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Dirigente Scolastico dr.ssa Daniela Turci

SCUOLE DELL’INFANZIA – ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
IL TEMPO SCUOLA DELL'INFANZIA

In tutte le sezioni di scuola dell'infanzia l’orario delle attività si articola su 5 giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00 con insegnanti statali.
Dalle ore 16,00 alle ore 17,30 funziona il servizio di post-scuola organizzato dal Comune, con
educatori di cooperativa, a pagamento
dei genitori. L’orario settimanale è di 50 ore, con servizio statale integrato da quello comunale.
Nel caso perdurasse la situazione di emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni, l'orario
scolastico sarebbe quello attuale, 8.00-16.00, con ingressi differenziati nei tre plessi. Per
l'organizzazione del post scuola, si rimanderebbe all'ente organizzatore (il Comune di San Lazzaro)
PROGETTO ACCOGLIENZA
 Le

sezioni dei bambini di 3 anni, omogenee per età, per le prime due settimane di scuola
effettuano l'orario 7,30-13,30.
 Nelle sezioni eterogenee i bambini di 3 anni effettuano l'orario 7,30-13,30 per le prime due
settimane di scuola; i bambini di 4 e 5 anni effettuano l'orario 7,30-13,30 solo nella prima
settimana, poi dalla seconda settimana di scuola svolgono l'orario regolare.
 Nelle sezioni omogenee dei bambini di 4 e 5 anni, i nuovi iscritti effettuano l’orario 7,30-13,30
per la prima settimana di scuola, mentre i vecchi iscritti svolgono da subito l'orario regolare.

Scuola dell’infanzia “F.lli Canova”
Via F.lli Canova 49
tel. 051 451184
infanzia.canova@ic1sanlazzaro.istruzioneer.it

Scuola dell’infanzia “C. Jussi”
Via Jussi, 100
tel. 051 451157
infanzia.jussi@ic1sanlazzaro.istruzioneer.it

Scuola dell’infanzia “L. Fantini”
Via Galletta, 38
tel. 051 6251012
infanzia.fantini@ic1sanlazzaro.istruzioneer.it

LE SCUOLE SI PRESENTERANNO
ALL’open day online
su piattaforma google meet nei giorni

11 e 13 gennaio 2021
dalle ore 17,00 alle 19,00.
In tale occasione sarà possibile
effettuare la visita virtuale delle
scuole grazie a un video che sarà anche
disponibile online, come le modalità di
partecipazione all’open day.
www.ic1sanlazzarodisavena.edu.it

STRUTTURA DELLE SCUOLE
 SCUOLA JUSSI 3 sezioni omogenee
 SCUOLA FANTINI 3 sezioni omogenee
1 sezione eterogenea
 SCUOLA CANOVA 6 sezioni omogenee

CAMPI DI ESPERIENZA
 Il sé e l'altro
 Il corpo e il movimento
 Immagini, suoni, colori
 I discorsi e le parole
 La conoscenza del mondo
 Religione cattolica - facoltativa

(integrata nei cinque campi di
esperienza)
LE FINALITÀ DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia promuove nei
bambini lo sviluppo dell'identità,
dell'autonomia, delle competenze e li
avvia alle
prime esperienze di
cittadinanza. Nell'arco dei tre anni di
scuola si pongono le basi per
l'acquisizione e lo sviluppo graduale di
quelle competenze di base che
strutturano la crescita personale del
bambino e che gli saranno indispensabili
per continuare ad apprendere non solo a
scuola, ma per l'intero arco della vita.

PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI

L'offerta formativa che la scuola
dell'infanzia propone per l'a.s. 2021/2022 fa
riferimento ad una serie di percorsi
educativi strutturati in progetti di plesso, di
sezione e di ampliamento dell’offerta
formativa che possono essere gratuiti o a
pagamento, in collaborazione o meno con
esperti
esterni
generalmente
già
sperimentati con esiti positivi da diversi
anni.
Si tratta di un insieme di esperienze
condivise da genitori e docenti mirate ad
ampliare, potenziare, arricchire le attività
curricolari, consentendo la realizzazione di
una scuola a misura di bambino rispettosa
dei suoi tempi e dei suoi ritmi e stimolante
lo sviluppo di ciascuno, come obiettivo
generale del nostro Istituto.

AMBITI

· Attività teatrale
· Attività artistico-manipolative
· Outdoor education
· Psicomotricità ed attività motoria
· Continuità con la scuola primaria
· Educazione musicale
· Educazione ambientale
· Educazione stradale
· Uso della biblioteca scolastica
· Lettura animata
· Educazione civica

