Finalità
All’interno delle nuove “Indicazioni per il Curricolo” nelle scuole
dell’infanzia il bambino è al centro del percorso curricolare: la finalità
generale della scuola concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psico-motorio, cognitivo, morale e sociale del bambino.
Nella sua funzione pubblica deve formare persone che sappiano costruire
un futuro basato sui concetti di prossimo e solidarietà.

Attività
La giornata del bambino alla Scuola
dell’Infanzia:









Ingresso, gioco libero;
Appello, calendario e attiv
ità di routine;
Attività didattiche specifiche, laboratori;
Pranzo;
Gioco libero o guidato;
Riposo o attività di avviamento alla
scuola primaria;
Uscita .

Progetti e Laboratori
I progetti vengono attuati in compresenza e per alcuni è prevista la
presenza di un esperto; alcuni di essi possono essere a pagamento e
vengono concordati durante l’assemblea dei genitori.
I progetti e i laboratori sono attivi nelle singole scuole in base agli spazi,
alle risorse e alla programmazione didattico-educativa.

ISCRIZIONI
I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito www.icgozzano.it o
presso la segreteria dell’IC G. GOZZANO in via Le Maire 24.
Alla domanda si devono allegare una foto formato tessera e il codice
fiscale dell’alunno.

Via Le Maire, 24 – RIVAROLO CANAVESE – N° tel. 0124 424706

SCUOLE

N°
SEZIONI

ORARIO

OFFERTA FORMATIVA
COMPRESENZA DELLE
INSEGNANTI AL MATTINO
PER LAVORARE IN PICCOLI
GRUPPI (DOVE POSSIBILE)
PROGETTI
LABORATORI
ATTIVITA’ DI
PREPARAZIONE ALLA
SCUOLA PRIMARIA
USCITE DIDATTICHE
SCELTA ORARIA:
8:00-16:00:
COMPRESENZA DELLE
INSEGNANTI AL MATTINO
PER LAVORARE IN PICCOLI
GRUPPI

Le Scuole d’Infanzia di Rivarolo Canavese e Feletto
e l’offerta oraria…

ARGENTERA

1
8:00-16:00
Ingresso:8:00-9:00
Uscita:15:45-16:00

VESIGNANO

VIA
BICOCCA

1

3

SCELTA ORARIA:
8:00-16:00
Ingresso:8:00-9:00
Uscita:15:45-16:00
PETER PAN

PROGETTI

-

LABORATORI DEL MATTINO

-

APPROFONDIMENTI PER I
BAMBINI DELL’ULTIMO
ANNO IN ALCUNI
POMERIGGI (BICOCCAPETER PAN)

2
7:30-17:30
Ingresso:7:30-8:30
Uscita:17:15-17:30
ATTIVABILE CON ALMENO 15
RICHIESTE PER
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
DELLA SCUOLA (delibera N° 7 del
20/12/2016)

FELETTO

-

2

-

USCITE DIDATTICHE

7:30-17:30:
PROGETTI NEL LIMITE
DELL’ORGANIZZAZIONE
ORARIA DELLE INSEGNANTI
ALCUNI LABORATORI AL
MATTINO
APPROFONDIMENTI PER I
BAMBINI DELL’ULTIMO
ANNO IN ALCUNI
POMERIGGI (BICOCCAPETER PAN)
USCITE DIDATTICHE

COSA SCEGLIERE ?
TEMPO SCUOLA 40 ORE
(tempo scuola ordinario)
DALLE 8:00 ALLE 16:00:
le insegnanti della scuola lavorano in compresenza in laboratori per fasce di
età (dove possibile) in modo da proporre attività mirate allo sviluppo psicocognitivo e motorio di ogni bambino e lavorare in piccolo gruppo.
Sono previste attività pomeridiane di preparazione alla Scuola Primaria per i
bambini dell’ultimo anno di frequenza.
Sono proposti Progetti, uscite didattico-educative, rappresentazioni teatrali dei
bambini.
Le scuole dell’infanzia aderiscono ai progetti che sono inseriti nel PTOF (piano
offerta formativa della scuola).
TEMPO SCUOLA 50 ORE
(attivabile nelle Sc.Infanzia via Bicocca, Peter Pan, Feletto)
DALLE 7:30 ALLE 17:30:
riduzione parziale della compresenza del mattino per lavorare in piccolo
gruppo.
Sono previste attività pomeridiane di preparazione alla Scuola Primaria per i
bambini dell’ultimo anno di frequenza.
Sono proposti Progetti, uscite didattico-educative nel limite dell’organizzazione
oraria delle insegnanti.
Le scuole dell’infanzia aderiranno solo ad alcuni progetti che sono inseriti nel
PTOF (piano offerta formativa della scuola).
La Sezione a 50 ore, gestita dalle insegnanti, sarà attivabile:
 solo in presenza di almeno 15 richieste con delibera N° 7 del
20/12/2016 ;
 con vincolo di frequenza delle 50 ore settimanali dei richiedenti.

