ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SAN GIORGIO IN BOSCO
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno a Sant’Anna Morosina

‘’La saggezza non si trova sulla vetta
della montagna degli studi superiori,
bensì nei castelli di sabbia del giardino
dell’infanzia’’.
(Fulghum Robert)

PLESSO “ARCOBALENO”

Piazza XXIV Aprile, 179/D – Sant’Anna Morosina (PD) – tel. 049 5994193

che caratterizzano l’offerta formativa

EDUCAZIONE STRADALE
PSICOMOTRICITÀ

EDUCAZIONE CIVICA

CONTINUITÀ INFANZIA - PRIMARIA

LINGUISTICO - FONOLOGICO

ACCOGLIENZA

LOGICO-MATEMATICO

FESTE
LINGUA INGLESE
SICUREZZA

BIBLIOTECA E LETTURA
NUOTO
CODING

ORGANIZZAZIONE ORARIA
DEL TEMPO SCUOLA

La scuola dell’Infanzia prevede una frequenza di 40 ore
settimanali distribuite dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
16:00. Vi è la possibilità di richiedere il trasporto, l’anticipo
(7:30-8:00) ed il posticipo (16:00-16:30) scolastico.
L’attività scolastica prevede:
• Attività in sezione per gruppo eterogeneo
• Attività laboratoriali per gruppi omogenei
in base all’età
• Progetti che ampliano l’offerta formativa
• Momenti di gioco libero e strutturato
durante la giornata
• Pranzo
• Riposo pomeridiano per i bambini di 3 e 4
anni

GIORNATA SCOLASTICA
• 8:00/9:00 accoglienza nelle sezioni di appartenenza e attività per centri di
interesse
• 9:00/9:45 attività di routine previste in sede di programmazione collegiale
• 9:45/10:30 utilizzo dei servizi igienici, merenda, gioco collettivo strutturato
• 10:30/11:45 attività laboratoriale multicampo in piccoli gruppi suddivisi in
base all’età
• 11:45/13:30 utilizzo dei servizi igienici, pranzo, gioco libero
• 13:30/15:30 riposo per i bambini di 3-4 anni
attività laboratoriale per i bambini di 5 anni
• 15:00/16:00 uscita

SPAZI
La scuola è stata recentemente ristrutturata ed è dotata di un
sistema di efficientamento energetico. È costituita da:
✔ 1 sala polivalente, punto di incontro e socializzazione, dotata di
LIM
✔ 3 aule
✔ 3 servizi igienici
✔ 1 sala mensa
✔ 1 palestra attrezzata con materiale psicomotorio
✔ 1 grande spazio per il riposo pomeridiano
✔ 1 aula insegnanti
✔ un ampio giardino fornito di giochi

Criteri per la formazione delle sezioni
Al fine di individuare gruppi il più possibile equilibrati, dopo una breve
osservazione iniziale dei bambini iscritti e tenendo conto delle indicazioni fornite
dalle famiglie, si procede secondo un'ottica della didattica inclusiva alla
formazione di gruppi sezione secondo i seguenti criteri:
❖ Formazione di sezioni numericamente equilibrate;
❖ Inserimento in sezioni diverse dei gemelli e dei fratelli per uno sviluppo
equilibrato e della personalità dei bambini;
❖ Equa ripartizione di maschi e femmine all’interno della sezione;
❖ Equa ripartizione per età nell’ambito della sezione
❖ Equa ripartizione rispetto al luogo di provenienza
❖ Equa ripartizione per semestre di età dei nuovi iscritti
❖ Gli alunni immigrati sono inseriti nella sezione con minor numero di alunni
secondo le istruzioni ministeriali e secondo i criteri stabiliti dalla Commissione
Accoglienza

OPEN DAY
Incontro informativo in Google Meet per l’iscrizione
all’anno scolastico 2022-23,
in data 10 gennaio 2022 alle ore 18:30
collegandosi al link che sarà pubblicato nel sito il giorno
stesso.
Le iscrizioni si svolgeranno online dal 4 al 28 gennaio
2022, seguendo le modalità che verranno indicate in
questo sito.

A tutti voi il nostro più cordiale saluto ed un
arrivederci a presto…!

