La scuola dell’infanzia di Medea è situata al centro del paese.
L’edificio esternamente è circondato da un ampio spazio-giardino ed una parte di esso è
allestita con giochi per bambini (scivolo, casetta di legno, 2 dondoli, sabbionaia).
All’interno presenta un ampio salone che ha un uso polivalente: angoli-gioco, tavoli da lavoro,
attività motoria, momenti di circle-time, …
I bambini iscritti in questo A.S. sono 43 di cui 23 femmine e 20 maschi.
Le sezioni sono 2 e rispettano entrambe i seguenti orari: 07.45/15.45
Il personale che lavora nella scuola è composto da:
5 insegnanti curricolari,
1 insegnante di sostegno,
1 insegnanti di IRC,
2 collaboratori scolastici,
1 cuoca e 1 aiuto-cuoca.
La mensa è BIOLOGICA.
Nel corrente Anno Scolastico sono state ipotizzate le seguenti uscite/gite:
In ambito comunale:
o
uscite finalizzate all’ esplorazione del territorio, uscite per l’attività di continuità con la
scuola primaria e per l’attuazione dei progetti previsti dall’ampliamento dell’offerta
formativa inseriti nel POF d’ Istituto.
In ambito extracomunale:
o
gita al teatro di Cormons.
In ambito provinciale:
o
visita alla libreria Faidutti di Gorizia.
In ambito extraprovinciale:
o
visita d’istruzione al Castello di Miramare a Trieste,
o
gita al bosco Romagno.
Anche nel corrente A.S. la scuola dell’infanzia di Medea parteciperà alle feste tradizionali a cui
da anni prende parte e/o organizza:
 festa “Vilie dai Sants” di Chiopris-Viscone,
 addobbo dell’albero di Natale in piazza,
 canti sotto l’albero,
 festa degli alberi e d’Europa,
 festa degli “spaventapasseri”.
All’interno della scuola saranno organizzate le seguenti feste:
 castagnata organizzata in collaborazione con il gruppo ANA di Medea,
 arrivo di San Nicolò,
 festina di Natale con scambio di auguri nella sala parrocchiale del paese aperta a
genitori e parenti,
 festa di Carnevale con i bambini mascherati,
 festa di fine A.S. nell’Area verde comunale aperta a genitori e parenti.
I progetti previsti dall’ampliamento dell’offerta formativa nel corrente A.S. sono i seguenti:
il progetto ACCOGLIENZA (rivolto ai bambini neo-iscritti),
il progetto BIBLIOTECA
il progetto ATTIVITA’MOTORIA
il progetto di LINGUA
il progetto CONTINUITA’
il progetto di EDUCAZIONE STRADALE
il progetto di INGLESE
il progetto di SLOVENO
Nel laboratorio pomeridiano “ LAVORETTIAMO” i bambini creeranno dei lavoretti con materiale
di consumo e di riciclo. Durante le festività di Natale e della festa degli spaventapasseri il
laboratorio sarà aperto anche alle “mamme”.
L’insegnamento della lingua friulana verrà svolto nelle ore curricolari, da un docente
specializzato, con il gruppo dei “grandi”.

