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Iscrizioni alla scuola dell'Infanzia
La domanda di iscrizione va presentata alla segreteria della scuola (Via
G.B. Marotti – Montemarciano) in formato cartaceo. Il modello è
scaricabile dal sito della scuola. Le informazioni relative alla
situazione familiare e lavorativa sono indispensabili per compilare la
graduatoria di inserimento. Nella domanda va indicata anche la
scelta per l'insegnamento della religione Cattolica o dell'attività
alternativa. Tale scelta è valida per i 3 anni. Eventuali variazioni
vanno comunicate prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Organizzazione delle sezioni - 1
Nelle nostre scuole coesistono sezioni omogenee e sezioni miste:
nelle sezioni miste viene garantita l'attuazione di interventi
didattici calibrati per età, in quanto accolgono solo bambini di
due età, che vengono divisi in due gruppi durante la seconda
parte della mattinata, orario prettamente dedicato all'attivit à
didattica

Organizzazione delle sezioni - 2
Alcune sezioni, in base alle esigenze che emergono nel corso
dell'anno e alla specificità dei bambini, lavorano per sezioni
aperte in alcuni momenti della giornata.
Ogni sezione dispone di un’ampia aula organizzata in zone
(casetta, costruzioni, giochi da tavolo, materiale artisticomanipolativo, biblioteca, computer in alcune sezioni) di servizi
igienici. Inoltre ci sono locali di uso comune: sala da pranzo,
palestra, aula video, giardino attrezzato con giochi.
I

Il tempo scuola
Il tempo scuola è organizzato:
Dal lunedì al venerdì
sezione a tempo prolungato dalle 8.00 alle 16.00
sezione antimeridiana: dalle 8.30 alle 13.30
con servizio mensa per tutte le sezioni
Sabato chiuso
Nella domanda di iscrizione va richiesto il tempo scuola
desiderato (antimeridiano o prolungato), specificando la
situazione familiare e lavorativa ed eventuali disabilità o
problematiche particolari.

Scansione della giornata
8,00-9,15: ingresso-gioco libero negli spazi organizzati
9,15-9,45: merenda
9,45-10,30/11: servizi igienici, calendario, canti, poesie e giochi
strutturati
10,30/11-12: attività didattica
12-12,15: uscita dei bambini che non pranzano, preparazione al
pranzo
12,30-13,15: pranzo
13,15-16: gioco libero negli spazi organizzati, seconda uscita
13,45-14: recupero e potenziamento e seconda uscita
15.30-16: ultima uscita.

Informazioni utili - 1
Prima dell'inizio della scuola i genitori devono compilare una
scheda informativa in cui segnalare comportamenti, abitudini
ed eventuali problematiche mediche (allergie, episodi di
convulsioni, …) che permettono alle docenti di accogliere
tutti i bambini con la massima competenza e sicurezza.
Se è necessaria la somministrazione di farmaci in orario scolastico
è indispensabile presentare apposita domanda in segreteria
corredata da certificato medico.
I bambini devono aver acquisito sufficiente autonomia prima
dell'inserimento a scuola: autonomia nel pasto e nell'uso dei
servizi igienici (non possono essere ammessi bambini che
ancora utilizzino il pannolino)
I

Informazioni utili - 2

Sul sito della scuola troverete tutte le informazioni utili:
calendario scolastico, orari di funzionamento della scuola e di
ricevimento dei docenti, orari della segreteria, contatti, avvisi
(scioperi, attività, …), regolamenti interni, piano delle uscite
didattiche, delibere del Consiglio d'Istituto, assicurazione,
modulistica, Piano dell'Offerta Formativa, progetti, bandi, ...

Contatti: ic.montemarciano@libero.it
Sito: www.icsmontemarciano.gov.it

Servizi
Il Comune offre, a richiesta degli interessati, prodotta entro
la fine di agosto, il servizio mensa e il servizio scuolabus.
Nella riunione che si svolgerà a giugno verranno fornite
tutte le informazioni necessarie per usufruire di
tali servizi e le modalità.

