-

-

dal lunedì al venerdì :
8.00/8.45 - 12.15/13.00 (senza servizio mensa)

-

8.00/8.45 - 15.15/16.00 (con servizio mensa)

(solo in forma cartacea) Possono essere
iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 e
possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini
che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023.

SPORTELLO ISCRIZIONI
presso gli Uffici di Segreteria in via Foscolo
San Gavino M.onreale per ricevere
informazioni e assistenza
-

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

CARISSIMI GENITORI

MISSION
-

“Far valere i valori universali”
Il nostro Istituto Comprensivo, attraverso le attività che
compongono il Piano dell’Offerta Formativa, si propone di:
¨

ACCOGLIERE ogni bambino/a favorendo il suo
inserimento nel nuovo ambiente scolastico.

¨
-

-

PROMUOVERE occasioni ed esperienze formative
sia sul piano della convivenza civile che su quella
dell'educazione interculturale.

¨

AVVIARE azioni di collegamento tra i vari ordini di
scuole, con le famiglie e i servizi che offre il territorio.

Per il prossimo anno scolastico si prevede la realizzazione dei seguenti
progetti:

¨

¨ Progetto accoglienza “Insieme per star bene”
¨ Progetto Feste: stagioni, Carnevale, Natale.
¨ Progetto di lingua inglese

¨

Mai prus a ti biri abbruxada” (lingue minoritarie)

¨

(minoranze linguistiche storiche)

¨ Progetto “Classe super”
¨ Progetto continuità
¨ Curricolo di Educazione Civica
¨ Festa di fine anno “Scuola in festa”
¨ Religione Cattolica e Progetti alternativi
¨ Spettacoli teatrali.

¨

socio-culturale e del disagio.

¨

CREARE occasioni di incontro e confronto con le
famiglie nella prospettiva delle corresponsabilità.

¨ Progetto del MIUR L. 482/99 “Terra sarda istimada!
¨ Progetti regionali di Lingua sarda veicolare

ATTIVARE interventi a supporto dello svantaggio

¨

¨
¨

¨

OFFRIRE diverse opportunità per la socializzazione,

¨

l'integrazione e la collaborazione con gli altri.

¨

FAVORIRE l’autonomia e la riflessione personale.

Þ
Þ

¨

SVILUPPARE le potenzialità cognitive
bambine e dei bambini.

delle

Þ

