memoria e
all’educazione alla convivenza civile

al rispetto della diversità

all’inserimento in un clima scolastico favorevole
all’apprendimento e all’integrazione

alla proposta di itinerari metodologici che tengano
conto del metodo scientifico e laboratoriale
Pertanto realizza un’efficace azione educativa al fine di:

aiutare gli alunni a conquistare la propria identità

facilitare il percorso formativo di crescita umana
Obiettivi
didattici
culturale
e sociale

raggiungere adeguati standard di preparazione, nel
rispetto delle inclinazioni e motivazioni individuali

Organizzazione didattico-formativa
- dalle 7,45 alle 9,00 accoglienza – giochi liberi

- dalle 9,00 alle 10,,00 riordino – attività di routine –
pratiche igieniche - frutta
- dalle 10,00 alle 11,15 attività didattiche per gruppi
omogenei o in gruppo eterogeneo
- dalle 11,15 alle 11,30 riordino
- dalle 11,30 alle 12,30 pratiche igieniche– pranzo
- dalle 12,30 alle 13,15 giochi liberi o attività
guidate
- dalle 12.45 alle 13.00 uscita
- dalle 13,15 alle 15,20 riordino, pratiche igieniche e
rilassamento
- dalle 15,30 alle 15,45 uscita

Elementi caratterizzanti

Progetto accoglienza

La scuola dell’infanzia di Sarginesco propone i seguenti progetti:
 Progetto di Giocomotricità su scacchiera
gigante
 Progetto La cucina degli scarabocchi.

E‟ rivolto a tutti gli alunni dell'IC ed in
particolare ai nuovi iscritti per promuovere ed assicurare un buon clima relazionale
tra pari e con gli insegnanti e “vivere bene” a scuola.

Progetto continuità

Integrazione alunni diversamente abili,
in situazione di disagio e alunni straMassima attenzione viene posta al concetto di
INTEGRAZIONE in tutti i suoi aspetti.
Per l‟inserimento di alunni portatori di handicap
o in situazione di disagio, è possibile rivolgersi
a uno psicologo come figura di riferimento
per facilitare gli insegnanti nell„azione didattica e nel rapporto con gli alunni.
Nell‟attività sono naturalmente coinvolti i genitori interessati e sono previsti rapporti anche
con i servizi territoriali.
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,

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

