SCELTE CURRICOLARI

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Il percorso formativo si sviluppa attraverso i campi
di esperienza che sono i contenitori di esperienze
attraverso i quali si sviluppano le conoscenze e

Durante l'anno scolastico sono previsti i seguenti
incontri:
 Assemblee di plesso/sezione con i genitori
 Colloqui individuali una volta al mese o a
richiesta con i docenti
 Riunione di intersezione con
docenti e rappresentanti dei
genitori

le abilità. Essi sono:
- Il sé e l'altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo
Le aree di apprendimento vengono sviluppate anche
attraverso alcuni progetti quali:
- PROGETTO ACCOGLIENZA
per gli alunni di 3 anni in ingresso alla scuola
dell'infanzia

partecipazione agli spettacoli teatrali sono sospesi per direttive
dovute alla pandemia covid19. Verranno ripristinati terminata
l’emergenza sanitaria.
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- PROGETTO INGLESE ***
avvio all'apprendimento della lingua inglese per i
bambini di 5 anni

*** I citati progetti unitamente alle uscite didattiche e alla

ALLA SCUOLA

Orientamento alle Iscrizioni

- PROGETTO IPDA
rivolto ai bambini di 5 anni
per l'individuazione precoce delle difficoltà di
apprendimento. La valutazione dei prerequisiti
consente di attuare il potenziamento dell'area sia
linguistica che matematica

- PROGETTO CORSO MOTORIA ***
rivolto a tutti i bambini per promuovere la presa di
coscienza della propria corporeità e favorire
situazioni di benessere psicofisico attraverso giochi
con il corpo

BENVENUTI

INFORMAZIONI UTILI
Per iscriversi alla scuola dell'infanzia rivolgersi
direttamente agli uffici di segreteria dal 04 al
25 gennaio 2021.
Uff. Presidenza e Segreteria: tel. 049-9702922
Plesso: Via Montagnon, 17 – Tognana Piove di Sacco
tel. 049-9714174
www.ic1piovedisacco.gov.it

COSA OFFRE LA SCUOLA

MODELLO ORGANIZZATIVO
2 Sezioni eterogenee

Ambiente sereno e ricco di esperienze

4 Insegnanti titolari

Professionalità educative delle docenti

 1 Insegnante di religione

Integrazione dei bambini con

2 Collaboratrici scolastiche

svantaggio

Servizio mensa esterno

Accettazione e rispetto delle realtà

Sezione Aquiloni Gialli

multiculturali
Incontri con i genitori
Giardino attrezzato di giochi
Uscite didattiche alla scoperta del
territorio***
Partecipazione

a spettacoli teatrali***

La scuola è luogo di vita e di apprendimento per i
bambini: per questo motivo ci vogliono spazi e tempi
adeguati e visibili.
La sezione e l'organizzazione garantiscono la
continuità dei rapporti affettivi-relazionali tra
bambini stessi e tra bambini e adulti di riferimento.

 Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di
Tognana vi incontrano in videoconferenza
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE
dalle ore 16:30 alle ore 17:10

Sezione Aquiloni Blu

