Anno scolastico 2018/19
Per informazioni rivolgersi alla
SEGRETERIA DELL'ISTITUTO
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“GUIDO CORSI”
Via S. Anastasio, 15 - TS Tel: 040 363292
Fax: 040 631141

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
“FULVIO TOMIZZA”
tel. 040 417 911
La scuola con sede in via Commerciale 164, è stata inaugurata nel 2000.
E' inserita in un'ampia zona verde in grado di offrire varie occasioni di attività
ricreative e didattiche a contatto con la natura.
E' raggiungibile con gli autobus 28 e 2.
Nel comprensorio scolastico ci sono anche la Scuola Primaria “ Longo” e il
Nido comunale “Verdenido”.
ORARIO
Dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.00
Ingresso: ore 8.00 – 9.00
Uscita intermedia: ore 13.00 - 13.30
Uscita e chiusura: ore 15.30 - 16.00
GLI SPAZI
La struttura è particolarmente spaziosa ed è disposta su due piani.
Al pianterreno: tre aule/sezioni comunicanti, i servizi igienici, una biblioteca
con lavagna multimediale, un'ampia palestra.
Al primo piano: la cucina, la sala mensa e un'altra aula/laboratorio .
Per i giochi e le attività all’aperto ci sono le terrazze, di fronte alle classi, una
grande pineta recintata e un orto.

LE FINALITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola dell'infanzia è un'ambiente educativo dove i bambini dai 3 ai 6 anni
possono conoscersi, giocare, fare esperienze, imparare e crescere insieme.
L'apprendimento si costruisce attraverso le esperienze e la condivisione.
Il gioco è, per i bambini, lo strumento privilegiato per imparare, in grado
di attivare lo sviluppo motorio, affettivo e cognitivo.
L’offerta formativa della scuola propone progetti didattici per la maturazione
dell’identità, la conquista dell’autonomia e delle competenze ; la scuola inoltre
partecipa alle iniziative del territorio e propone attività in continuità con le
scuole dell’Istituto .
ORGANIZZAZIONE
La scuola accoglie 3 sezioni di età eterogenea.
La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi di momenti che tengono
conto dei ritmi dei bambini e dei loro bisogni formativi e dalla scansione delle
esperienze di apprendimento (accoglienza, routine del mattino, attività
didattiche, pranzo...).
Le insegnanti progettano attività e laboratori tematici rivolti a gruppi
omogenei per età e lavorano a rotazione nei vari gruppi di bambini.
IL PERSONALE DELLA SCUOLA
•
•
•
•

6 insegnanti, due in ogni sezione
1 insegnante di Religione Cattolica (un' ora e mezza settimanale a
sezione )
2 collaboratrici scolastiche
1 cuoca e due aiutanti che cucinano anche per la scuola “Longo” (il
servizio mensa, e i relativi costi sono regolati da norme definite
dall'Amministrazione comunale)

•
•

2 addette alla refezione
1 addetta alle pulizie
SCUOLA E FAMIGLIE

Le insegnanti comunicano con i genitori attraverso:

•
•
•
•

Assemblea di inizio anno scolastico con tutti i genitori
Incontro di presentazione della programmazione educativa
Colloqui individuali ogni volta che emerga la necessità
Incontri quotidiani all'entrata e/o all'uscita dei bambini per scambi e
aiuti reciproci.
PROPOSTE DIDATTICHE A.S 2017-18

- Progetto “Accoglienza”, all'inizio dell'anno per un graduale inserimento dei
bambini nuovi
-Progetto “C'era una volta” percorso di lettura e narrazione fiabesca
correlato con il laboratorio del movimento e il laboratorio grafico-pittorico
- Progetto Libroteca, promuove l'interesse per i libri e la lettura attraverso la
biblioteca scolastica e il prestito dei libri
-Progetto lingua straniera (inglese,spagnolo): per stimolare interesse e
curiosità verso lingue e culture diverse (per i bambini del terzo anno)
- Progetto Intercultura: predispone l'accoglienza degli alunni stranieri e delle
loro famiglie. Prevede la partecipazione dei genitori
- Progetto Arte in classe: avvicina i bambini alle opere artistiche e ad alcune
tecniche di rappresentazione
- Progetto Sport per tutti (minibasket per i bambini del terzo anno)
- Uscite didattiche, visite a mostre e musei
- Visite e laboratori in collaborazione con Enti del Territorio e Associazioni
Naturalistiche
- Collaborazione tra scuole per la continuità (Nido e Primaria)
- Percorsi di potenziamento dei prerequisiti per affrontare serenamente la
Primaria
- Progetto “Orto in condotta” in collaborazione con SLOW FOOD, avvicina i
bambini alla conoscenza della natura e all'educazione alla salute
- progetto “Adotta un monumento” sensibilizza il bambino e le famiglie alla
conoscenza, al rispetto e alla tutela del patrimonio storico- culturale
- progetto Scuola Amica, in collaborazione con l'Unicef prevede percorsi per
la conoscenza dei diritti dei bambini, per prevenire forme di esclusione,
discriminazione e bullismo

