CIRCOLO DIDATTICO FANO, SAN LAZZARO
A. S.2018 - 2019
PROGETTO DI PLESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA “ JULIO VERNE” TRE PONTI
- Presentazione della struttura:
EDIFICIO SCOLASTICO
La scuola è un edificio a due piani con ampio giardino
attrezzato, situata nell’immediata periferia di Fano.Ne
piano inferiore sono situate due stanze adibite alle
attività didattiche, una delle quali a refettorio per il
pranzo. Nello stesso piano è situata la cucina (non
adibita alla preparazione dei pasti). Il piano superiore è
dotato di diverse stanze: una palestra, una biblioteca,
un laboratorio grafico pittorico e servizi igienici.
SUSSIDI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI

STUDENTI E
SEZIONI

ORARIO DEL PLESSO E
CRITERI PER LA VIGILANZA
DEGLI ALUNNI

_ Dotazioni della scuola:
 1 computer (con connessione internet tramite
chiavetta)
 1 stampante
 1 lettore DVD
 1 TV
 2 stereo
 1 macchina fotografica
 1 telecamera
 1 impianto di amplificazione:altoparlante,2
microfoni, 1 mixer
 Numero complessivo di alunni: 24
 Numero sezioni: 1
 Monte ore settimanale di scuola: 40
 Orario giornaliero:8.00-16.00
 servizio di pre scuola – orario: dalle 7.40 alle
8.00 con vigilanza a cura del personale ATA
presente
 vigilanza sugli alunni: la vigilanza sugli alunni
viene effettuata da tutto il personale presente a
scuola, docente e ATA.
 Ingresso/Accoglienza alunni: ore 8.00 – 9.15
 La vigilanza sugli alunni viene effettuata da tutto
il personale docente presente a scuola e dal
personale ATA.
 Servizi igienici: la vigilanza viene effettuata dal
personale ATA
 Assistenza al pranzo: la vigilanza viene
effettuata dai docenti e dal personale ATA
 Uscita alunni: la vigilanza viene effettuata dal
personale ATA e dal docente presente. I
bambini vengono accompagnati allo scuolabus
dal personale ATA.

ORGANIZZAZIONE DEL
PLESSO

- Tipo di team docenti e loro organizzazione:
Il team docente è composto da due insegnanti di
classe e due insegnanti di sostegno.
Le insegnanti di classe, a giorni alterni, coprono
l’orario 8.00-13.00 11.00- 16.00.
L’insegnante di Religione Cattolica effettua l’orario
(1h e trenta) il mercoledì dalle 10.30 alle 12.00
L’insegnante di inglese svolge il proprio orario il
martedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Quanti e quali tipi di incontro:
 Incontri previsti dal piano delle attività e,per
particolari esigenze, su richiesta dei genitori.
 Cadenza:
Come programmati dal piano delle attività
 Finalità:
Favorire una relazione positiva ed efficace con le
famiglie per realizzare un progetto educativo
comune
 Modalità di comunicazione:
L’incontro viene sempre comunicato con avviso
scritto per ogni bambino e con ben chiaro l’ordine
del giorno.
 Comunicazione scioperi /assemblee
sindacali:
La comunicazione avviene con avviso scritto per
ogni bambino almeno 5 giorni prima.

DOCENTI

INCARICHI
DOCENTI

- Nomi e assegnazioni alle classi:
Iacchini Daniela: insegnante di sezione
Antognoli Cinzia: insegnante di sezione
Roscini Isabella, Taddeo Laura Manuela: insegnanti
di sostegno
Montanari Sabina: IRC
Cirillo Lucia: Inglese
- Coordinatore di plesso: Iacchini Daniela
- Biblioteca di plesso e sussidi didattici:
Iacchini Daniela e Antognoli Cinzia
- Laboratorio attività manuali:
Iacchini Daniela Antognoli Cinzia
- Laboratorio informatica:
Iacchini Daniela Antognoli Cinzia
- Verbali interclasse tecnica e plenaria:
Iacchini Daniela
- Referente sicurezza:
Iacchini Daniela, Antognoli Cinzia, De Angelis
Ombretta e insegnante di sostegno di turno.

ATTIVITA’ DI
PROGRAMMAZIONE

ORARIO SETTIMANALE
UTILIZZO SPAZI COMUNI
(ALLEGARE PROSPETTI
ORARI)
VISITE GUIDATE ;
VIAGGI DI
ISTRUZIONE, (per
singola sezione o
per più sezioni))

 Giorno e orario:
Come da calendario del piano delle attività
 Modalità di svolgimento:
La programmazione viene svolta collegialmente dalle
insegnanti di plesso
-

Biblioteca
Laboratorio attività manuali
Laboratorio di informatica
Palestra

Quando
Aprile 2019

Maggio
2019

Dove
Aeroporto
Museo del
di Fano
Balì.Planetario
Le uscite didattiche ampliano l’attività didattica e
rappresentano un collegamento con il territorio, che
offre ai bambini ottime opportunità di approfondimento
conoscitivo.

PROGETTI E INIZIATIVE
ANCHE A CARATTERE
SPORTIVO (di sezione o e di
plesso)

COLLABORAZIONI
CON ENTI
ESTERNI

ATTIVITA’ PER LA
CONTINUITA’ EDUCATIVA

Elenco Progetti
Continuità
Inglese
Caritas
Eco schools, educazione ambientale
Coop , educazione all’alimentazione
Progetto Capoeira, con esperto
Progetto annuale: “A proposito del cielo e di altre cose
lassù”
Collaborazioni con Enti e Associazioni e Strutture
territoriali
Ente Carnevalesca

Sc. Infanzia / Sc. Primaria:
È in atto un progetto di Continuità fra le scuole del
Circolo con l’intento di favorire il passaggio dalla scuola
dell’Infanzia alla Primaria attraverso la promozione di
esperienze comuni, basate su un approccio
metodologico-didattico condiviso.
Attività programmata:
Incontri di programmazione fra i docenti dei due ordini
di scuola; realizzazione di attività comuni; incontri
operativi fra i bambini.

Modalità di organizzazione e svolgimento “OPEN
DAY”:
Nel periodo immediatamente precedente alle iscrizioni
la scuola viene aperta una mattinata ai genitori che
volessero conoscerne la sua organizzazione e
funzionamento.
Successivamente, i genitori e i bambini nuovi iscritti
vengono invitati alla festa di fine anno per visitare la
scuola ed avere un primo approccio con la nuova realtà
scolastica.
Poi, nel mese di settembre i genitori sono invitati ad una
riunione con il team docenti, nella quale sono
presentate le attività della scuola e le modalità di
inserimento.

ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI AUSILIARI

Trasporto:
È attivo il servizio di trasporto con scuolabus
Mensa:
Il servizio mensa è fornito dalle cucine centralizzate del
Comune di Fano.

