Progetti realizzati all’interno della

Funzionamento della Scuola dell’Infanzia

scuola dell’infanzia e in continuità con
la scuola primaria
“Progetto scientifico” e/o “Il piacere



di leggere” in continuità con la scuola
primaria.


Inglese (per i bimbi di 5 anni).



Educazione stradale.



Prevenzione difficoltà di
apprendimento.



Biblioteca o il “Piacere di leggere”.



Scuola in movimento.



Progetto 0-6 in rete con le scuole del
distretto di Faenza.

L’offerta formativa obbligatoria è di 40 ore
settimanali distribuite su 5 giorni.
Orari Scuola dell’Infanzia di Brisighella:
Ingresso: dalle 8.00 alle 9.00
Prima uscita: dalle 11.45 alle 12.00
Seconda uscita: dalle 12.45 alle 13.15
Uscita: dalle 15.30 alle 16.00
Orari scuola dell’Infanzia di S.Martino in Gattara:
Ingresso: dalle 8.00 alle 9.00
Prima uscita: dalle 11.45 alle 12.00
Seconda uscita: dalle 12.45 alle 13.30
Uscita: dalle 15.30 alle 16.00
Orari scuola dell’Infanzia di Marzeno:
Ingresso: dalle 8.00 alle 9.15
Prima uscita: dalle 11.30 alle 12.00
Seconda uscita: dalle 13.00 alle 13.30

Collaborazione Scuola—Famiglia

Uscita: dalle 15.30 alle 16.00

Sett.


Assemblea generale



Colloqui individuali per i bambini in ingresso

Nov./Apr.


Colloqui individuali per i bambini di 5 anni
(Nov/Apr.)



Colloqui individuali per i bambini di 3/4 anni
(Apr.)

Numeri utili dell’I.C. di Brisighella:


Segreteria

0546 /81214



Fax 0546/ 80125



Il Dirigente Scolastico riceve
preferibilmente previo appuntamento



Email: istcompbrisighella@racine.ra.it



P.E.C. : raic80700a@racine.ra.it



Sito web: www.icbrisighella.gov.it

Istituto Comprensivo
Brisighella
P.tta Pianori, 4

Le Scuole dell’Infanzia di Brisighella—Marzeno—San Martino in Gattara

Mission
La Scuola dell’Infanzia di Marzeno si trova nel centro del paese.

Creare una Comunità di Apprendimento e una Comunità Professionale, intesa come luogo formativo dinamico,
aperto al dialogo con le altre agenzie formative informali,
alla sperimentazione, all’innovazione, al territorio.

Finalità della Scuola dell’Infanzia

E’ una struttura integrata, in quanto
nell’edificio è presente la Scuola Primaria.

Sviluppo delle
competenze

Conquista
dell’autonomia

Maturazione
dell’Identita


Star bene e sentirsi
sicuri in un ambiente sociale allargato



Imparare a conoscersi ed a essere
riconosciuti, come
persona unica e
irripetibile



Avere fiducia in
sé e fidarsi degli
altri



Esprimere sentimenti ed emozioni



Imparare ad operare scelte e ad
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli



Giocare per imparare a riflettere
sulle esperienze:
esplorando, osservando, immaginando e rappresentando

Progetti in verticale con i vari ordini di scuola
Infanzia - Primaria

Tel.: 0546/40150






Continuità tra i vari segmenti scolastici


Avvio alla
cittadinanza
Scoprire l’altro
da sé e attribuire
progressiva importanza agli
altri e ai loro
bisogni
Stabilire regole
condivise
Porre le fondamenta di un
comportamento
rispettoso degli
altri,
dell’ambiente e
della natura

Rapporto sinergico con il territorio


Collaborazioni e convenzioni con
Enti presenti sul territorio

