Dite:"E’ faticoso frequentare bambini".
Avete ragione. Poi aggiungete: bisogna mettersi al
loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi
piccoli.
Ora avete torto. Non è questo che più stanca.
E' piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi
fino all'altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.
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ANNO SCOLASTICO 2014-2015

DENOMINAZIONE
Scuola d’Infanzia paritaria
“San Michele Arcangelo”
La scuola è iniziata nel 1985.
Sezioni:n. 2 (3/5 anni).
Sezione Primavera: sezione unica (2/3 anni).
La scuola è iscritta alla F.I.S.M.

RELAZIONE SCUOLA e FAMIGLIA

PERSONALE
Religioso: 2 suore
Laico: 2 insegnanti abilitate.
Il personale segue corsi di aggiornamento
durante l’anno scolastico.
Ogni sezione ha una sua aula di lavoro
arredata secondo criteri ed esigenze proprie.
FINALITA’
Crescita e valorizzazione della persona:



- nel rispetto delle scelte educative della famiglia e della collaborazione tra scuola e genitori;
- secondo l’autonomia dell’istituzione scolastica
d’ispirazione cristiana e in conformità ai
principi sanciti dalla Costituzione.
PROGRAMMA DIDATTICO
All’inizio dell’anno scolastico il programma
viene presentato dalle insegnanti ai genitori. Vi
sono sintetizzati gli obiettivi formativi, le risorse, le modalità con cui si svolge nel suo insieme
la vita della scuola per riuscire a rispettare i tempi
e i ritmi di crescita di ciascuno all’interno di un
cammino comune.







ATTIVITA’ DIDATTICHE
COMPLEMENTARI
Educazione musicale: strumentazione professionale di base per ambito prescolastico.
Educazione psicomotoria: viene svolta in
un’ampia palestra attrezzata.
Lingua inglese: per tutti i bambini..
Approccio all’utilizzo del computer: 2 ore settimanali per i bambini di 4/5 anni. Uso di 8 computer con programmi didattici multimediali e assistenza di personale esterno.
Attività prescolastiche: prelettura e pregrafismo
per l’avvio della conoscenza della lingua scrittaper i bambini di 5 anni
USCITE DIDATTICHE
Vendemmia in autunno.
Fattoria in primavera.
Educazione alla salute.
Educazione stradale.
Progetto continuità per i bambini di 5 anni.
FESTE INTERNE
Accoglienza, Natale, Giornata della Vita,
Famiglia, Carnevale, Grazie di fine anno,
Graduation day, Sacro Cuore.
REFEZIONE
Personale: cuoca e aiuto-cuoca.
Cucina interna: pranzo e merenda.
Menù approvato dall’ASL.
Locali controllati dall’Uff. d’Igiene pubblica.

Accoglienza del bambino.
Colloqui individuali bimestrali.
Assemblee periodiche.
Incontri formativi con esperti.
Collaborazione nelle attività scolastiche
con la famiglia.
Disponibilità di esperti del Consultorio
Diocesano.

ORGANI COLLEGIALI
 Consiglio della scuola
 Collegio docenti
 Consigli di sezione e intersezione
 Assemblee dei genitori
ATTREZZATURE ESTERNE
La scuola è completamente recintata.
Al suo interno ci sono:grande area verde,
parco giochi con strutture per l’infanzia.
CONVENZIONE TRA LA SCUOLA E L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Il rapporto di collaborazione tra la Scuola parrocchiale e l’Unione Terre d’Argine è regolata
da una Convenzione triennale, che garantisce un
contributo annuale per sezione, tale da permettere
alla Scuola parrocchiale di svolgere la sua funzione di servizio pubblico in favore dei minori.

