ISCRIZIONI
Possono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019.
Possono essere iscritti anche le bambine e i bambini
che compiono tre anni di età non oltre il 30 aprile
2020 (anticipatari).
La frequenza dei bambini “anticipatari” è condizionata
da:
 disponibilità dei posti
 accertamento dell’esaurimento di eventuali liste di
attesa
 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni
 valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza
 presenza di una assistente comunale
Scadenza per la presentazione delle
domande di iscrizione:
31 gennaio 2019
Le domande possono essere presentate a
partire dal giorno
7 gennaio 2019
Nella domanda di iscrizione occorre
indicare il codice fiscale del bambino/
a
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE
ESSERE CORREDATA
DALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
AGLI OBBLIGHI VACCINALI

I moduli delle domande di iscrizioni sono scaricabili
dal sito www.istitutopaladini.gov.it o si possono compilare direttamente presso gli Uffici di segreteria in
Via D. Alighieri 1 a Treia (Assistenti amministrative
A. Grassetti e T. Orazi).

PER INFORMAZIONI

Sito web
www.istitutopaladini.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
“EGISTO PALADINI”
www.istitutopaladini.gov.it

e-mail
mcic82400b@istruzione.it
Telefono
0733 215173
Fax
0733 218203
Uffici di segreteria
Indirizzo: via D. Alighieri n.1 Treia
Orario ricevimento pubblico per iscrizioni:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Scuola dell’infanzia
Treia
Via D. Alighieri, 1
Scuola dell’infanzia
Passo di Treia
Via Dell’Asilo, 2

Scuola dell’infanzia
Chiesanuova
Via Don Luigi Sturzo, 2

Per saperne di più:
www.istitutopaladini.gov.it
sezione Genitori > Vademecum > Scuola dell’infanzia

AREE PROGETTUALI E PROGETTI (POFT)

SCUOLA DELL’INFANZIA TREIA
Sezioni: 3 sezioni
Spazi: 5 aule per attività di sezione con angoli biblioteca, 2 aule polifunzionali, stanza psicomotricità, giardino, mensa, aula docenti con connessione a Internet,
mensa
Tempo scuola: 40 ore settimanali

I progetti e le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa rispondono all’esigenza di promuovere lo sviluppo di identità, autonomia, competenze, in coerenza con le Indicazioni Nazionali 2012, il Piano di
miglioramento dell’Istituto, la Legge 107/2015

Accoglienza Continuità Orientamento
Percorsi di accoglienza rivolti a tutti i bambini e attività di continuità
verso la Scuola primaria per le bambine e i bambini di 5 anni

Potenziamento linguistico
Potenziamento Italiano, laboratorio di lettura, lettorato inglese

SCUOLA DELL’INFANZIA PASSO DI TREIA
Sezioni : 3 sezioni
Spazi: 3 aule per attività di sezione, aula polivalente
con angolo biblioteca, giardino, mensa, ascensore, aula
docenti con connessione a Internet, videoproiettore
interattivo
Tempo scuola: 40 ore settimanali

SCUOLA DELL’INFANZIA CHIESANUOVA
Sezioni : 2 sezioni
Spazi: 2 aule per attività di sezione, aula polivalente
con biblioteca e connessione a Internet, palestra, giardino, mensa
Tempo scuola: 40 ore settimanali

Potenziamento nella pratica e nella cultura artistiche
Laboratori di pittura-abbellimento delle scuole, Educazione musicale

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
ACCOGLIENZA BAMBINI DI TRE ANNI

Prime 3 settimane: orario ridotto solo antimeridiano
Dalla quarta settimana : inizio servizio mensa con uscita
ore 14.00
Dalla sesta settimana: orario
completo

ASSISTENZA PRE SCUOLA
È possibile l’ingresso anticipato alle ore
7.45 per documentati motivi di lavoro.
MENSA
Il servizio è gestito dal Comune di Treia– settore Sevizi alla
persona.
I pasti sono preparati nella mensa scolastica dalla ditta Elior.
Nella scuola è presente un Comitato mensa a cui partecipano
rappresentanti dei genitori.
TRASPORTI
I bambini possono raggiungere la scuola in scuolabus.
Per l’attivazione del servizio è necessario rivolgersi al comune
di Treia– Ufficio servizi alla persona.

Competenze di base
PON FSE “Competenze di base”

Sviluppo stili di vita sani

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA

Frutta nelle scuole, Promozione attività motoria

Inclusione
Approccio cooperativo in tutte le sezioni, sostegno linguistico Italiano L2

Cittadinanza e Costituzione
Verso una scuola amica, Educazione alla solidarietà (AVIS)

Conoscenza del territorio
Educazione al patrimonio culturale

Ambiente
Progetto suolo, orto a scuola

ORARI

SERVIZI

Sicurezza e prevenzione
Sicurezza nella scuola, screening disturbi specifici di apprendimento
Visite guidate
Le mete delle visite guidate sono stabilite all’inizio dell’anno scolastico

Feste e celebrazioni
Attività volte a stabilire il legame con le tradizioni, la conoscenza e il
significato di feste religiose e celebrazioni storiche e civili
Attività alternativa IRC
Percorsi didattici per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della Religione cattolica









Assemblea d’inizio anno scolastico
Elezioni scolastiche annuali
Assemblee bimestrali di classe/sezione
Colloqui scuola-famiglia
Riunioni degli organi collegiali
Conferenze formazione/informazione genitori
Feste e manifestazioni varie

Organi Collegiali
Consiglio di Istituto
Dirigente scolastico, 8 docenti, 8 genitori, 2 ATA. Presidente un
genitore
Giunta Esecutiva
Dirigente scolastico, DSGA, 1 docente, 2 genitori, 1 ATA. Presiede il
Dirigente scolastico
Collegio dei docenti
Tutti i docenti. Presiede il Dirigente scolastico
Consigli intersezione
Tutti i docenti di sezione della Scuola dell’infanzia e i genitori rappresentanti. Presiede il Dirigente scolastico o il docente delegato
Comitato di valutazione dei docenti
Dirigente scolastico, 1 membro esterno, 3 docenti, 2 genitori

Assemblea dei genitori di classe

I genitori della sezione. Presiede il rappresentante di sezione

