CIRCOLO DIDATTICO FANO, SAN LAZZARO
A.S. 2018-2019
PROGETTO DI PLESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA VALLATO" IL GIROTONDO"

EDIFICIO SCOLASTICO

Presentazione della struttura:
La scuola è ubicata in posizione pianeggiante in prossimità di
moderne palazzine e villette a schiera. La costruzione
dell'edificio risale ai primi anni ottanta ed è stato progettato
appositamente per ospitare una scuola dell'infanzia.
L'edificio comprende:
 3 aule con accesso indipendente al giardino, servizi
igienici comunicanti, ognuna con un piccolo sottotetto
utilizzato come ripostiglio;
 1 aula progettata inizialmente come laboratorio,
utilizzata per ospitare una sezione con un numero
ridotto di alunni;
 2 locali mensa;
 1 locale utilizzato come laboratorio multimediale;
 1 ampio salone utilizzato come palestra e come
laboratorio teatrale;
 1 biblioteca ricavata in un angolo del salone;
 1 seminterrato a cui si accede dall'interno della
scuola, utilizzato come ripostiglio ed archivio del
Circolo Didattico;
 1 ampio giardino attrezzato e diviso in due aree.

SUSSIDI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI

Dotazione della scuola:
 1televisore
 lettore DVD
 computer portatile, stampante
 impianto stereo
 macchina fotografica digitale
 macchina fotocopiatrice
 microfono portatile

STUDENTI E SEZIONI

Numero complessivo alunni: 93
Numero sezioni: 4
Numero alunni per sezione:
1
2
25
18
25

3

4
25

ORARIO E
ORGANIZZAZIONE DEL
PLESSO

Monte ore settimanale di scuola: 40
Orario giornaliero: 8:00 / 16:00 dal lunedì al venerdì.
Servizio di pre-scuola: dalle 7:40 alle 8:00 con vigilanza a
cura del personale ATA presente.
Ingresso/accoglienza alunni: ore 8:00 / 9:15
I bambini vengono accompagnati in sezione dai genitori, o da
persona da essi delegata, ed affidati all'insegnante presente
in classe.
L' ingresso è sorvegliato dal personale ausiliario.
Vigilanza sugli alunni: la vigilanza sugli alunni viene
realizzata da tutto il personale presente a scuola, docente e
ATA .
Servizi igienici: la vigilanza viene effettuata dal personale
ATA e dai docenti.
Assistenza al pranzo: la vigilanza viene effettuata dalle
insegnanti e dal personale ATA.
Uscita alunni:
I° uscita :ore 11.50-12.00
II° uscita :ore 13.00-13.15
III° uscita: ore 15.30-16.00
L'insegnante consegnerà il bambino al genitore o alla
persona da esso delegata che lo preleverà all'interno della
scuola, mentre l'ingresso è sorvegliato dal personale
ausiliario.

RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Quanti e quali tipi di incontro:
 3 incontri collegiali
 2 incontri per colloqui individuali
 2 intersezioni (assemblea con i rappresentanti dei
genitori)
Cadenza:
Come da calendario delle attività.
Finalità:
Favorire una relazione positiva ed efficace con le famiglie per
realizzare un progetto educativo comune.

Modalità di comunicazione:
Avviso scritto.

Comunicazioni scioperi/assemblee sindacali:
Eventuali comunicazioni di scioperi e/o assemblee sindacali
avvengono tramite avviso scritto 5 giorni prima.
DOCENTI

Nomi ed assegnazioni alle classi:
1° sezione:
Boccioletti Patrizia
Marcucci Marina
Tebaldi Fauzia
(ins. sostegno)
Montanari Sabina (ins.IRC)
Pasquinelli Ilia
(ins.Inglese)
2° sezione:
Loddo
Loretta
Ferro
Raffaella
Montanari Sabina (ins.IRC)
Pasquinelli Ilia
(ins.Inglese)
3° sezione:
Omiccioli Arianna
Lugli
Norma
Montanari Sabina (ins.IRC)
Pasquinelli Ilia
(ins.Inglese)
4° sezione:
Bonetti
Marisa
Londei
Anna Maria
Montanari Sabina (ins.IRC)
Pasquinelli Ilia
(ins.Inglese)

INCARICHI DOCENTI

Coordinatore di plesso: ins. Boccioletti Patrizia
Verbali interclasse tecnica e plenaria ins. Loddo Loretta
ReferenteSicurezza: ins. Marisa Bonetti

ATTIVITA’ DI
PROGRAMMAZIONE

Giorno e Orario:
Come da calendario delle attività.
Modalità di svolgimento:
La programmazione viene svolta collegialmente dalle
insegnanti di plesso. Sono previsti anche incontri con tutte le
insegnanti di scuola dell'infanzia del Circolo Didattico.

ORARIO SETTIMANALE
UTILIZZO SPAZI
COMUNI

Concordati tra le insegnanti

ATTIVITA’
ALTERNATIVE
ALL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

Per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della
religione cattolica, tre sono le opzioni previste:

VISITE
GUIDATE,
VIAGGI DI
ISTRUZIONE
(per singola sezione o
per più sezioni)

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)

Elenco progetti:
o Progetto: ”Bla Bla Bla... una storia, tante storie, tante
avventure!” (rappresentazione finale in presenza dei
genitori degli alunni di 5 anni nel mese di giugno)
o Progetto di attività motoria: “ Mi piaci se ti muovi”
o Progetto d’intercultura:”Mani di tutti i colori”
o Progetto di educazione alimentare “Io mangio sano”
o Progetto di lingua inglese
o Progetto di continuità con la scuola primaria

A. Attività didattiche e formative: Progetto ”Convivere
civilmente: diritti e doveri dei bambini”.
B. Attività individuali con assistenza del personale
docente.
C. Non frequenza delle lezioni durante le ore di IRC

Possibili uscite:
“Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) - Casa Archilei”.

COLLABORAZIONI CON Collaborazioni con Enti e Associazioni operanti sul
ENTI ESTERNI
Territorio:
ATTIVITA’ PER LA
CONTINUITA’
EDUCATIVA

Incontri Sc. Infanzia/ Sc. Primaria:
E’ in atto un Progetto di Continuità fra i due ordini di scuola
del Circolo con l'intento di favorire il passaggio degli alunni
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/ incontro operativi fra i bambini.

Modalità di accoglienza dei genitori dei nuovi iscrittiOPEN DAY
Si prevedono 4 momenti distinti.
 OPEN DAY scuola aperta un pomeriggio nel periodo
delle iscrizioni.
 GIUGNO:i genitori dei bambini nuovi iscritti potranno
accompagnare i bambini (data da stabilire) nella visita
della scuola per un primo approccio alla vita
scolastica.
 SETTEMBRE: assemblea per i genitori dei bambini
nuovi iscritti (prima dell'inizio della scuola) con il team
docenti ,nella quale sono presentate l'organizzazione
della scuola e le modalità di inserimento.
Nella stessa giornata le insegnanti si rendono
disponibili ad un incontro individuale con i genitori al
fine di conoscere informazioni particolari pertinenti gli
alunni.
ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI AUSILIARI

Trasporto:
Il bacino di utenza della scuola è costituito principalmente da
alunni che risiedono nel territorio e che raggiungono la
scuola a piedi o con mezzo proprio
Mensa:
Il servizio mensa è fornito dalle cucine centralizzate del
comune di Fano.

