INFORMAZIONI PER L'UTENZA
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

ORARI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Segreteria

I s t i t u t o c om p re n s i vo
di Gallicano
Scuole Infanzia di Fabbriche
d i Va l l i c o

(Dal lunedì al sabato)

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

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
Sviluppare l'autonomia

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giannini Emanuela
INCONTRA LE FAMIGLIE
SU APPUNTAMENTO

ISCRIZIONI
Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019

Sviluppare la competenza

ASSICURAZIONE ALUNNI
Gli alunni sono assicurati con una compagnia di
assicurazione Amb.Scuola di cui è visionabile il contratto
in segreteria, o alla pagina pubblicità legale sul sito
.

Sito web:
www.comprensivogallicano.edu.it

Anno Scol. 2019 - 2020

Organizzazione della giornata
Ampliamento dell'offerta formativa
Scuola Infanzia Fabbriche di Vallico

(LABORATORI /PROGETTI)

tel e fax. 0583.761915

Orario

Servizi

di funzionamento
gg. 5 (escluso il
sabato)

SERVIZIO MENSA
N. 5 .GG

Orario:
Ingresso ore 8,15
Uscita ore 16,00

SERVIZIO
TRASPORTO
ALUNNI
con accompagnatrice

Ore 08.15 - 09.30:
accoglienza, attività ludiche
Ore 09:30: merenda
Ore 10.00: attività di routine
(calendario, presenze,
incarichi, scambi di
esperienza)
Ore 10.30: inizio attività
didattiche programmate
Ore 12.00: preparazione e
pranzo
Ore 13.00: gioco libero,
conversazioni ed ascolto di
racconti e canzoncine
Ore 14.00 - 15.30
organizzazione di brevi attività
didattiche, giochi guidati,
attività di manipolazione
Ore 15.30: merenda
Ore 16.00: uscita dei bambini

PROGETTO CINEMA
PROGETTO MUSICA
IL CORPO E IL MOVIMENTO
ILCORPO E L'ACQUA
COLOUR AND SING
PROGETTO GALILEO
CONTINUITA' E TEATRO
IMPASTIAMO INSIEME
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

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

