GIORNATA SCOLASTICA

Orario

Attività

7:30 – 7:45 Pre-scuola (solo per gli
iscritti con un numero minino per
consentire l’attivazione del servizio,
gestito dai docenti)
8:00 – 8:45

Entrata

8:45 – 11:30 Attività didattica +
Attività di routine + Gioco libero
11:30
Uscita per i bambini che
frequentano solo il turno antimeridiano
11:50 – 13:00 Mensa e intervallo
13:00

Uscita straordinaria

13:00 – 15:45 Gioco libero + Riposo +
Attività didattica

UFFICIO DI SEGRETERIA
presso SCUOLA PRIMARIA DI VIA
ORCHIDEE

ISTITUTO COMPRENSIVO
ORCHIDEE

tel. +39 02 82 53 097
fax: +39 02 57 50 04 92
miic880008@istruzione.it

ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO
Lunedì
Genitori dalle ore 8:30 alle ore 10:30
Docenti dalle ore 11:30 alle ore 13:30
Martedì
Genitori dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Mercoledì
Solo su appuntamento
Giovedì
Genitori dalle ore 11.30 alle ore 13:30

15:45 – 16:00 Uscita

Docenti dalle ore 14:30 alle ore 16:30

16:00 – 17:30 Post-scuola (solo per gli
iscritti, con un numero minimo per
attivare il servizio, gestito dal Comune)

Venerdì
Docenti dalle ore 8:30 alle ore 10:30

CICLAMINI
LILLA’
M. ABETONE

PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

FINALITÀ’ GENERALI

I docenti dell’Istituto Comprensivo
Orchidee Rozzano si impegnano a:
➢ favorire l’accoglienza, l’integrazione
e l’inclusione;
➢ valorizzare le diﬀerenze individuali e
sviluppare le potenzialità di
ciascuno, per creare un clima
sereno e favorevole
all’apprendimento;
➢ condividere le scelte educative
attraverso il confronto;
➢ operare scelte organizzative
secondo criteri di eﬃcienza,
eﬃcacia e flessibilità;
➢ collaborare con le famiglie e gli enti
esterni alla scuola;
➢ favorire lo sviluppo e l’utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche.

FINALITÀ’ EDUCATIVE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
LE SCUOLE DELL’INFANZIA SI
PROPONGO DI:
• favorire la maturazione dell’identità
individuale e sociale
• promuovere la conquista
dell’autonomia sia motoria/pratica che
di relazione
• sviluppare le competenze intese sia
come abilità operative e mentali che
come conoscenze riconducibili ai
campi d’esperienza
• sviluppare il senso della cittadinanza

Il bambino è posto al centro dell'azione
educativa in tutti i suoi aspetti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aﬀettivi
relazionali
corporei
etici
estetici
spirituali
religiosi
cognitivi

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente
educativo fatto di esperienze concrete e di
apprendimenti che integra le diﬀerenti forme
del fare, pensare, agire, relazionare, esprimere,
comunicare.
L’ambiente d’apprendimento è organizzato in 5
campi d’esperienza:
IL SE’ E L’ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO
IMMAGINI SUONI E COLORI
I DISCORSI E LE PAROLE
LA CONOSCENZA DEL MONDO

Al fine di favorire lo sviluppo delle
diverse competenze nella scuola
dell’infanzia sono stati attivati i seguenti
progetti come ampliamento dell'oﬀerta
formativa:
• "ACCOGLIENZA"
• "TEATRANDO"
• "GIOCARE LA MUSICA"
• "REMIGINI IN FESTA"
• "HAPPY ENGLISH"
• PROGETTO CONTINUITÀ
• PROGETTO CODING

