Istituto comprensivo di
Gallicano

Finalità della Scuola
dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia “è oggi un sistema
pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e
realizza il senso nazionale e universale del
diritto all’istruzione”.
Vengono delineate le seguenti finalità della
Scuola dell’Infanzia, che si rivolge a tutti i
bambini dai 3 ai 6 anni di età:

Promuovere lo sviluppo dell’identità

ORARI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Segreteria

Scuola Infanzia di
Gallicano

(Dal lunedì al venerdì)

8,00 - 8,30. 11.00 -13,00

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Alessandra Mancuso
INCONTRA LE FAMIGLIE
SU APPUNTAMENTO

Sviluppare l’autonomia

Sviluppare la competenza

ISCRIZIONI

Sviluppare il senso

Dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021

della cittadinanza

ASSICURAZIONE ALUNNI
Gli alunni sono assicurati con una compagnia di
assicu-razione Pluriass di cui è visionabile il contratto
in segre-teria, o alla pagina pubblicità legale sul sito
.

Sito web:
www.comprensivogallicano.edu.it

Anno Scol. 2021-2022

Sarà cura delle insegnanti operare SCELTE METODOLO-

Scuola infanzia Gallicano

Attività Quotidiane

tel e fax. 0583.74512
Orario

Ore 8,00 -9,30

Servizi

di funzionamento
gg. 5
(escluso il sabato)
Orario
Ingresso ore 8,00
Uscita ore 16,00
Con possibilità di
entrare alle ore 7,30

SERVIZIO MENSA
N. 5 .GG

Ore 9,30 –

Accoglienza, attività
ludiche
Merenda

Ore 10,00 –
12.00
Ore12,00 –

Attività didattica e di
routine
Preparazione e pranzo

Ore 13,30 –
14,30
Ore 14,30 –
15,30
Ore15,00 –
16,00

Attività libere

SERVIZIO
TRASPORTO
ALUNNI
con accompagnatrice

e uscire alle ore
18,00

Attività leggere e di
rinforzo
Uscita

GICHE indirizzando le proposte educative e didattiche:
Predisponendo un ACCOGLIENTE E MOTIVANTE

•

AMBIENTE di vita, di relazione di apprendimenti
Ponendo attenzione alla VITA DI RELAZIONE,

•

perché l'interazione affettiva è il principale contesto entro il
quale il bambino costruisce e sviluppa le sue relazioni
socia-li ed i suoi schemi conoscitivi
Valorizzando il GIOCO, che è l’ambito privilegiato in

•

cui si sviluppa la capacità di trasformazione
simbolica

•

Orario Scolastico: 8 – 16

Ampliamento dell’offerta formativa
(LABORATORI /PROGETTI)*

(Fatto dalle insegnanti)
In seguito alle richieste che perverranno la scuola sarà aperta dalle ore 7,30 con personale
addetto e chiusa alle ore 18,00 con personale
volontario. Il servizio di post scuola è gestito dal
Comune, per usufruirne va fatta richiesta, ed
è previsto un piccolo contributo mensile *
*servizio sospeso causa covid 19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GALILEO
UN VIAGGIO NEL PAESE DEI SUONI
ANDIAMO AL CINEMA
PSICOMOTRICITA’
EDUCAZIONE STRADALE
LET’S PLAY AND SING
SINGING AND PLAYNG
LEGGERE FORTE
LA CRETA
PROGETTO ACCOGLIENZA
TEATRO
CON LE MANI E CON IL CUORE
CLASSI APERTE

•
•

ROBOTICA EDUCATIVA E USO BEEE-BOT
STAGE ISI BARGA

*alcuni di questi progetti sono stati
sospesi a causa covid-19

Stimolando ESPERIENZE DIRETTE
con la natura, le cose, i materiali

•

Uso di materiali e strumenti che favoriscano
la costruzione di competenze, all’insegna della
CREATIVITÀ e della LIBERTÀ ESPRESSIVA.

Il Piano dell’Offerta Formativa
essendo un documento dinamico, potrà subire modifiche durante l’anno
scolastico a seguito di esigenze formative
sopravvenute

