PER
CONOSCERSI

Le scelte educative
.. La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le

bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza coi principi di pluralismo culturale ed istituzionale
presenti nella Costituzione della Repubblica,
nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea...
I percorsi educativi, formativi e di apprendimento proposti alle bambine e ai bambini
delle Scuole dell’Infanzia del 1° Istituto
Comprensivo di Palazzolo sull’Oglio
promuovono
•
•
•
•
•

L’ACCOGLIENZA
LE RELAZIONI
L’INTERCULTURA
L’INTEGRAZIONE
LA CONTINUITA’

e sono finalizzati a permettere esperienze
che consentano di sviluppare e conquistare

autonomia
competenze
identità personale
cittadinanza

“H. C. Andersen”
via Verdi
(q.re di S. Giuseppe)
tel. 030 7400736

E-mail
bsic8am007@istruzione.it
Sito web
www.ic1palazzolo.edu.it

“P. Guarneri”
via Omboni
(q.re di Sacro Cuore)
tel. 030 7301782

Le nostre scelte organizzative
IL TEMPO SCUOLA

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ

Attualmente le due Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto funzionano con il medesimo orario:

Le Scuole dell’Infanzia sono organizzate in
sezioni ad ognuna delle quali sono assegnate due insegnanti contitolari.

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 16.00. Il tempo mensa è compreso
nel tempo scuola, secondo la normativa vigente.

Laddove sono inseriti bambini o bambine
diversamente abili, per favorirne l’integrazione, è prevista la presenza di un insegnante
di sostegno e/o un assistente ad personam.

SERVIZI

L’insegnamento della Religione Cattolica,
per i bambini le cui famiglie hanno scelto di
avvalersi di tale insegnamento, è garantito
da un insegnante specialista con una quota
oraria pari ad un’ora e trenta minuti settimanali per sezione.

Per le famiglie che lo richiedono è garantito l’anticipo del servizio dalle ore
7.45 con la presenza di un insegnante
del plesso.
Il servizio mensa è gestito dall’Amministrazione Comunale, alla quale le famiglie devono rivolgersi per l’iscrizione
dei propri figli.

I bambini che non si avvalgono di tale insegnamento svolgono attività alternative con
le proprie insegnanti.
Tutte le sezioni delle Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto sono organizzate secondo i criteri di eterogeneità per età e sesso.

Le ore settimanali di compresenza delle
insegnanti sono dieci e vengono utilizzate per proporre ai bambini e alle
bambine attività specifiche: laboratori,
progetti, in gruppi omogenei per fasce
d’età e/o di bi-età.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Gli insegnanti, per instaurare e mantenere
vivi i rapporti con le famiglie di bambine e
bambini, incontrano periodicamente i genitori durante: le ASSEMBLEE di PLESSO
e/o di SEZIONE, i COLLOQUI INDIVIDUALI.
L’assemblea iniziale si effettua entro il 30
ottobre per l’elezione dei rappresentanti
dei genitori. Attualmente le riunioni degli organi collegiali e i colloqui si svolgono in modalità Google Meet, in linea con le recenti normative per il contenimento della pandemia Covid19.

