Le nostre scuole dell’infanzia
sono collocate entrambe in
edifici di nuova costruzione
dotati di aule, laboratori,
mensa, salone, dormitorio e
di ampi cortili esterni
attrezzati.
SCUOLA DELL’INFANZIA “ BUCANEVE”
Via G. Rodari 1, Carbonara di Rovolon
tel. 0495227077
ORARIO: 40 ore settimanali in 5 giorni dalle ore
8.00 alle ore 16.00 (pullman 8.30-15.35)
SCUOLA DELL’INFANZIA “ LE GINESTRE”
Via s. Rocco, Cervarese S. Croce
tel. 0499916038
ORARIO: 40 ore settimanali in 5 giorni dalle ore
8.00 alle ore 16.00 (pullman 8.30-15.40)
Principali progetti di ampliamento dell’offerta
formativa dell’anno in corso:
• Accoglienza
• Biblioteca
• Lab. potenziamento abilità matematiche
• Ed. alla salute
• Musica e danza
• Cittadinanza e intercultura
• Star bene in relazione
• Lab. Informatica
• Lab. linguistico, creativo, artistico
• Att. Motoria/ Propedeutica
allo sviluppo psicomotorio
•
Lingue straniere

Iscrizioni anno scolastico 2020 - 2021
Le domande possono essere pres
presentate dal
giorno 7 gennaio 2020.
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole
dell’infanz
dell’infanzia, è fissato al 31 gennaio 2020.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è
effettuata a domanda (NO ON LINE) presso
l’istituzione scolastica prescelta
prescelta.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la
potestà genitoriale compilano anche il modello
relativo alla scelta di avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica
cattolica. Per i
bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere
compilato, all’
all’inizio dell’anno scolastico, anche il
modello per la scelta delle attività alternative.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le
bambine e i bambini che abbiano compiuto o
co
compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo
anno di età. Possono, altre
altresì, essere iscritti le
bambine e i bambini che compiano
tre anni di età dopo il 31 dicembre
2020 e comunque non oltre il termine
del 30 aprile 2021
2021.
APERTURA SEGRETERIA PER ISCRIZIONI

Gli uffici di segreteria si trovano
presso la scuola primaria “Papa Luciani” di
Fossona in via s. Antonio, 98 e sono aperti al
pubblico con il seguente orario:
• da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.15;

Il PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA costituisce il
documento fondamentale attraverso il quale la
scuola esprime la sua identità culturale e
progettuale. Il nostro è un Istituto Comprensivo
strutturato in modo tale da offrire opportunità
formative che vanno dalla scuola dell'infanzia alla
secondaria di primo grado e presenta di
conseguenza un'ampia gamma di finalità.
Il “filo rosso” che lega tali finalità inserendole
in un percorso strutturato, graduale e
completo, è dato dal CURRICOLO VERTICALE
D’ISTITUTO.
Il curricolo di istituto è frutto di un lungo
lavoro di condivisione fra gli insegnanti dei
tre ordini di scuola
finalizzato a costruire
un
percorso
di
competenze
e
contenuti in verticale,
dai 5 anni ai 14, per
correlare tra loro le
proposte così da offrire
all’alunno
una
preparazione globalmente completa e
coerente.
Il curricolo verticale permette un'effettiva
continuità tra ordini diversi di scuola
favorendo un passaggio sereno dell'alunno
dall'uno all'altro.
Nell’Istituto Comprensivo la scuola si propone
come principale fine educativo, in collaboracollaborazione con la famiglia, la
formazione integrale della persona
valorizzando l’unicità e la
singolarità dell’identità
culturale di ogni
studente.

Per raggiungere questo fine primario la scuola:
- offre un ambiente educativo e di
apprendimento possa esprimere al meglio le sue
capacità;
- valorizza l'esperienza posseduta da ogni allievo;
- considera l'alunno artefice della propria
crescita morale, intellettuale e psicofisica;
- guida al passaggio continuo dall'impostazione
unitaria pre -disciplinare al far emergere ambiti
disciplinari progressivamente differenziati;
- realizza l'unitarietà dell'insegnamento crea un
clima sociale positivo;
- differenzia l'intervento didattico– educativo.
La SCUOLA dell’INFANZIA
La scuola dell’infanzia promuove lo sviluppo:
– dell'identità
– dell'autonomia

UNA GIORNATA nella SCUOLA dell’INFANZIA
Le attività ricorrenti di vita quotidiana rivestono
un ruolo di grande rilievo, dal momento che il
bambino sviluppa la sua autonomia e potenzia la
sua abilità anche mediante comportamenti usuali
ed azioni consuete. I momenti di routine, con la
loro ripetitività
ripetit
scandiscono il passare del tempo
della giornata a scuola e costituiscono per questo,
un riferimento temporale e di contesto molto
importante perché essendo prevedibili, danno
sicurezza e sono controllabili secondo tempi e
strategie personali. A questa
quest età i bambini/e sono
in grado di gestire questi momenti sia
emotivamente che cognitivamente, in modo
naturale, prima con la mediazione dell'adulto poi
sempre più autonomamente, attraverso una
personale elaborazione degli eventi.
SCANSIONE DELLA GIORNATA

– della competenza

• ACCOGLIENZA (8.00 – 9.00 Ginestre; 8.00-9.00
Bucaneve)

– della cittadinanza

• PROGETTO MUSICA E DANZA 9.15 - 9.45

Grande rilievo assumono le attività laboratoriali
all’interno delle quali i bambini sono
protagonisti secondo il ritmo, l’indole ed il
bagaglio conoscitivo - esperienziale proprio di
ciascuno. In quest’impresa le famiglie vengono
coinvolte nel progetto educativo dei loro Figli
attraverso incontri, esperienze di formazione
comune e laboratori.

• ATTIVITA' DI ROUTINE 9.45 -10.00
• SERVIZI E MERENDA 10.00-10.30
10.00
• PROGETTI E LABORATORI 10.30-12.00
10.30
• PREPARAZIONE AL PRANZO
• PRANZO (12.15-13.00 Ginestre; 12.00-12.30
Bucaneve)
• MOMENTO LUDICO COMUNITARIO dalle 13.30
• RIPOSO PER I BAMBINI DI 3 E 4 ANNI
( 14.00-15.30
14.00
Ginestre; 13-30-15.00
Bucaneve)
• LABORATORI PER I B. DI 5 ANNI
dalle 14.00 circa
• USCITA (15.45-16.00
Ginestre; 15.3016.00 Bucaneve)

