Segreteria
Orari di apertura al pubblico
(su appuntamento):
lunedì 7.45 - 9.45
da martedì a venerdì 12.00 - 14.00
Presso
Scuola M. Mazza
Tel. 045 501349Fax 045 582044

Scuole
dell’Istituto
Scuola dell’infanzia D. Manin
via Giove, 5
tel. 045 8550420
Scuola primaria L. Ariosto
via Ippogrifo, 2
tel. 045504396

Contatti
sito:
http://www.comprensivovr11.edu.it
e-mail:vric88200x@istruzione.it
posta certificata e-mail:
vric88200x@pec.istruzione.it

Scuola primaria A. Busti
via Redipuglia, 4
tel. 045 504991
Scuola sec.di primo grado M.Mazza
via Udine 2
Sede di istituto
tel. 045 501349 - fax 045 582044

Il Dirigente Scolastico riceve
su appuntamento

Iscrizioni a gennaio
2022

B..RomaOvest
Scuola
dell’infanzia

D. Manin
Presentazione
scuola

La richiesta d’iscrizione deve essere
presentataalla segreteria dell’istituto presso :

10 gennaio 2022
ore 18:00

Scuola sec.di primo grado M.Mazza
via Udine 2
Sede di istituto
tel. 045 501349 - fax 045 582044
la modulistica può essere richiesta alla
segreteria o scaricata dal sito dell’Istituto

I.C. 11VR

Link:

Edificio con ampi spazi esterni, giardino fornito
di giochi, in una zona ricca di verde.
Aule strutturate con angoli di lavoro, grande
salone centrale per l’attività motoria.

https://meet.goo
gle.com/xfecujn-vbd
OPEN DAY: 11, 12 e 13
gennaio 2022 ore 16.30
(prenotazione fino ad
esaurimento posti)

FINALITA’ DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia sii pone la finalità di promuovere nei bambini
bam
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e l’avviamento
l’
alla cittadinanza.

AREE PROGETTUALI
SVILUPPO COMPETENZE
Percorsiper la crescita e lo sviluppo di ogni
bambino attraverso la maturazione dell’identità ,
la promozione di una vita di relazione sempre più
ampia , la cura , la conoscenza e
l’apprendimento .

CONTINUITA’ ED
ORIENTAMENTO:
Percorsi per la conquista
dell’autonomia e la
capacità di orientarsi m di
compiere scelte
autonome attraverso
l’attuazione di un
processo formativo
unitario e la continuità nei
tre ordini di scuola.

EDUCAZIONE ALLA
SALUTE E ALLA
SICUREZZA
Percorsi per
l’acquisizione di
atteggiamenti ,
comportamenti
positivi e corretti stili
di vita per contribuire
alla formazione del
cittadino europeo.

SVILUPPO LINGUAGGI DIVERSI
Percorsi per lo sviluppo di competenze
attraverso il consolidamento delle abilità
sensoriale, percettive, motorie ed
intellettive e l’avvicinamento di ciascun
alunno alle diverse attività espressive,
musicale, motorie ed artistiche.

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

TEMPO SCUOLA
La scuola è composta di tre sezioni

La scuola dell’infanzia concorre allo
sviluppo armonico dei bambini
anche attraverso aree di progetto
quali:

L’orario scolastico è di 40 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì
ORARIO SCOLASTICO

IDENTITA’: consolidare l’identità significa
sperimentare diversi ruoli, vivere
serenamente tutte le dimensioni del
proprio io, stare bene in un ambiente
sociale allargato.

Ore 8:00/9:00 apertura e ingresso
Ore 9:00/11:30 attività didattica
Ore 11:30/12:30 preparazione e pranzo
Ore 12:30/13:30
12:
attività ricreativa

AUTONOMIA: sviluppare l’autonomia vuol
dire avere fiducia in sé e negli altri,
esprimere sentimenti ed emozioni,
imparare ad operare scelte e assumere
comportamenti sempre più consapevoli.

Ore 13:00-13:30
13:00
uscita intermedia
Ore 13:30/15:30
13:
attività pomeridiane
Ore 15:30/16:00
15:30/16:
rilassamento e uscita

COMPETENZE: acquisire competenze
significa giocare, muoversi, manipolare,
essere curiosi, riflettere sull’esperienza,
ascoltare, comprendere situazioni ed
eventi con linguaggi diversi.

ATTIVITÀ
L’attività didattica viene realizzata
attraverso progetti specifici:

CITTADINANZA: vivere la cittadinanza vuol
dire scoprire l’altro e i suoi bisogni,
condividere regole, dialoghi, diritti e
▫
doveri, rispettare gli altri, l’ambiente e la
▫
natura.
▫

▫
▫

▫
▫

ATELIER
LETTURA IN BIBLIOTECA
LINGUA INGLESE
ATTIVITÀ MUSICALE
EDUCAZIONE STRADALE
ATTIVITA’ PSICOMOTORIA

