Scuole dell’Infanzia
S.MARIA e S.ROCCO di LIVIGNO
S.ANNA di TREPALLE

LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO EDUCATIVO
E DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
INFORMAZIONI GENERALI

La Scuola dell’Infanzia,
liberamente scelta dalle famiglie,
si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni
ed è la risposta al loro diritto di educazione.

Per ogni bambino o bambina,
la Scuola dell’Infanzia si pone
la finalità di promuovere lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia,
delle competenze e della cittadinanza.

PRINCIPI EDUCATIVI
La scuola dell’Infanzia è una scuola di ispirazione cristiana, che sostiene l’azione dei genitori
per la formazione completa e personale di ciascun alunno, attraverso la cura dell’aspetto
intellettuale, umano e spirituale.
La formazione spirituale e umana si propone i seguenti obiettivi principali:








sensibilizzare i bambini ad avvertire il legame con Dio;
educare sin da bambini ad un atteggiamento positivo ed entusiasta nei confronti della
vita;
maturare nel bambino il gusto del bello, la passione per la scoperta e la continuità
dell’impegno;
sperimentare opportunità concrete per vivere l’amicizia, la cooperazione, la solidarietà:
promuovere l’acquisizione di capacità e di competenze di tipo comunicativo, espressivo,
logico ed operativo;
educare l’affettività al fine di stabilire un rapporto positivo con le persone e con le cose;
favorire lo sviluppo dei principi cristiani, sociali e civili.

OFFERTA FORMATIVA

VALORI sui quali si basa la scuola
BENESSERE DEL BAMBINO
CRESCITA E SVILUPPO
UGUAGLIANZA
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
CONTINUITA’ EDUCATIVA
GIOCO
PRINCIPI CRISTIANI



Progetto educativo annuale



Religione Cattolica



Laboratori



Attività motoria



Continuità con Nido d’Infanzia e
“Pollicino”



Continuità con la Scuola Primaria



Uscite ed esplorazioni ambientali



Giornata sulla neve - feste

La giornata all’interno della scuola è così scandita:
08.30/09.25

accoglienza

09.30/ 10.00

animazione

10.00/10.15

preghiera e frutta

10.15/10.30

bagno

10.30/ 11.30

gioco/attività

11.30/12.00

bagno

12.00/12.45

pranzo

12.45/13.00

igiene orale

13.00 - 13.45 gioco libero
13.45 -15.30

nanna per i piccoli e attività per mezzani e grandi

15.40 - 16.00 uscita
Giorni di frequenza: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato.
Vacanza: giovedì e domenica.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
Nella formazione delle sezione vengono presi in considerazione alcuni criteri, tra i quali:


equa distribuzione di maschi e femmine



divisione tra fratelli/cugini



equa distribuzione dei bambini di lingua non italiana (…).

Gli elenchi definitivi vengono stilati a inizio anno scolastico (i gruppi del progetto continuità
con il Nido d’Infanzia S. Maria e con Pollicino possono subire delle variazioni).

Estratto del regolamento della Scuola dell’Infanzia
Anno Scolastico 2019/2020

ORARIO SCOLASTICO
Orario di entrata:
dalle h. 8.30 alle h. 9.25
Orario di uscita:
dalle h. 15.40 alle h.16.00
Per i genitori dei piccoli c’è la possibilità di venire a prendere i bambini tra le ore 13 e le ore 13:30.
ABBIGLIAMENTO
Il corredo che tutti i bambini devono portare comprende:
 il grembiulino
 due bavaglie (per i grandi è previsto l’uso del tovagliolo)
 due asciugamani piccoli con asola
 fazzoletto da naso in stoffa e una confezione multipla di fazzoletti di carta
 pantofole con suola in gomma (si sconsigliano le ciabatte tipo “crocks o birken”)
 scarpe da ginnastica e tuta da ginnastica per l’attività motoria
Ai bambini piccoli sono inoltre richiesti:
 Un cuscino piccolo con due federe e una copertina
 Due sacchette con due cambi completi di indumenti (mutandine, calze, tuta o pantaloni e maglietta)
(no pannolini - Per chi non avesse già provveduto, si chiede di togliere il pannolino ai bambini nei mesi
di giugno-luglio).
MENSA
Il menù è redatto secondo le indicazioni dell’A.S.L. e verrà allegato al regolamento scolastico.
Le intolleranze e allergie alimentari devono essere segnalate con certificazione medica; tale certificazione deve
essere rinnovata ogni anno scolastico.
IGIENE
Si raccomanda di osservare le seguenti principali norme igieniche:
- pulizia dei capelli
- pulizia della persona
- pulizia degli indumenti.
RETTA SCOLASTICA
La retta mensile di 150 euro (135 euro per il 2° figlio) verrà riscossa tramite S.D.D.
Il bambino iscritto che non frequenta, deve versare ugualmente una quota fissa di 60 euro.
Se frequenta anche solo una settimana in un mese (5 giorni di scuola in un mese), versa la quota mensile intera.
La quota di iscrizione da rinnovare ad ogni anno scolastico è di 50 euro.
Per esigenze di lavoro, presso le Scuole dell’Infanzia S.Maria e S.Rocco, è possibile chiedere il servizio
pre-scuola con apertura della scuola dalle h.7.45. Il servizio è a pagamento.
La quota di iscrizione è soggetta a rimborso solo se il ritiro d’iscrizione all’intero anno scolastico avviene per
iscritto entro il 31 maggio dell’ anno in corso.
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
La collaborazione tra scuola e famiglia si manifesta nella stima reciproca, nel dialogo, nel rispetto del regolamento, nel condividere le finalità della Scuola dell’Infanzia, nella partecipazione alle feste della scuola, agli
incontri di sezione, agli incontri formativi, ai colloqui individuali con le insegnanti.

Il regolamento completo e aggiornato sarà consegnato a settembre.

L’INSERIMENTO NELLA NUOVA SCUOLA…
A settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, ci sarà un incontro per conoscere le insegnanti, ricevere i contrassegni, il regolamento e alcune informazioni per l’inserimento.
Per le prime due/tre giornate la scuola è aperta solo per i bambini grandi e mezzani in modo tale
da predisporre un percorso di accoglienza per i bambini che hanno già frequentato la scuola.
L’inserimento dei nuovi iscritti avviene in modo graduale su 5 giorni: permanenza solo al mattino, poi in aggiunta il momento del pranzo e infine tutta la giornata.
Le date verranno rese note sul sito www.infanzialivigno.it nel mese di agosto.
PER VISITARE E CONOSCERE
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
CON IL PROPRIO BAMBINO
Vi invitiamo all’open day
Scuole dell’Infanzia
S.Maria e S.Rocco
5 e 18 maggio
Scuola dell’Infanzia S.Anna
6 maggio

2020

Appuntamento a Scuola alle ore 10

Presidente:
Longhini Don Giuseppe
Coordinatrici:
Bormolini Laura e Cantoni Sandra
Scuola dell’Infanzia S.Maria
Via Dala Gesa 319
23030 Livigno (So)
tel.0342.996226
Cell.346.6465895

Scuola dell’Infanzia S.Rocco
Via Saroch 869
23030 Livigno (So)
tel.0342.996236
Cell.346.6465895

Scuola dell’Infanzia S.Anna
Piazza Don Parenti 27
23030 Livigno-Trepalle (So)
tel.0342.979021
Cell.346.6465895

123 bambini
6 sezioni
8 insegnanti
6 ausiliarie

101 bambini
5 sezioni
7 insegnanti
5 ausiliarie

34 bambini
2 sezioni
4 insegnanti
2 ausiliarie

www.infanzialivigno.it

