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Giovedì dalle 15,00 alle 17,00
Sabato chiuso.
BUON ANNO SCOLASTICO

Offerta Formativa
“Se grande vuoi diventare
Alla Scuola dell’Infanzia devi andare.
Potrai giocare, creare e tante cose imparare.
La scuola è dei bambini
Alcuni grandi e altri piccini.
Forza vieni insieme a noi per giocare con chi vuoi.

La Scuola dell’Infanzia ha un ruolo molto importante nella crescita del
bambino, in quanto contribuisce al consolidamento dell’identità, la
conquista dell’autonomia, il riconoscimento e lo sviluppo della
competenza, l’acquisizione delle prime forme di cittadinanza. A scuola
gli insegnanti accolgono e valorizzano le curiosità dei bambini, creano
occasioni e stimoli sempre nuovi per incentivare le loro progressive
scoperte, li aiutano a confrontare situazioni, porsi interrogativi ai quali
dare risposta, formulare ipotesi e ricercare strategie.
Tutte le attività sono proposte con una metodologia di tipo ludico:
attraverso il gioco,infatti, i bambini conoscono e rielaborano il mondo
circostante, assumono un ruolo attivo, comunicano e si relazionano.

Se le cose vuoi sapere c’è una scuola da vedere,
se grande poi vuoi diventare:
cosa aspetti, datti da fare!”
Dedicato a tutti i bambini
dalle loro insegnanti.

Attività Didattiche
La scuola dell’infanzia inizia il 12 settembre 2017 e termina il 30
giugno 2018. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con orario
8,00-16,00 .
L’orario giornaliero è così strutturato:
Ingresso: 8:00-9:00
I^ USCITA: 11,45-12,00
II^ USCITA: 13,15-13,45
III^ USCITA: 15,30-16,00
SABATO: chiuso

Anticipatari:
Dal I° giorno di scuola al 30 settembre i bambini usciranno entro le ore
12, senza pranzo.

Per favorire l’inserimento dei nuovi arrivati e rispettare la sensibilità di
tutti i bambini, si consiglia di soffermarsi in classe solo il tempo
necessario a rassicurare il proprio bambino nel momento del distacco
mattutino.

Dal 1 ottobre fino alla chiusura per le festività natalizie i bambini
potranno pranzare a scuola ma uscire dalle ore 13.15 alle 13.45 .
Da gennaio i bambini potranno effettuare tutto l’orario scolastico.

Ingresso e uscita: Per una questione di sicurezza e un miglior
funzionamento della giornata scolastica
i bambini saranno
accompagnati dalle collaboratrici scolastiche in classe o in giardino, sia
all’ingresso che all’ uscita, e l’adulto che riprende il bambino fuori dagli
orari previsti, dovrà firmare un apposito modello posto all’ingresso. Si
chiede cortesemente il rispetto degli ORARI DI ENTRATA ED USCITA dei
bambini, al fine di evitare disagio nell’organizzazione didattica dei vari
momenti della giornata scolastica.
Nel caso di ritardo per motivi personali si prega
telefonicamente la scuola.

di avvisare

Deleghe: se i bambini vengono ripresi a scuola da persona diversa dai
genitori (maggiorenne e che si presenti con documento d’identità)
occorre comunicarlo al personale della scuola con apposita delega
SCRITTA E FIRMATA DAL GENITORE. E’ opportuno che, qualora il
delegato venga solo occasionalmente, il genitore avverta
preventivamente le insegnanti e compili un modello di delega preposto.
Assenze: le assenze prolungate per malattia e per motivi familiari è
bene CHE VENGANO COMUNICATE a scuola. Per malattie infettive e
pediculosi è necessario il certificato del medico curante.

CERTE CHE LE RICHIESTE VERRANNO INTERPRETATE COME UN
PREZIOSO CONTRIBUTO PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA E DI POTER CONTARE SU UN AUTENTICO RAPPORTO SCUOLAFAMIGLIA, VI RINGRAZIAMO SIN D’ORA PER LA COLLABORAZIONE!

La scuola fornirà, durante l’anno scolastico, vari momenti di interazione
scuola-famiglia nei quali sarebbe auspicabile una partecipazione
frequente. Se si necessita di comunicare con le insegnanti al di fuori dei
suddetti momenti, è possibile farlo nelle ore di compresenza (dalle
11,00 alle 12,00).
L’OFFERTA FORMATIVA:
l’offerta formativa della scuola può essere ampliata con l’intervento di
operatori esterni specializzati, scelti dalle insegnanti secondo il
progetto educativo-didattico prescelto, con l’eventuale contributo delle
famiglie.

