Le strutture: spazi e dotazioni
Tre sezioni attrezzate con spazzi strutturati
per il gioco e attività varie
Un salone attrezzato per molteplici attività
Biblioteca
Mensa e cucina interna
Ampio spazio esterno con diversi giochi

Iscrizioni
Il Ministro ha realizzato un servizio che
accompagna le famiglie all’iscrizione sul
portale dell’Istruzione (www.istruzione.it)
“La Scuola in Chiaro” alla ricerca della
scuola desiderata .

Istituto Comprensivo 04
P.te Crencano – Quinzano - Avesa

Le domande di iscrizione possono essere
compilate in segreteria o scaricate dal
Sito del Ns. Istituto e presentate c/o la
Scuola Rita Rosani dal 4 gennaio 2021 al
25 gennaio 2021 (C.M.20651 del 12/11/2020)

Recapiti e riferimenti
Dirigente: Dott.ssa Maria Stanghellini
DSGA: Dott.ssa Emanuela Vastola
Vicaria: Francesca Di Monte
Referente Iscrizioni: Marina Giani
Via Santini, 74 - 37124 Verona (VR)
e-mail: vric87600l@istruzione.it
Telefono: 045 8340224 Fax:045 914257
www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it

Referente di Plesso: Daniela Grassedonio

Orario di segreteria (anche per le telefonate)
La segreteria è aperta al pubblico:
dal Lunedì al Sabato
dalle 10.30 alle 12.30
il Mercoledì solo pom.
dalle 15.00 alle 16.30
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici di segreteria
saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10.30 alle 12.30 esclusi i giorni prefestivi.

Per avere un colloquio con il Dirigente
scolastico o il responsabile di sede si consiglia
di fissare un appuntamento.

Scuola Infanzia
“Arcobaleno”
sede via Eleonora Duse, 15

www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it

Codice meccanografico:
VRAA87601D

Anno scolastico 2021/22

Dalle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO – DM.254/2012

Organizzazione tempo pieno

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo

Tempo pieno40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì (8.00-16.00)

dell’identità:

cioè vivere serenamente
tutte le dimensioni del proprio io, imparare a
conoscersi ed ad essere riconosciuti come
persona unica e irripetibile che appartiene ad
una comunità caratterizzata da valori comuni,
abitudini, linguaggi, ruoli;

dell’autonomia:

vuol dire avere fiducia in
sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione
nel far da sé e saper chiedere aiuto,
esprimere sentimenti ed emozioni, imparare
ad assumere comportamenti ed atteggiamenti
sempre più consapevoli;

servizio mensa e possibilità di ingresso
anticipato dalle ore 7:40 (*)
dalle 11:50 alle 12:00 uscita intermedia
(facoltativa) prima del pranzo
dalle 13:30 alle 13:45 uscita intermedia
(facoltativa) dopo pranzo
dalle 15:45 alle 16:00 uscita al termine
dell’attività didattica

avvia

alla

cittadinanza:

vivere le
prime esperienze di cittadinanza significa
scoprire
l’altro
da
sé
e
attribuire
progressivamente importanza agli altri e ai
loro bisogni, rendersi sempre meglio conto
della necessità di stabilire regole condivise,
significa porre le fondamenta di un
comportamento
eticamente
orientato,
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura.

dalle 7:40 alle 9:00

❖ accoglienza e gioco libero
dalle 09:00 alle 10:40 (attività di routine)

❖
❖
❖
❖

riordino , appello
calendario del tempo e stagioni
spuntino frutta fresca o yogurt
canzoni e gioco di gruppo

dalle 10:40 alle 11:55

❖ attività di sez.e/o intersezione (*)
dalle 11:55 alle 12:10

❖ preparazione per il pranzo
dalle 13:00 alle 13:45

❖ gioco libero in giardino-salone
dalle 13:45 alle 15:10

❖ attività di sezione per medi e

della competenza:

significa giocare,
muoversi manipolare, curiosare, domandare,
imparare
a
riflettere
sull’esperienza
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il
confronto tra proprietà, quantità, fatti;
significa ascoltare e comprendere narrazioni
e discorsi; essere in grado di descrivere,
rappresentare e immaginare;

La giornata a scuola

grandi, i piccoli riposano (*)
dalle 15:10 alle 15:45
Questo opuscolo contiene informazioni essenziali
per le famiglie degli alunni che entrano nella nostra
scuola e illustra in modo semplice come è
organizzata l’attività didattica. Il documento
completo e articolato è il Piano dell’offerta
formativa (P.T.O.F.) che descrive dettagliatamente
le finalità educative, le scelte organizzative e offre
una panoramica completa delle attività previste. Il
P.T.O.F. è consultabile sul sito Internet.

(*) se l’emergenza epidemiologica
dovesse continuare alcuni servizi
prescuola, progetti o attività non
saranno garantiti e/o attivati

❖ merenda e riordino
dalle 15:45 alle 16:00

❖ uscita

Progetti e laboratori
Progetto accoglienza
Progetto stagioni e festività
Progetto biblioteca
Progetto linguistico
Progetto motricità
Progetto continuità
Progetti d’intersezione diversificati
per età

