“J. VERNE” Località. “Tre Ponti” - Tel 0721 866944
N. Sezioni: 1
Orario della Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
SERVIZI:
 Mensa: cucina centralizzata
 Trasporto: servizio di scuolabus gestito dall’A.M.I.
 Accoglienza anticipata: su richiesta delle famiglie, per motivi di lavoro dei genitori, con

pagamento di una quota.
PROGETTI:
1. Le scuole dell’infanzia del Circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto didattico
definito collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano le attuazioni
secondo le esigenze e la particolarità di ciascun gruppo di bambini. Il progetto didattico attuato
quest’anno ha come titolo: ” A PROPOSITO DEL CIELO E DI ALTRE COSE LASSU’, lo scopo è
quello di fare percorrere ai nostri bambini itinerari E PERCORSI fatti di racconti , fiabe, leggende,
esperienze di vario genere, in cui personaggi eventi, fatti, aiutano i bambini a percepire il cielo con
tutte le sue componenti e variabilità. Le narrazioni , le leggende, i racconti, stimolano e sollecitano
nei bambini esperienze altamente educative sul piano cognitivo, affettivo, linguistico, creativo.
Percorso a cadenza triennale .
2. Progetto Inglese: è un progetto consolidato da anni, che opera in continuità con la scuola
primaria. Coinvolge tutti i bambini ed è realizzato grazie all’intervento di un docente esterno
3. Progetto continuità: coinvolge i bambini dell’ultimo anno di frequenza e prevede incontri
laboratoriali con i bambini di classe prima della scuola primaria e attività realizzate con
programmazioni comuni fra le insegnanti dei due ordini di scuola.
4. Progetto “ VIVO CAPOEIRA “, esperienza di attività interculturali e psicomotorie, con esperto
5. Progetto Eco Schools: progetto di educazione ambientale , iniziative ed attività inerenti il Riciclo e
l’utilizzo di materiali riciclati

LABORATORI:
Particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi che la scuola offre in modo significativo e che i
bambini utilizzano quotidianamente:
- Biblioteca
- Laboratorio pittorico – manipolativo
- Palestra attrezzata per attività di pratica psicomotoria e attività motoria libera e
guidata, drammatizzazione, espressione corporea, danza.
- Laboratorio scientifico-creativo
Per i bambini nuovi iscritti e i loro genitori sono previsti:
- Open-day nel periodo delle iscrizioni per visitare la scuola (la data sarà pubblicata
nel mese di gennaio nel sito della scuola www.direzionedidatticafano.gov.it)
- Un incontro nel mese di maggio-giugno, in occasione della festa di fine anno, per
visitare la scuola, conoscere le insegnanti e i nuovi amici e altre iniziative per la
continuità scuola-famiglia.
- Un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per presentare ai genitori
l’organizzazione scolastica.
Sono possibili a richiesta degli insegnanti, ma anche dei genitori, incontri di gruppo o individuali per
affrontare problemi di inserimento e difficoltà che possono intervenire nella frequenza scolastica.
Per i bambini con disabilità certificata dall’équipe specialistica è previsto l’insegnante di sostegno secondo
la vigente normativa

