Nella nostra scuola le attività
curricolari potranno essere ampliate
ed arricchite da proposte finalizzate
a migliorare l’offerta formativa. Le
attività saranno progettate ogni anno
sulla base delle risorse e del
personale assegnato alla Scuola… da
quest’anno sono attivati due
laboratori finanziati con i fondi
PON: inglese e manipolazione.
Progetti
o Continuità nido-scuola infanziascuola primaria
o Educazione alla salute
o Educazione stradale
o Educazione alla sicurezza
o Uscite didattiche (spettacoli
teatrali, biblioteca, ludoteca) e
visite guidate finalizzate alla
conoscenza dell’ambiente
o Educazione alla Pace, alla
solidarietà, alla multiculturalità
Laboratori
o Inglese, psicomotricità-attività
motoria, creativo-manipolativo ,
comunicazione
o Outdoor
o Musicoterapia
o Attività per l’inclusione degli
alunni diversamente abili o in
situazioni di disagio

UFFICIO SEGRETERIA
DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
TEL: 051/941127
FAX : 051/943601
SITO WEB: www.iccspt.gov.it
L’orario di ricevimento è il seguente:
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, martedì dalle ore 14.30
alle ore 17.30
Il Dirigente Scolastico riceve previo
appuntamento
Le famiglie sono invitate ad una

riunione di
presentazione della scuola
giovedì 17 gennaio 2018 dalle
17.30 alle 18.30.

OPEN DAY
Sabato 24 novembre 2018 dalle ore
9.00 alle ore 11.00
Vi aspettiamo numerosi
coi vostri bimbi
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GIOCHIAMO,
SCOPRIAMO E
LAVORIAMO…
PER IMPARARE
AD IMPARARE

Invitiamo i genitori a leggere questa
pubblicazione che contiene alcune
informazioni per gli alunni che
frequenteranno la scuola
dell’infanzia nell’anno scolastico
2019-2020

Con il gioco i bambini si
esprimono, raccontano,
interpretano e combinano in
modo creativo le esperienze
soggettive e sociali.

tramite contatti ed incontri già prima
della frequenza degli alunni.
I NOSTRI PUNTI FORZA…
Merenda di inizio d’anno dedicata
solo ai nuovi iscritti…
Festa dell’accoglienza per tutti quelli
ne fanno parte…

LA NOSTRA GIORNATA…
Prima entrata: 7.30-8.00 per
entrambi i genitori che lavorano.
Seconda entrata: 8.00-9.00 per tutti
Prima uscita: 11.20-11.30 per chi non
usufruisce della mensa
Seconda uscita: 12.40-13.00 per chi
frequenta l’orario antimeridiano
Terza uscita: 15.40-16.00
post-scuola dalle 16.00 alle 17.45
(gestito dalla UISP Castel San Pietro)

In particolare, a settembre, i bambini
di tre anni iniziano la frequenza
della scuola gradualmente.

ORGANIZZAZIONE
Le sezioni potranno essere omogenee
per età o eterogenee e si prevedono
attività a sezioni aperte.

Nel corso dell’anno vi saranno
momenti d’incontro coi genitori:
assemblee, colloqui individuali,
progetti didattici, feste, lezioni aperte

L’accoglienza rappresenta un punto
privilegiato di incontro tra scuola,
bambini e famiglie in quanto fornisce
preziose opportunità di conoscenza e
collaborazione che vengono avviate

religione cattolica ed un’educazione
alternativa.

In occasione delle Assemblee ogni
sezione presenta il proprio Progetto
Inserimento.
Inoltre vengono organizzate
specifiche attività di collegamento tra
nido e scuola primaria all’interno del
“Progetto Continuità”.

Si auspica la partecipazione delle
famiglie alle iniziative della Scuola.

La scuola dell’Infanzia appartenente
all’Istituto Comprensivo è:
Scuola Gabriella Grandi, via
Bernardi n.25, Castel San Pietro
Terme, frazione di Osteria Grande,
tel. 051/946885

La scuola garantisce la possibilità di
scelta tra l’insegnamento della

CODICE MECCANOGRAFICO
per l’iscrizione: BOAA86501A

