Sarà l’occasione per conoscerci e
scoprire l’offerta formativa ed il
percorso didattico.
Il personale docente rimane a
disposizione per qualsiasi chiarimento
anche su appuntamento previa
telefonata.

BENVENUTI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI CASSINE

Scuola dell’Infanzia di Cassine:
La scuola apre “virtualmente” per farsi
conoscere…

0144 714880

La realtà ci impone nuove modalità per
conoscere la nostra scuola ma siamo
certi che, anche a distanza, potrete
scoprire la magia della scuola
dell’Infanzia.

Vi aspettiamo on line

In ottemperanza alle normative in
materia di Covid-19 e per tutelare voi
famiglie, abbiamo deciso di trasformare
l’evento Open Day online.

il 19 dicembre
Segreteria dell’ Istituto:
0144-364113

www.icbobbiorivaltab.edu.it
e_mail: alic809001@istruzione.it
alic809001@pec.istruzione.it

dalle ore 9:00 alle ore 10:00
via link meet
https://meet.google.com/quu-hhso-esw

2ª uscita/entrata 13:30 - 13:45
ORARIO SETTIMANALE

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
16:30

- Riposo (3 e 4 anni ) e attività ludicodidattica (5 anni)

PROGETTI
●

- Merenda
3ª uscita 16:00 - 16:30

dell'Infanzia
●

Continuità scuola dell'Infanziascuola Primaria

●

Visite a biblioteche

●

Progetto Coni: tennis (5 anni)

●

Progetto annuale: "NATURANDO"

●

Sperimentazione del metodo

Servizi attivi:
- MENSA con cucina interna alla struttura,
- SERVIZIO SCUOLABUS, per i comuni di
Cassine, Alice Bel Colle, Ricaldone.

ORGANIZAZIONE GIORNATA
SCOLASTICA

1ª entrata 8:00 - 9:30
- Ingresso e accoglienza: gioco strutturato e
libero, canti e drammatizzazioni
- Colazione: distribuzione frutta
- Attività laboratoriali e unità didattiche in
sezione
1ª uscita 11:30 - 11:45
- Pranzo
- Gioco libero e attività educativo-didattiche

PIANO DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVO-DIDATTICHE
La progettazione curricolare si basa su
obiettivi comuni all'Istituto, che si
concretizza attraverso il piano delle attività
che ciascun plesso redige, sperimentando con
libertà la propria organizzazione, in base al
contesto, alle scelte pedagogiche, ai bisogni
degli alunni ed alle risorse.

“OUTDOOR EDUCATION”
●

Sperimentazione allestimento atelier
ispirati al Reggio Emilia Approach.

●

Progetto prevenzione dei disturbi
Specifici dell’apprendimento (5anni)

●

Progetto inglese

●

Progetto Coding

La scuola dell’ Infanzia è attenta al bambino,
ai suoi tempi e ai suoi reali bisogni.
Attraverso la ricchezza delle proposte
modulate in base alle esigenze e alle capacità
di ciascun bambino, valorizza la naturale
curiosità, promuove la conoscenza di sé e la
sicurezza facilitando i rapporti tra compagni
e gli adulti.

Continuità asilo nido-scuola

