Finalità

Iscrizioni

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica dei bambini e delle
bambine di età compresa fra i tre e i sei anni.

dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017

Tra i connotati essenziali dell’agire educativo
spicca la relazione personale efficace.
La scuola dell’infanzia è luogo di incontro, di
partecipazione, di apprendimento, di
relazione, di socializzazione, di
cooperazione, e nel processo formativo di
ciascun bambino o bambina:
•

favorisce il consolidamento dell’identità
personale;

•

sviluppa la conquista dell’autonomia;

•

concorre allo sviluppo delle competenze;

•

avvia alla cittadinanza.

Istituto Comprensivo di Roncadelle

Le iscrizioni dovranno essere effettuate
presentando la domanda in segreteria

Servizio Segreteria
Istituto Comprensivo - Via Togliatti 1/b
25030 RONCADELLE (BS)
Tel. 030 2780911 - Fax 030 2588749
Orari per le iscrizioni:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 16.00
sabato dalle 10.30 alle 12.30
presso la scuola primaria, in via Togliatti, 1/b
a partire dal 16 gennaio 2017

Piano dell’offerta
formativa
2017– 2018
Sintesi

e-mail:
bsic857005@istruzione.it
sito web:
www.icroncadelle.gov.it

Scuola dell’Infanzia “Suor Brigida Sironi”
Via Togliatti 7
25030 RONCADELLE (BS)
Tel. 030 2583821

Scuola dell’Infanzia
“Suor Brigida Sironi”

Macro aree di sviluppo
•

Star bene a scuola

•

A scuola imparo a fare da solo

•

Tanti modi per comunicare e ascoltare

Progetti
•

Progetto accoglienza “Vieni con noi alla
scuola dell’infanzia”

•

Progetto sicurezza

•

Progetto biblioteca

•

Progetto educazione stradale

•

Progetto continuità scuola dell’infanziaprimaria

•

Progetto per l’inclusione “Io, tu, noi e gli
altri… insieme è bello!”

•

Progetto yoga

•

Laboratorio psicomotorio

•

L’orto dei bambini

•

Opera kids

Struttura organizzativa
La scuola si articola in 9 sezioni ubicate in due
strutture adiacenti così distribuite: 6 nell’edificio di
sede e 3 nell’edificio di distaccamento.
Il gruppo docente è costituito da 24 insegnanti.

Tempo scuola
Al momento dell’iscrizione sarà possibile scegliere
fra le tre opzioni ministeriali:

Rapporti scuola-famiglia
Ai genitori, protagonisti primari dell’educazione
dei figli, si richiede collaborazione e
partecipazione alla vita della scuola:
• partecipazione alle assemblee o ai colloqui
calendarizzati.
• conoscenza e condivisione del Piano
dell’Offerta Formativa.
• partecipazione autentica per
l’organizzazione di feste o rappre-sentazioni
di fine anno scolastico.

25 ore / 40 ore / 50 ore
da attivare in base alle effettive richieste.
Attualmente è in vigore il seguente orario:

Servizi organizzati dal
Comune

• La scuola effettua servizio dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle 16.00

• Scuolabus

• Si accolgono i bambini dalle ore 8.00 alle 9.00

• Mensa

• È disponibile il servizio di anticipo dalle ore 7.45
alle 8.00, riservato a genitori che lavorano.

• Posticipo con orario 16.00/ 17.30. Il servizio è
riservato a genitori che lavorano.

• È possibile usufruire di un’uscita antimeridiana
dalle ore 13.15 alle 13.30, dopo il pasto
• L’uscita pomeridiana è dalle ore 15.45 alle 16.00

Tutti i servizi sono a pagamento.
Per le iscrizioni e per maggiori informazioni
rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Roncadelle (via Roma, 50 - tel. 030
2589662) o consultare il sito internet:
www.comune.roncadelle.bs.it
Termine ultimo per le iscrizioni ai servizi:
28 febbraio 2017

