SCUOLA DELL’INFANZIA

“PETER PAN”

open
d
a
y

2021

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

QUARTO D’ALTINO (VE)

14 gennaio ore 16.30

https://meet.google.com/ccd-gaeo-qyc

ORGANIZZAZIONE ORARIA

TEMPO NORMALE
40 ORE
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
Orario di ingresso:
dalle 8.00 alle 9.00
Prima uscita antimeridiana
(per i bambini che non si avvalgono del
servizio mensa)

ore 11.45 - 12.00
Prima uscita pomeridiana

La Scuola dell’infanzia “Peter Pan” fa parte
dell’Istituto Comprensivo «Roncalli».
È una scuola statale e pertanto non vi sono
rette per la frequenza.

SERVIZI OFFERTI:
➔ servizio mensa (organizzato dal Comune
di Quarto d’Altino)
➔ trasporto scolastico (organizzato
Comune di Quarto d’Altino)

dal

➔ servizio di pre e post scuola (attivabile in
funzione del numero delle richieste):
accoglienza, vigilanza e assistenza agli
alunni della scuola dell'infanzia nelle
fasce orarie precedenti e successive il
normale orario scolastico.

A CHI È RIVOLTA:

(dopo il pasto)

ore 13.00 - 13.15
“Il lavoro manuale con un fine pratico
aiuta ad acquisire una disciplina interiore”
“Aiutiamoli a fare da soli”
Maria Montessori

Seconda uscita pomeridiana
ore 15.45 - 16.00

Potranno essere iscritti i bambini di età
compresa tra i 3 e 5 anni compiuti entro il
31/12/2021. Potranno essere iscritti anche i
bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30/04/2022 (anticipatari).

SPAZI & ORGANIZZAZIONE
➔ 5 sezioni eterogenee per età con bambini
e bambine di 3, 4, 5 anni (GIALLA, ROSSA,
BLU, VERDE e ARANCIONE)
➔ 16 insegnanti e 3 collaboratori scolastici
➔ un insegnante di Religione Cattolica per
tutte le sezioni. Le attività alternative
all’insegnamento della RC vengono svolte
dalle docenti di sezione
➔ ampia e luminosa aula mensa. Il servizio
mensa è fornito da una ditta esterna,
incaricata
dall’Amministrazione
comunale. La scuola è dotata di tutte le
attrezzature necessarie.
➔ aule dotate di servizi igienici riservati alla
sezione di appartenenza
➔ ampi saloni per il gioco e le attività
comuni
➔ aula destinata all’attività motoria
➔ ampi spazi esterni dotati di giochi per le
varie età

PROPOSTE PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
➔ laboratorio di lingua inglese per i bambini
grandi (5 anni)
➔ corso di psicomotricità per i bambini piccoli
e medi (3 -4 anni)

PROGETTO DI INSERIMENTO
“C'È’ UNA SCUOLA CHE TI ASPETTA”
Il progetto ha la finalità di garantire ad ogni
bambino un inserimento ed una accoglienza
adeguata ai suoi bisogni fondamentali ed alle sue
necessità.
L'ingresso nella scuola dell'infanzia è un evento
eccezionale nella vita di un bambino o bambina; è il
primo passo verso "lo stare insieme" ed il
condividere tutto con gli altri; è l'apertura del
cerchio relazionale del nucleo famigliare ad un
rapporto allargato con insegnanti, il personale
collaboratore scolastico, bambini ed altri adulti;è la
proposta di contesti di
vita, ritmi, attività,
spazi, oggetti nuovi e
sconosciuti.
Per questo è molto
importante creare per
i bambini e le bambine
in ingresso alla scuola
dell'infanzia "un clima

di benessere scolastico" che terrà conto dei bisogni
dei bambini di tre anni al loro primo ingresso a
scuola.
Per garantire ad ogni
bambino e bambina un
inserimento
ed
un’accoglienza
adeguata ai propri
bisogni fondamentali e
alle proprie necessità, il
progetto prevede la
personalizzazione
dell’inserimento.
Il
tener conto in maniera primaria dei bisogni di
sicurezza, affettivi, di stima, di autorealizzazione di
ogni bambino e bambina, sono le condizioni che
inducono le insegnanti a predisporre un ambiente
scolastico sereno, accogliente, stimolante e
adeguato ai bisogni di ciascun bambino e bambina.

MODALITÀ DELL’INSERIMENTO
L’inserimento dei bambini e delle bambine nuovi
iscritti avverrà in compagnia del genitore o figura di
riferimento, per piccoli gruppi, per un’ora circa nei
primi giorni di scuola.
I tempi di permanenza del genitore o della figura di
riferimento in sezione verranno gradualmente
ridotti a seconda dell’andamento dell’inserimento
del bambino/a.

Per maggiori informazioni visitate:
http://www.icroncalli.edu.it

