La scuola dell’ Infanzia di Mariano del Friuli , costituita da due sezioni, occupa un edificio che comprende
due aule, una sala giochi,la sala da pranzo ed e’ dotato di un ampio giardino con attrezzature per il gioco
quali palestre, scivoli ed altalene.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA.
DA LUNEDI A VENERDI DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 15.45 (escluso il sabato)
ENTRATA : 7.45- 8.45
USCITA INTERMEDIA : 13.00 – 13.15
USCITA: 15.30 – 15.45
Tra le attività proposte una particolarmente significativa è il “PROGETTO ACCOGLIENZA”.
Con l’ ingresso nella Scuola dell’ Infanzia, i bambini compiono i loro primi passi nella società. Questo
evento e’ significativo non solo per i bambini,che devono orientarsi in un’ esperienza nuova, ma anche per i
genitori e gli insegnanti della Scuola dell’ Infanzia, che devono affrontare con serietà e serenità i problemi
che il distacco e la nuova esperienza comporta. Il periodo che comprende i primi giorni-settimane di vita
della Scuola dell’ Infanzia,viene comunemente denominato “ accoglienza” ed e’caratterizzato da
comportamenti spesso disperati,a seconda dello specifico temperamento delle “matricoline”. I genitori, dal
canto loro,faciliteranno il dominio delle fasi di ambientamento quando,serenamente e con amore avranno
abituato il bambino alla separazione, alla relazione con gli altri bambini, alla conoscenza, anche
indiretta,dell’ “universo della Scuola dell’ Infanzia”.
Di solito i genitori arrivano a questo appuntamento con molte aspettative ,ma anche carichi di ansie, in
quanto sono consapevoli del fatto che l’ ingresso nella comunità educativa rappresenta una verifica rispetto
alle capacità del bambino di fronteggiare le relazioni con gli altri in modo positivo e per lui vantaggioso.
Inoltre,affidare ad un servizio educativo un bambino, spesso figlio unico, poco abituato a frequentare altri
bambini, oggetto di grande investimento affettivo da parte dei genitori, è un’ operazione che richiede alle
famiglie una difficile disponibilità.
La Scuola dell’ Infanzia interagisce con questa complessa dinamica familiare e può rappresentare un’
indispensabile occasione di supporto e di collaborazione.
L’ obiettivo principale dei primi giorni di scuola e’ costituito dal bisogno d’ instaurare un clima sereno e
rassicurante; è indispensabile creare un’ atmosfera piacevole che dia a tutti la certezza di essere accolti ed
amati.
Accoglieremo quindi i bambini con le loro aspettative, i loro progetti, le loro illusioni, costruendo una
didattica basata sulla vita reale e sul quotidiano.
Nostro compito sarà offrire ai bambini una vasta gamma di stimoli e di messaggi spingendoli verso gli
apprendimenti le relazioni con serenità, fiducia e curiosità in un contesto a loro misura, respirando un clima
sociale positivo e di ascolto.
È questo il trampolino di lancio che li proietterà verso gli altri, alla scoperta dell’ amicizia e della gioia di
vivere insieme.

AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA : PROGETTI LABORATORIALI
Progetto motorio : Gioco, mi muovo mi diverto ( ABC motricità)
Progetto teatro : Raccontando, musicando, emozionando, teatrando
Progetto Creativo : Art attack
Progetto di lingua Inglese
Progetto Continuità in collaborazione con la scuola primaria

Per la scuola dell’infanzia la domanda si presenterà alla segreteria dell’istituto dal 3 al 28 febbraio 2014,
sul modulo cartaceo che sarà consegnato in occasione delle presentazioni delle scuole,.
Il modulo si potrà anche scaricare dal sito dell’istituto http://icromans.goiss.it/home
oppure ritirare presso l’ufficio di segreteria.

