Informazioni utili
Mensa
La mensa, oltre alla somministrazione dei cibi,
rappresenta all’interno della giornata scolastica
 un momento educativo di socializzazione
 un’occasione per rinforzare le regole di comportamento a tavola, educare i bambini alla varietà dei cibi
 l’opportunità di seguire una dieta completa ed
equilibrata.
I cibi sono predisposti sulla base di menù definiti
dall’A.T.S.; per diete particolari è necessario presentare un certificato medico.
Il pagamento avviene attraverso modalità e costi
diversi a seconda dei Comuni.
Assicurazione alunni
All’inizio dell’anno scolastico le famiglie degli
alunni possono sottoscrivere la polizza assicurativa
che
 copre gli infortuni in cui i bambini possono
incorrere durante la loro permanenza a scuola e
nel tragitto da casa a scuola e viceversa;
 è valida per tutte le iniziative autorizzate dalla
scuola, anche in orario extrascolastico.
Uscite didattiche e visite guidate
Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, autorizzano in
via preventiva tutte le visite didattiche che il gruppo docenti effettua in loco, senza l’uso dei mezzi
di trasporto. Per quanto attiene le uscite didattiche
che necessitano dell’utilizzo dello scuolabus o del
pullman, si richiede invece la specifica autorizzazione, attraverso un modulo che definisce la meta
dell’uscita, la data, gli orari di partenza e di rientro.
Servizi Comunali: MENSA
SCUOLABUS

e TRASPORTO

Contatti

SEGRETERIA
Via F. Galantino, 36 – 26029 Soncino (CR)
Tel: 0374-85639 Fax 0374-83585
e-mail: CRIC811005@istruzione.it

Istituto Comprensivo Statale
“Giovanni XXIII” di Soncino
Scuola dell’Infanzia di Genivolta

Orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Lunedì e Venerdì dalle or e 15.00 alle or e 16.00
Si riceve, previo accordo telefonico, anche su appuntamento.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI GENIVOLTA
Via Levantina , n. 1 – 26020 Genivolta (CR)
Tel. 0374-68877

Estratto del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa
2016/2019

Per una scuola
aperta
Anno Scolastico 2018/2019

Presentazione

Organizzazione dell'attività didattica

Organizzazione del tempo scuola

Questo pieghevole contiene alcune informazioni
per le famiglie degli alunni che entrano nelle scuole dell’Istituto. Un documento più completo e articolato è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(P.T.O.F.) che illustra le scelte educative – metodologiche
–
organizzative
dell’Istituto
(consultabile anche nel sito www.icsoncino.gov.it).

Le insegnanti, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, elaborano la programmazione
annuale, definiscono i Piani di Lavoro con i traguardi
e gli obiettivi di apprendimento da attuare nei diversi
periodi dell’anno. La scuola adotta un libro operativo
ad integrazione e rinforzo delle attività proposte.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GENIVOLTA: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con
possibilità di anticipo alle ore 7.45.

Scelte educative – formative
L’offerta formativa delle scuole del nostro Istituto
si caratterizza per i seguenti elementi:
 promozione dell’ACCOGLIENZA attraverso
un CLIMA RELAZIONALE di fiducia e stima
che, considerando i bisogni del bambino, attivi
la motivazione e l’interesse verso l’esperienza
scolastica;
 promozione delle PARI OPPORTUNITA’ di
crescita culturale nel rispetto delle DIVERSITA’;
 formazione GRADUALE e GLOBALE della
persona attraverso una metodologia in CONTINUITA’ con gli ordini di scuola successivi;
 CONFRONTO e COLLABORAZIONE con le
famiglie per definire linee comuni di intervento
in funzione della formazione integrale dell'alunno;
 COLLABORAZIONE tra le varie realtà educative che operano sul TERRITORIO per concretizzare una proposta culturale efficace;
 proposta di un MODELLO CULTURALE che
comporti la conoscenza della tradizione e l’apertura alle nuove proposte, lo sviluppo dell'interesse verso la realtà circostante, la promozione della partecipazione sociale.

Ampliamento dell’Offerta Formativa

Le attività curricolari possono essere arricchite da
proposte finalizzate a integrare l’offerta formativa,
tenuto conto ogni anno delle risorse umane e finanziarie su cui si può contare. Tra le più ricorrenti, si segnalano le seguenti attività integrative, realizzate anche con il supporto di esperti esterni:












MOTRICITA’ GIOCOSA: percorso per favorire la concentrazione, l’equilibrio e la collaborazione, anche come prerequisiti alla scrittura
LIBRO AMICO: percorso per sviluppare il piacere di ascoltare, osservare e leggere immagini
CIBO E SALUTE: percorso per attivare comportamenti di prevenzione per la salute e l’igiene della persona.
UNA STRADA SICURA: percorso per conoscere l’ambiente stradale e i suoi principali elementi, per interiorizzare comportamenti corretti,
per riconoscere le situazioni a rischio e i modi
per evitarle.
INGLESE: attività ludiche di avvio all’apprendimento della L2.
SCUOLA SICURA: percorso per interiorizzare
regole e comportamenti corretti per la tutela
della sicurezza a scuola
CONTINUITA’: momenti di raccordo con la
scuola primaria, giornata “Scuola Aperta” per le
famiglie.

Le informazioni relative al calendario scolastico annuale e alle regole di funzionamento/comportamento
nell’erogazione del servizio scolastico sono contenute
nel “Foglio delle informazioni essenziali”, consegnato
ogni anno a tutte le famiglie.

Rapporti con le famiglie
In linea di massima sono previste:
 due assemblee:
 una a Gennaio, rivolta ai genitori dei bambini
nuovi iscritti
 una ad Ottobre, in occasione della elezione dei
rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Intersezione, per la presentazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;
 colloqui individuali per tutti i genitori, organizzati
per fasce d’età dei bambini.

