ATTIVITA’ PROPOSTE NELL’AMBITO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANREMO PONENTE”
Via Panizzi, 4 -18038 -Sanremo (IM)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
ANNUALE
IN VIAGGIO TRA EMOZIONI,
NATURA ED ARTE:ALLA SCOPERTA
DELLA NOSTRA CITTA’

C.F.90083340084 -Tel 0184660674 - fax 0184696385
www.icsanremoponente.gov.it
email: imic81500v@istruzione.it

ATTIVITA’
LABORATORIALI:
LAB.LINGUISTICO
LAB.LOGICOSCIENTIFICO
LAB. PITTORICO
LAB. MOTORIO

-PROGETTO
EDUCAZIONE STRADALE

VIA PANIZZI, 63 - SANREMO TEL 0184 666014
-USCITE DIDATTICHE
-CONTINUITA’ CON L’ASILO NIDO
E LA SCUOLA PRIMARIA

SINTESI
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Scansione oraria della giornata tipo:

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni si effettuano presso l’ufficio di segreteria
di via Panizzi N° 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30
alle ore 13.00 e il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle
ore 15.00 alle ore 16.00.
All’atto dell’iscrizione sarà richiesto un versamento
di € 25 così suddiviso:
 € 7.75 assicurazione
 € 17.25 erogazione liberale finalizzata all’innovazione
Tecnologica e all’ampliamento dell’Offerta Formativa (detraibile)
Il versamento assicurazione-contributo scolastico
dovrà essere effettuato all’inizio dell’anno sul
c/c postale n° 1008626101 intestato a Istituto Comprensivo
Sanremo Ponente
SCUOLA APERTA
Le insegnanti e gli alunni della Scuola dell’Infanzia Asquasciati
accoglieranno i genitori interessati a visitare i locali scolastici
Il giorno mercoledì 10 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle 0re 11.30.

Tempi ed organizzazione della scuola
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 16.30.
 orario di entrata :8.30 - 9.30
 orario di uscita: 15.50 – 16.30
 orario uscita prima del pranzo : 11.30
 orario uscita dopo il pranzo : 13.00 – 13.30
I genitori che hanno effettiva necessità potranno
far richiesta del servizio
 pre-scuola dalle ore 7.45 alle ore 8.30
 post-scuola dalle ore 16.30 alle ore 16.45

08.30-09.30 Accoglienza dei bambini in sezione
E’ un momento importante e delicato e non significa semplicemente far entrare il
bambino nell’edificio scolastico ed assegnargli un posto dove stare, ma dedicargli un
tempo di attenzione individuale.

09.30-10.30 attività di routine
Nella giornata scolastica sono presenti attività e momenti che si ripetono ogni giorno
ed

offrono

un

indispensabile

supporto

di

tipo

organizzativo:

riordino

giochi,spuntino,attività igieniche, calendario ed appello ,”tempo del cerchio”
La loro ricorrenza regolare durante la giornata costituisce una sorta di orologio
vivente,dando forma al tempo che scorre

10.30-11.30

attività in sezione organizzata e attività

laboratoriali (attività linguistica, logico matematica e scientifica, pittoricocreativa, psico-motoria )
È uno spazio di esperienze nel quale si concretizzano percorsi progettati, si
sviluppano attività, avvengono rielaborazioni nel rispetto del “fare” e del “conoscere”
del bambino

11.30-11.45 Attività di routine:igiene personale per la
preparazione al pranzo
11.45

pranzo

Il pranzo rappresenta una situazione coinvolgente, un momento gratificante ricco di
conversazioni e relazioni. Pranzare a scuola permette di ampliare la gamma degli
alimenti “conosciuti”, contribuisce alla conquista di una maggiore autonomia personale

13.00-13.45

gioco libero

Il gioco è direttamente collegato alla costruzione del sé,all’identificazione delle
regole sociali, ai vissuti personali, alle emozioni

13.45-15.15 attività didattiche in sezione riposo
pomeridiano solo per i bambini di tre anni
15.15 -15.45

riordino materiale, merenda e commiato

Il momento del commiato viene scandito secondo un preciso schema di riferimento.
per i bambini è molto rassicurante il ripetersi di tempi e modi.

15.50-16.30

uscita

