MISSION

Star bene insieme
• Attenzione al bambino posto al centro del
progetto educativo, ai suoi bisogni e alle sue
risorse attraverso un’offerta formativa volta a
garantire un ambiente scolastico di benessere.
• Accordo sugli stili educativi tra scuola e famiglia.
Per conoscere
• Attenzione ai potenziali di sviluppo individuali, ai ritmi di apprendimento personali e alle conoscenze pregresse di ciascun bambino.
• Offerta didattica personalizzata che prende
avvio dagli interessi dei bambini stessi.
Per fare, comunicare, pensare
• Proposta di esperienze e conversazioni con i
bambini in un ambiente ricco di stimoli, d’incontri e di relazioni
• Predisposizione di itinerari che coinvolgano
i bambini emotivamente, che sollecitino la loro
mente, che li spingano a immaginare e a riflettere.
Per partecipare
• Avvio alla consapevolezza delle proprie
capacità e dei propri limiti per la promozione
dell’autostima.
• Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo con partecipazione attiva.
• Invito a socializzare, a condividere con altri
le proprie elaborazioni, offrendo a ciascuno la
possibilità di esprimere la propria soggettività
e ricostruire assieme ad altri l’unicità della propria storia…

ORARIO SCOLASTICO GIORNALIERO
DAL LUNEDÌ’ AL VENERDÌ’
L’entrata è dalle ore 8.00 alle ore 8.45
L’uscita intermedia è alle ore 12.45
L’uscita è alle ore 15:35
La scuola offre i seguenti servizi compresi
nella retta scolastica per motivi di lavoro di
entrambi i genitori:
• entrata anticipata dalle ore 7:30
• uscita posticipata fino alle ore 16:30
La scuola offre anche il servizio di orario
prolungato fino alle 17:30 (a pagamento)
LE IDEE, I SAPERI, GLI
INTERESSI DEI BAMBINI
SONO LE RADICI DEL
NOSTRO PERCORSO
EDUCATIVO – DIDATTICO

PIANO TRIENNALE
OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA
MONS. G. CICCARELLI

Per info:

contattare la coordinatrice pedagogica
Serena Martini
coordinatrice@infanziaciccarelli.it
Telefono: 045545706

Potete visitare il sito:
www.infanziaciccarelli.it

Ci trovate anche su:
Facebook: Mons. G. Ciccarelli
Instagram: @infanzia_ciccarelli

Vicolo Asilo, 26
37057 - S. Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. Fax. 045/545706
www.infanziaciccarelli.it
coordinatrice@infanziaciccarelli.it

LA SCUOLA

• è iscritta all’associazione FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne).
• è gestita da un Consiglio direttivo
• è paritaria ai sensi della legge n° 62/2000.
• è certificata UNI EN ISO 9001:2015
dal 2007
• accoglie bambini dai 2 ai 6 anni
• ritiene fondamentale il dialogo con la famiglia
• propone accoglienza e uscita in sezione
• propone ai bambini materiale didattico
certificato compreso nella retta
• utilizza prodotti per la pulizia certificati
• accoglie i bambini che utilizzano il trasporto
scolastico organizzato dal Comune
• organizza l’attività educativa-didattica dal
settembre a giugno
• organizza nel mese di luglio il centro estivo
• collabora con la parrocchia
• è convenzionata con il Comune di San
Giovanni Lupatoto e di Zevio
• attua la continuità scolastica con gli asili nido,
le altre scuole dell’infanzia, le scuole primarie
• si rapporta con l’U.L.S.S e altri enti
convenzionati e non
• ha un orientamento educativo e didattico
inclusivo

COME LAVORIAMO

Il curricolo nella scuola dell’infanzia si articola
attraverso i campi d’esperienza:
• Il sé e l’altro
• Il corpo e il movimento
• Immagini, suoni, colori
• I discorsi e le parole
• La conoscenza del mondo

Il coinvolgimento delle insegnanti nel processo
di costruzione del curricolo inizia dalla progettazione di percorsi didattici fondati su obiettivi
formativi e competenze. La Scuola dell’infanzia fa della progettazione, dell’osservazione,
dell’esplorazione e della scoperta i punti di forza dei suoi lineamenti di metodo.
Nella nostra scuola troverete anche il personale specializzato che propone ai bambini i
progetti di PSICOMOTRICITA’ e LINGUA INGLESE, il tutto compreso nella retta scolastica.

IL PERSONALE

in formazione continua è costituito da:
• Coordinatrice pedagogica
• Insegnanti
• Insegnante di sostegno
• Psicomotricista
• Insegnante di inglese
• Segretaria
• Ausiliarie

SPAZI
•
•
•
•

SEZIONI
LABORATORI
PALESTRA
GIARDINO
con prato sintetico per favorire le
attività all’aperto

