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
LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
“RUGGERO MANNA”
SI PRESENTA
a.s. 2018/19
tel 040 - 363108
La scuola si trova nella sede recentemente rinnovata di via
Ruggero Manna 5, è ubicata in una posizione urbana centrale, facilmente
raggiungibile dagli autobus 5, 26 e 28, oltre che da tutti i bus con
capolinea in Piazza Oberdan o in Piazza della Libertà.
Ubicata nello stesso edificio sede della omonima scuola primaria
e della secondaria di primo grado “Guido Corsi”, quest'ultima sede della
Dirigenza e della Segreteria Amministrativa, dispone di due aule/sezioni
ampie e luminose – una dotata di lavagna multimediale -, di
un'aula/laboratorio, dei servizi igienici e di un'aula mensa con cucinotto
per la distribuzione dei pasti pronti - preparati secondo un menù
predisposto da un equipe di dietisti ed esperti dell’alimentazione -.
In comune con la scuola primaria ci sono la palestra ed altre aule
tematiche, un vasto cortile attrezzato con giochi per bambini.
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

IL PERSONALE DELLA SCUOLA

 4 insegnanti, due in ogni sezione
 1 insegnante di Religione Cattolica
per un ora e mezzo settimanale a sezione
 1 collaboratrice scolastica
 1 addetta alla refezione
 1 addetta alla pulizia

FINALITA’
Nella programmazione educativo-didattica di questa scuola
viene prestata particolare attenzione



al rispetto del benessere psicofisico del bambino
alla collaborazione con le famiglie
E, nell'ambito di una generale Educazione alla Cittadinanza
secondo le più recenti direttive ministeriali,





all'educazione stradale e alla sicurezza
all'educazione ambientale - nell'ottica dello sviluppo
di una mentalità ecologica e anticonsumistica
all’educazione interculturale

ATTIVITA' E METODOLOGIE ADOTTATE
Le insegnanti della scuola attuano una strategia educativa che
 Ogni inizio anno realizza il progetto Accoglienza e altri Progetti
specifici
 Suddivide i bambini in sezioni eterogenee per età
 Organizza interventi finalizzati rivolti a gruppi omogenei per età
e organizza laboratori tematici grazie alla scelta della
compresenza e della flessibilità didattico - organizzativa
 Collabora con le famiglie nell'ambito di innumerevoli iniziative –
Un libro per me e per tutti, Storie del pomeriggio, Natale a Porte
Aperte, Nuoto, Miramare Young Marathon, festa di fine anno...
 Predispone, in base ai finanziamenti, la presenza di mediatori
culturali per alunni stranieri
 Realizza una specifica attività alternativa per i non avvalentesi
dell'insegnamento della religione Cattolica
 Sottolinea l’importanza del libro con la biblioteca scolastica, il
prestito libri e il Progetto “Amico libro - Libroteca”
 Valorizza il gioco sia libero che guidato
 Organizza uscite didattiche per i 4-5 anni
 Aderisce alle iniziative di Enti del Territorio qualificati
 Sensibilizza al rispetto dell’Ambiente in collaborazione con
Wwf, Acegas, Comune, Provincia ed Enti Privati
 Partecipa a occasioni di sport ( minibasket, nuoto..)
 Collabora tra scuole per la continuità orizzontale e verticale
 Prevede attività di pregrafismo (per i bambini grandi)
 Attiva l’osservazione sistematica e la verifica formale e
informale
 Partecipa al progetto interculturale di solidarietà che coinvolge
bambini, genitori e scuole dell’Istituto che culmina con un
Mercatino di Natale

