Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

•

La scuola acce$a iscrizioni per i na"

Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio”

negli anni 2016, 2017, 2018 e per i

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via IV Novembre, 2 - Rivalta Bormida (AL)

na" entro il 30/04/2019
•

SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE
STREVI

Le iscrizioni si acce$ano DAL 4 AL 25
GENNAIO 2020, con appuntamento
telefonico, compilando l’apposito modello cartaceo:
•
•

In segreteria, a RIvalta Bormida
oppure alla scuola dell’infanzia di

….SCUOLA
INFO
Scuola Strevi 0144/363755

APERTA!!

infanzia.strevi@icbobbiorivaltab.edu.it

Strevi
•

Le insegnan" sono a disposizione per
un incontro con la scuola (telefonico
oppure online) anche al di fuori della
giornata di “scuola aperta”, previo appuntamento.

Segreteria Is"tuto

...vi aspettiamo ONLINE

0144/364113

Sabato 19 dicembre 2020

h$ps://www.icbobbiorivaltab.edu.it

Dalle 11 alle 12

segreteria@comprensivorivaltab.gov.it

PROGETTI E LABORATORI

ORARIO: La scuola funziona dalle 08,00 alle 16,30,
con orari di uscita ed entrata intermedi a seconda
delle esigenze (uscite prima di pranzo, dopo pranzo e
rientro nel pomeriggio con pranzo a casa).

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

•

“LITIGARE FA BENE”: Proge$o per il potenziamento delle competenze relazionali e sociali

Esiste la possibilità di usufruire di un an cipo orario

ATTIVITA’ DI GIOCO: i diversi momen" ludici

(prosecuzione della sperimentazione di Is"tuto

dalle 07,30, gratuitamente e su do-

sono fondamentali e funzionali alla costruzio-

realizzata nell’a.s. 19/20 con il contributo forma"-

manda, con il personale ausiliario in

ne di relazioni sociali sempre più adeguate, in

vo del Centro Psico Pedagogico per la Pace di Pia-

servizio presso la scuola.

cui i bambini siano liberi di interagire, espri-

cenza)

MENSA: il servizio mensa è organiz-

mersi, acquisendo autonomia e sicurezza.

zato dal Comune, con menu mensile
e stagionale deﬁnito da una die"sta.
Esiste la possibilità di richiedere menu diﬀerenzia"
per allergie, intolleranze, scelte religiose.
SCUOLABUS: il Comune organizza un trasporto degli

per la realizzazione di aAvità di costruzioni crea-

ne, nonché il territorio (uscite, visite guidate)

"ve, sperimentazioni, u"lizzando lo spazio all’a-

apprendere, osservare e scoprire.

COSTI: la frequenza e l’iscrizione alla scuola sono gratui". Sono a pagamento il servizio mensa ed il tra-

rivolte alle diverse età, per rispondere meglio

sporto se usufrui".

ai bisogni ed agli interessi dei bambini. La

PERSONALE: alla scuola sono assegnate 4 docen"

compresenza delle insegnan (mediamente di

(due per sezione), più eventuali docen" aggiunte. Il

due ore al giorno), consente di formare gruppi

personale ausiliario (bidelle) copre l’intero orario di

di età omogenea per la realizzazione di aAvi-

apertura per sorveglianza, vigilanza, assistenza ai ser-

tà, anche in micro-gruppo ed individuali, sem-

vizi e alla mensa, pulizia locali.

pre in stre$o collegamento con il percorso del

SEZIONI: due sezioni di età eterogenea (dai 3 ai 6

gruppo allargato.

atelier crea"vo, spazi per aAvità in micro-gruppo,
spazio per eventuale riposo pomeridiano, giardino

•

“RACCONTAMI”:

Laboratorio di ascolto e lin-

guaggio. Storie e narrazioni di sé per potenziare

tu$o l’anno percorsi didaAci con esperienze

laboratorio di motoria, laboratorio di informa"ca,

perto e gli elemen" naturali

sono risorse fondamentali per sperimentare,

alunni per le famiglie che ne fanno richiesta.

SPAZI: la scuola dispone di due aule, sala mensa,

“NATURANDO SI IMPARA”: Proge$o di Is"tuto

ATTIVITA’ ALL’APERTO: lo spazio a disposizio-

ATTIVITA’ SPECIFICHE: la scuola organizza per

anni).

•

IMPARARE AD IMPARARE. La nostra scuola
cerca di lasciare spazio all’espressione di
ognuno, valorizzando le diversità, oﬀrendo
tempi adegua" per la costruzione dell’apprendimento.

competenze nel linguaggio, capacità espressive,
consapevolezza emo"va, costruzione dell’iden"tà
•

“ENGLISH FUN” laboratori di lingua inglese con
insegnante specializzata

•

“ANDIAMO ALLA SCOPERTA”: proge$o di con"nuità con la scuola primaria

•

L’Is"tuto realizza inoltre monitoraggi individuali
dei pre-requisi" per l’apprendimento di le$ura e
scri$ura con laboratori speciﬁci.