MENSA E TRASPORTO
Per il pagamento della mensa il Comune invierà i bollettini al vostro
indirizzo. Per il trasporto con il pulmino informarsi presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Perugia. Si ricorda che entrambi i servizi
vengono richiesti o non richiesti al momento dell’iscrizione.

QUALCHE CONSIGLIO
Per favorire un sereno inserimento del proprio bambino è
fondamentale l’azione positiva dei genitori: dimostrare entusiasmo nei
confronti della nuova esperienza, parlare della scuola come un luogo
dove fare nuovi incontri,divertirsi e imparare tante cose nuove,
rassicurare i bambino nei momenti del distacco e rendere partecipe l
insegnante delle sue difficoltà.
Insieme si troveranno le soluzioni migliori per ogni caso.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
SCOLASTICA
8,00-9,00 ACCOGLIENZA ( nel primo periodo di inizio scuola, i nuovi
iscritti avranno un inserimento il più possibile graduale, per favorirne
l’ambientamento in modo sereno)
9.15-10,00 COLAZIONE ED ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE
10,00-10,30
IGIENE
PERSONALE,CALENDARIO,ASSEGNAZIONE
INCARICHI GIORNALIERI (capo fila, chiudi fila, riordino..), ATTIVITA’ DI
GIOCO LIBERO O STRUTTURATO
10,30-11,45 (compresenza delle insegnanti di sezione) ATTIVITA’
PROGRAMMATE E INERENTI I VARI PROGETTI
11,45-12,00 IGIENE PERSONALE
12,00-13,00 PRANZO
13,00-15,30 ATTIVITA’ STRUTTURATE, GIOCO LIBERO, INTERSEZIONE,
LABORATORI ETC.
15,30-16,00 USCITA

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnante preposta svolgerà la sua attività didattica soltanto con i
bambini le cui famiglie hanno scelto di avvalersene.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per la maggior parte per
iscritto e sono poste nelle apposite taschine su cui vi è il nome del
proprio bambino e appese in prossimità dell’entrata.

Note
importanti
da
ricordare

SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE GIORNALEMTE la presenza di tali
comunicazioni.

“EQUIPAGGIAMENTO” SCOLASTICO
L’elenco con il materiale sarà consegnato dalle insegnanti ma SI
RICORDA CHE IN OGNI OGGETTO PERSONALE O VESTIARIO
APPARTENENTE AL BAMBINO E’ NECESSARIO SCRIVERE IL SUO
NOME E COGNOME.
L’uso del grembiulino è consigliato.
Si prega di non portare a scuola GIOCATTOLI PERSONALI, poiché
le insegnanti non possono rispondere di eventuali smarrimenti o
scambi.
COMPLEANNI:
Si possono festeggiare a scuola, ognuno nella propria sezione, durante
la colazione (ore 9),portando a piacere dolci/ salati / torte confezionati
con scontrino o soltanto caramelle di tipo gommoso più o meno
zuccherino. Le insegnanti vanno avvisate almeno un giorno prima.

DIETE E MEDICINE:

RISPETTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO:

Le insegnanti forniranno appositi moduli su cui segnare particolari
problemi (attestati da certificato medico)o esigenze alimentari che
richiedono una dieta specializzata.

Al momento dell’uscita, dopo il congedo dall’insegnante, si ricorda che
non è consentito trattenersi negli spazi interni ed esterni della scuola.

Nel caso in cui il bambino dovesse seguire una terapia medica, la
SOMMINISTRAZIONE DEI MEDICINALI È DI COMPETENZA SPECIFICA DEI
GENITORI fatta eccezione dei medicinali salvavita che prevedono una
procedura particolare. Le insegnanti devono essere informate di tali
necessità.
ABBIGLIAMENTO:
Si consiglia di vestire i bambini in modo pratico e comodo per garantire
una maggiore libertà di movimento e di autonomia (evitare quindi
bretelle, cinte, body o salopette, scarpe con lacci complicati etc.)

COLLABORAZIONE: in un apposito modulo sarà contenuto il recapito
telefonico di ogni famiglia (casa, lavoro, nonni, cellulare, pediatra etc.)
da usare repentinamente per qualsiasi comunicazione urgente.

