Progetti e Laboratori

ACCOGLIENZA
b/i nuovi iscritti e
già frequentanti
ba
CONTINUITA’ E
RACCORDO
Bambini di 5 anni

LABORATORIO
ARTISTICO CREATIVO
con esperto esterno
Tutti i bambini

PROGETTO BIBLIOTECA
“LIBRI-AMOCI”
Ampia disponibilità di
narrativa per l’infanzia con
prestito settimanale dei libri

LINGUA 2 INGLESE
Bambini di 4 e 5 anni
Insegnante specialista

LABORATORI
Tutti i bambini
- psicomotricità
-lettura animata (in
biblioteca)
- arte
- creatività

Informazioni utili
Lunedì 12 giugno alle re 18.00 ci sarà un
incontro con i genitori del/delle bambini/e che
inizieranno la frequenza a settembre per
concordare la data e le modalità di
inserimento.
In questa occasione dovranno essere
consegnate alle insegnanti 5 foto tessera
dell’alunno/a e verranno date informazioni
circa il corredo scolastico e la documentazione
da consegnare in caso di allergie, intolleranze
o diete differenziate.
Come da progetto accoglienza gli inserimenti
saranno scaglionati nelle prime due/ tre
settimane di scuola.

GIORNATA DELLO
SPORT
Tutti i bambini

ALTRI PROGETTI D’ISTITUTO
Educazione ambientale
Educazione stradale
Educazione alla salute
Adesione alla giornata nazionale
della “colletta alimentare”
Educazione alla sicurezza

Nello stesso periodo la scuola funzionerà a
orario ridotto (dalle 8.00 alle 14.00) al fine
di garantire la compresenza delle docenti,
indispensabile all’inserimento del/delle
bambini/e nuovi/e iscritti/e e il
reinserimento dei già frequentanti

Chi siamo
La scuola dell’infanzia di Comabbio è una
struttura al centro del paese, in un edificio di
vecchia costruzione che ha subito negli ultimi anni
un’importante ristrutturazione.
La scuola è in regola con le normative sulla
sicurezza: si è dotata di documento di valutazione
dei rischi e di un Piano di Sicurezza di Plesso.
Funziona con due sezioniNell’anno 2016—2017 i bambini sono 50.

Gli spazi
L’edificio è strutturato su due piani
PIANO TERRA: ingresso/spogliatoio- aula didatticasala da pranzo
Servizi igienici - dispensa
PIANO PRIMO: aula didattica – servizi igienici
Lo spazio esterno è ampio e alberato ideale per
l’attività di gioco libero

Le persone
DOCENTI Bianchi Nicoletta
Brunella Vittorina
Parnisari Anita
Signorelli Augusta
Esposito Paola
LINGUA 2 (Inglese) Tomasina Rosella
DOCENTE IRC Cimminelli Loredana
PERSONALE ATA Dolce Lucia
Valenzisi Paola

Finalità
La nostra scuola cerca di realizzare un ambiente in cui il /la
bambino/a stia bene, dove il suo benessere fisico e
psichico sia in condizione primaria per la sua
partecipazione attiva ai processi di conoscenza
interagendo con gli altri.
Le esperienze sono finalizzate:
al potenziamento dell’identità
all’espansione dell’autonomia
al miglioramento delle competenze

Organizzazione
La scuola dell’infanzia di Comabbio è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 16.00.
Questa è l’organizzazione di una giornata tipo:
-8.00—9.15: ingresso con accoglienza individuale, gioco
libero in aula
-9.15– 10.00: attività in sezione, rituali della mattina, conta
dei presenti, calendario, conversazione
-10.10. 10.40: spuntino di frutta in sala da pranzo a sezioni
riunite, canti
-10,40– 12.10: attività didattiche di sezione relative a:
Unità di apprendimento
Progetto annuale
Progetti con e senza collaborazione di esperti
-12.10– 13.00: preparazione al pranzo– pranzo
-13.00– 14.00: gioco libero possibilmente in giardino
-13.15– 13.45: prima uscita pomeridiana
-14.00-15.30: attività varie in sezione: giochi strutturati,
collage, attività longitudinali e legate agli eventi stagionali,
lettura animata
--15.30– 15.45: preparazione all’uscita
-15.45– 16.00: seconda uscita pomeridiana
Lunedì pomeriggio: religione cattolica/attività alternativa
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