Piano dell'Offerta Formativa
Il Piano dell'Offerta Formativa è disponibile sul sito della
scuola e fornisce una presentazione generale del nostro
Istituto e informazioni relative ai piani orari, al curricolo,
alla valutazione, ai progetti di ampliamento dell'Offerta
Formativa, all'organizzazione della scuola, alle strutture.

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa
Area dell'accoglienza, continuità e orientamento
ACCOGLIENZA
Al fine di favorire l’inserimento dei bambini iscritti al
primo anno della scuola dell'Infanzia, i docenti promuovono attività volte alla
socializzazione e alla conoscenza delle regole del vivere insieme,
potenziando nel primo mese di scuola il loro orario di lavoro.

FESTE A SCUOLA
Le insegnanti delle scuole d’infanzia di entrambi i Plessi organizzano feste a
scuola in momenti significativi dell'anno (per la conclusione dell'anno è prevista la
partecipazione delle famiglie).

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Macro area della promozione dell’agio scolastico e della responsabilità sociale

COUNSELLING PSICO-EDUCATIVO
Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello di
ascolto aperto a genitori, alunni e docenti al fine di
prevenire il disagio scolastico, offrire consulenza
psicologica, attivare percorsi di recupero psicoeducativo.
.
SCREENING
Progetto rivolto ai bambini di 5 anni, al fine di individuare
precocemente problematiche riguardanti un armonico ed
adeguato sviluppo psico-fisico.

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Macro area della valorizzazione del curriculo e del successo formativo
LETTURA E BIBLIOTECA
Tale progetto vuole promuovere il piacere e la pratica della lettura, rispettare ed
interiorizzare le regole relative alla gestione di una risorsa di tutti, i libri, conoscere
racconti, tradizioni e leggende del nostro paese e di paesi stranieri. La scuola
dell'infanzia propone il prestito librario all'interno delle sezioni e un'uscita presso la
Biblioteca comunale. Sono previsti anche incontri con autori e letture animate.

INGLESE
Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole d’infanzia di Marina e di
Montemarciano; è gestito da alcune insegnanti competenti o da esperti
esterni madrelingua al fine di promuovere un primo approccio ludico
comunicativo con la lingua inglese

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Macro area della promozione della conoscenza, della comunicazione
e della collaborazione tra scuola e contesto extra scolastico
GEOBIOECO
Il progetto intende favorire la formazione dell'uomo e del cittadino,
promuovere azioni volte ad approfondire le tematiche ambientali,
stimolare la creatività alla tutela e alla promozione dell'ambiente. Sono
previsti laboratori educativo-creativi, incontri con l'assessore
all'ambiente, il personale responsabile della raccolta differenziata e con
l'assessore alla cultura.

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa
Progetti trasversali a tutte le aree
TEATRO: Parole In Scena
Il laboratorio teatrale vuole essere uno strumento per migliorare i legami
comunicativi e di socializzazione. Oltre alle attività rivolte agli alunni, è
prevista anche la realizzazione di uno spettacolo teatrale con i genitori. Il
progetto si conclude con la Rassegna teatrale nel mese di Maggio presso il
Teatro Alfieri di Montemarciano, a cui sono invitate le famiglie e dove le classi
e i genitori partecipanti portano in scena il prodotto finale del lavoro svolto
durante tutto l'anno scolastico.
MUSICA INSIEME
Il progetto nasce dell'esigenza di collegare e strutturare l’offerta musicale
delle nostre scuole, sviluppare un lavoro unitario, coerente e progressivo, con
finalità educative, formative, specifiche e graduali. Nella Scuola dell'infanzia:
verranno coinvolte tutte le abilità e gli ambiti sensoriali del bambino per
renderlo protagonista dell'esperienza musicale, vissuta in maniera gioiosa e
attiva. Al termine è prevista una lezione aperta o un breve saggio.

