IL FUNZIONARIO EDUCATIVO PERSONALE DOCENTE e AUSILIARIO

LA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia si propone le seguenti Finalità:

CAMPO SCUOLA - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ASSENZE

La Scuola è presieduta dal Funzionario dei Servizi La Scuola propone come percorso finale del Triennio

● maturazione dell’Identità

Educativi e Scolastici (POSES) presso la Segreteria della l’esperienza formativa del CAMPO SCUOLA.

● conquista dell’autonomia

Scuola dell’Infanzia Comunale:

● sviluppo delle competenze

“BRIGATA ALLEGRA”

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Scuola è stata

Tel. 95951028

Il Calendario delle riunioni che coinvolgono i genitori sarà

arredata e strutturata in modo che ogni bambino possa

comunicato dalle Insegnanti tramite avvisi. Durante

esplorare attivamente l’ambiente circostante, adattarlo alle Il personale Docente è costituito da:
proprie capacità e modificarlo secondo le proprie esigenze.
● Insegnan di Sezione

l’orario delle riunioni si invitano i genitori a partecipare

All’interno dell’edificio scolastico troverete:

senza gli alunni. Sono previste riunioni di Sezione,

● Insegnan di Integrazione

e

Verdi / Rossi / Blu (con orario 8:00 – 17:00 e con

colloqui individuali
Le Insegnanti sono di ruolo e collaborano tra di loro scolastico.
affinché i bambini sviluppino le loro capacità e

un USCITA INTERMEDIA 14:00 – 14:30)

raggiungano gli obiettivi prefissi; inoltre le Insegnanti

ASSENZE

● Tre SEZIONI A TEMPO PIENO:

● Un ANDRONE GRANDE e accogliente che viene
per lo sviluppo della Psicomotricità.
fornito di strutture ludiche e zone d’ombra.

Stabilini (ex F. Fellini) - Continuità didattica.

Tra le varie attività didattiche offerte dalle Insegnanti ci
sono i LABORATORI dove i bambini divisi in piccoli gruppi La Scuola si avvale della collaborazione di:
miglioreranno le proprie competenze, acquisiranno
● Personale ausiliario
maggiore AUTONOMIA per riuscire a rapportarsi meglio

● Insegnante di Religione Ca olica

con l’adulto ed i pari, sviluppando la SOCIALITA’.

● Insegnan qualiﬁca per le A vità Integrative

Il SERVIZIO MENSA fornisce pasti caldi preparati
direttamente in cucina. Il momento del PRANZO avrà una
un’educazione

necessaria

alimentare.

Si

per

promuovere

effettuano

l’anno

attivamente con il Nido Comunale di zona, con la Scuola giustificazione del rientro a Scuola per assenze superiori
Primaria “Bambini del Mondo” e con la Scuola P. a 5 giorni. Resta altresì l’obbligo di presentare

● Uno SPAZIO ESTERNO (giardino)

educativa

durante

seguono durante l’intero a.s. Corsi di aggiornamento Quanto disposto dalla Legge reg. 55/2018 Art. 36 non
per migliorare le loro competenze e collaborano sarà più necessario produrre certificazione medica come

utilizzato in vari momenti della giornata

valenza

Laboratori

variazioni

alimentari per bambini allergici, intolleranti previa

un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
l’indicazione della durata e con la motivazione della
relativa assenza.
Si ricorda, inoltre, che superati i 10 giorni di assenza
ingiustificata,

il

automaticamente.

posto

nella

Scuola

decadrà

presentazione di idonea documentazione e per motivi
religiosi ed etici.

Scopri la Scuola dell’Infanzia Comunale,
“Allegra Brigata” in Via Cisberto Vecchi,
21, nel cuore del Municipio VII in zona
Cinecittà Est.

Scuola Infanzia
“Allegra Brigata”
Via Cisberto Vecchi, 21
Tel. 06/95951028

