LA RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
La scuola valorizza il ruolo delle
famiglie nella costruzione del percorso
di crescita e di sviluppo di ciascun
bambino e favorisce le relazioni con i
genitori in tutte le situazioni in cui la
collaborazione è utile a migliorare il
processo di crescita del bambino.
La nostra scuola promuove:

Scuola Comunale dell’Infanzia

“ Aldo Fabrizi“
Via V. Publicola 165
Roma
Contatti: 0695951011
0695951065

Open Day,
Percorsi condivisi di ambientamento dei
bambini nuovi iscritti,
Assemblee dei genitori,
Incontri di sezione,
Laboratori con le famiglie.
“L’educazione è un processo naturale
effettuato dal bambino, e non è acquisita
attraverso l’ascolto di parole, ma
attraverso le esperienze del bambino
nell’ambiente.”
Maria Montessori

Piano dell’ Offerta
Formativa

PROGETTO EDUCATIVO

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Il nostro progetto educativo si propone di
valorizzare le specificità e le esigenze
formative di ciascun bambino.
Sono obiettivi del progetto:
• Maturazione dell’identità: Stima di sé,
fiducia nelle proprie capacità.
• Conquista dell’autonomia: Compiere
scelte autonome, interagire con gli altri.
• Educazione alla cittadinanza: Rispettare
l’altro, sperimentare le regole di
comportamento, essere consapevoli di
avere diritti e doveri, superare i conflitti.
• Sviluppo delle competenze: Sensopercettive,
comunicative,
motorie,
intellettive, linguistiche.

A scuola si incontrano bambini
provenienti da diverse parti del mondo.
Nei nostri percorsi educativi la diversità
è vista come risorsa e la pluralità dei
modi di essere come ricchezza per tutti.

La nostra scuola accoglie 136
bambini in 5 sezioni a tempo pieno
ed una antimeridiana.

I NOSTRI PERCORSI FORMATIVI
I percorsi formativi previsti , in coerenza
con le indicazioni nazionali per il curricolo,
promuovono e arricchiscono le esperienze
dei bambini, offrendo loro occasioni di
crescita in un contesto educativo orientato
al benessere e allo sviluppo di nuove
competenze.

Il tempo scuola si articola su 5
giorni settimanali, dal lunedì al
venerdì, con orario 8.00-17.00.
Nella scuola operano:
11 insegnati di sezione,
Insegnanti per l’inclusione,
Assistenti Educativi Scolastici,
Insegnanti di religione

Sono in attuazione i seguenti progetti:

5 collaboratori scolastici,

- Progetto lettura con prestito libri,
- Uscite didattiche e a teatro,

Insegnanti per laboratorio di teatromovimento a conduzione esterna,

- Laboratori con i genitori,

Un funzionario dei servizi educativi.

-Progetto “teatro
conduzione esterna,

in

movimento”

a

- Continuità educativa con la scuola
primaria Aldo Fabrizi e con il nido Il
Cestino dei Tesori.

