ATTIVITA’ INTEGRATIVE
L’ offerta formativa, scelta annualmente dal collegio docenti è ampliata con attività integrative a pagamento, proposta da :

Organizzazione
Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4
Tel.: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
Posta elettronica: prova@example.com

“Associazione Giocartè”, che
offre corsi di psico-motricità teatrale, ispirati al progetto educativo.
_____________
Laboratori tematici a scelta proposti
dalle associazioni che presenteranno
progetti integrati alla programmazione.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
La nostra metodologia prevede una
“collaborazione attiva” con le famiglie, che verranno coinvolte non solo
per riunioni periodiche di sezione e
colloqui individuali di interazione e
confronto, ma anche in laboratori
ludico/manuali con lo scopo di migliorare la comunicazione, le dinamiche e la sinergia scuola/famiglia.

Scuola dell’infanzia

COMUNALE
“Piccole Gemme”

Scuola INFANZIA

7 MUNICIPIO
“Piccole Gemme”

Via carlo fadda 124/126
INSERIRE IL LOGO QUI

06/95950745

LA STRUTTURA
La scuola dell’Infanzia
“Piccole Gemme” si trova in via Carlo
Fadda, nel quartiere Lamaro del VII
Municipio di Roma Capitale.
L’ edificio, immerso in un ampio giardino, è costituito da:
•ampio salone organizzato in angoli
strutturati

TEMPI E SPAZI

La scuola rispetta il calendario scolastico approvato dalla Regione Lazio, è aperta tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 17:00.E’ prevista una uscita intermedia
dalle ore 14:00 alle ore 14:30.
Gli spazi (interni ed esterni), sono strutturati
ed organizzati per favorire la crescita e l’apprendimento dei bambini attraverso la proposta di attività ludico-didattiche e laboratoriali.
I NOSTRI LABORATORI
Durante l’anno scolastico vengono organizzati laboratori tematici in intersezione e in collaborazione con le famiglie. prediligendo materiali naturali.
SEZIONI
Due sezioni contraddistinte dai colori azzurri
(sez.A) e rossi( Sez.B). I bambini indosseranno le T-shirt dei relativi colori.

•giardino attrezzato

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
La scuola è coordinata da un Funzionario
Educativo.
Il personale docente è costituito da :



4 insegnanti titolari di sezione



1 insegnante titolare di integrazione

1 Insegnante di religione cattolica.
Il personale non docente è costituito da:

•1 AEC
•mensa interna

•2 collaboratrici scolastiche

•segreteria

•1 cuoca

•servizi igienici per adulti

•1 aiuto-cuoca

PENSIERO PEDAGOGICO E METODOLOGIA DIDATTICA.

La scuola “Piccole Gemme”
Ispirandosi ai principi dettati dalle INDICAZIONI NAZIONALI del 2012 e dal
“Modello Educativo delle Scuole dell’ Infanzia di Roma Capitale”, si pone le seguenti finalità:



Maturazione delle identità;



Conquista dell’autonomia;



Sviluppo delle competenze;

Sviluppo della cittadinanza.
Per il raggiungimento di tali obiettivi,
adotta una didattica che consente ad
ogni bambino di essere protagonista
attivo della propria crescita e formazione.
Il percorso educativo-didattico dell’anno
scolastico 2019/20 accompagnerà i bambini alla scoperta dei sensi per favorire sia
l’acquisizione di capacità percettive che
per esprimere sensazioni ed emozioni,
favorendo l’autonomia e la crescita globale.
Le esperienze vedranno coinvolti tutti gli
spazi della scuola; le classi, l’ambiente interno( salone) e l’ampio giardino.
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
La formazione del personale docente, proposta annualmente con corsi obbligatori, ha
lo scopo di sostenere la riflessione pedagogica, migliorando le competenze/ metodologie didattiche.

