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CI SONO PITTORI
CHE DIPINGONO IL SOLE
COME UNA MACCHIA GIALLA,
MA CE NE SONO ALTRI CHE,
GRAZIE ALLA LORO ARTE E
INTELLIGENZA,
TRASFORMANO UNA MACCHIA GIALLA
NEL SOLE..
(Pablo Picasso)
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ORARI SCUOLA
Dal lunedì al venerdì dalle ore: 7.00 alle 20.30
Il sabato
dalle ore: 7.00 alle 14.00
La scuola resterà chiusa solo i giorni festivi ( rossi) del calendario.
ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 17:00
il sabato
dalle ore 8:15 alle ore 13:30

DOCUMENTI
Per poter completare l’iscrizione è necessario portare:
-

Fotocopia del documento di identità del contraente
Fotocopia del codice fiscale del contraente
Fotocopia busta paga contraente
Fotocopia del codice fiscale/ tessera sanitaria del bambino
n. 1 fototessera del bambino

COSE DA PORTARE E LASCIARE QUI A SCUOLA
1. Ciuccio (se utilizzato dal bambino) con catenella e copri ciuccio,
scrivere il nome sopra.
2. Zainetto con:
- un cambio completo nel caso in cui il bambino si dovesse
bagnare o sporcare.
- un lenzuolo con ricamato nome e cognome del bambino da
usare qualora il bambino avesse bisogno di riposare (vi sarà
riconsegnato a fine settimana).
-spazzolino con dentifricio in un astuccio con nome scritto sopra
Lo zainetto deve essere lasciato a scuola
nell’apposito
armadietto.
Si precisa che allo zainetto dovrà essere attaccata
un’ etichetta con nome e cognome del bambino.
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COSE DA NON PORTARE/ INDOSSARE
E’ vietato
far indossare ai bambini :
1. Orecchini
2. Braccialetti
3. Collanine
far portare :
4. Libri propri
5. Giocattoli propri
La scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti di
indumenti e giocattoli
COSE D’ACQUISTARE
1) C/O LA NS SEGRETERIA:
-QUADERNO OPERATIVO
PREZIOSO 3 ANNI: euro 9,00
PREZIOSO 4 ANNI: euro 9,50
PREZIOSO 5 ANNI: euro 11,00
MAGIC MOMENTS: euro 8,00 (per sezione bilingue)
-N° 3 MAGLIE (almeno) Winnie Pooh € 5,00 l’una
Sarebbe auspicabile, a vs spese, far ricamare nome del bambino
sulla maglia (su in alto a sinistra) o comunque scrivere il nome
sull’etichetta.
2) C/O VS CARTOLERIA di fiducia
Materiale didattico richiesto dalle educatrici

DIVISA DELLA SCUOLA
I bambini devono indossare come divisa della scuola la maglietta Winnie
Pooh. Si consiglia di farla indossare già da casa.
NON SARANNO AMMESSI IN CLASSE I BAMBINI SPROVVISTI DI
MAGLIA!!
E’ consigliabile far indossare abbigliamento pratico, ovvero pantaloni con
elastico, al fine di agevolare l’utilizzo dei servizi igienici e scarpe con
strappi.
5

PAGAMENTI
- I pagamenti vanno effettuati, il 1° di ogni mese.
ATTENZIONE:
in automatico il sistema informatico dell’associazione gestirà i solleciti
via e mail secondo la seguente procedura:

1) ogni decimo giorno del mese solleciterà chi ancora non ha
effettuato il pagamento;
2) ogni diciassettesimo giorno si risolleciterà addebitando
automaticamente il 10% di maggiorazione sulla mensilità
non ancora pagata, sospendendo l’erogazione del servizio;
3) ogni ventinovesimo giorno del mese si risolleciterà
addebitando il 20%di maggiorazione sulla mensilità non
pagata;
4) Il terzo giorno del mese successivo, la pratica verrà affidata
direttamente al legale.
N.B- L’importo della retta sarà dovuto anche a seguito di assenze
considerevoli e/o mancato utilizzo del servizio stesso; quindi onde
evitare risposte negative dall’amministrazione, si prega di non richiedere
sconti personalizzati sui pagamenti.
- Le modalità di pagamento sono:
1)
bonifico intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA3.0
IBAN IT03W0760115800001027407038
RIPORTANDO SEMPRE IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO E NON
QUELLO DEL GENITORE .
OPPURE
2)
bollettini di c/c postale da ritirare ad inizio anno scolastico
presso la nostra segreteria
IMPORTANTE :
DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO E’ NECESSARIO
CONSERVARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL C/C O LA
FOTOCOPIA DEL BONIFICO AL FINE DI COMPROVARE IL
PAGAMENTO
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MODIFICHE CONTRATTUALI: nel caso in cui si volessero integrare dei
servizi rispetto a quelli già acquistati in sede contrattuale; lo si potrà fare
attraverso il pagamento giornaliero del servizio scelto oppure recandosi
in segreteria per richiedere di modificare il contratto.
Dal momento in cui sarà accettata dall’amministrazione la Vs richiesta
di integrazione contrattuale, solo allora potrà essere erogato il servizio
(es: integrazione mensile o annuale del pranzo).

FATTURAZIONE
ALL’INIZIO ANNO SCOLASTICO VERRA’ EMESSA UN’ UNICA
FATTURA ANNUA CHE VI SARA’ INVIATA TRAMITE E-MAIL.
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTE DI:
- FATTURE MENSILI
€ 25 ANNUE
- COPIE CONFORMI FATTURA
€ 8

ARMADIETTI E SMARRIMENTI
Per riporre la roba di vostro figlio è necessario utilizzare l’apposito
armadietto con il suo nome.
La direzione non risponde di eventuali giocattoli o indumenti smarriti.
E’ necessario, quindi, fare
attenzione a riporre la vostra roba
nell’armadietto designato. Se si dovesse verificare lo smarrimento di un
indumento, Vi consigliamo di comunicarlo alla coordinatrice; molte volte,
vengono facilmente ritrovati, in quanto presi per sbaglio da altri genitori.

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO
Nei primi giorni di adattamento ed inserimento dei bambini, chiediamo
per ragioni di ordine, che un solo adulto sosti con il bambino in classe
rispettando i modi e i tempi previsti e concordati precedentemente con la
coordinatrice e comunque mai durante l’ora del pranzo.
Dopo la fase dell’inserimento non sarà più permesso entrare nelle
classi.
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ORARIO ENTRATA
L’orario di entrata è previsto dalle ore 07.00 alle ore 09.20;
Pregasi accompagnare i propri bambini nella rispettiva sezione entro le
ore 9.20.
Si prega di soffermarsi a parlare con le educatrici solo in casi di
effettiva necessità e per un tempo limitatamente breve.
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo:
1) il bambino sarà accompagnato nell’aula dalla coordinatrice o chi per
lei, onde evitare di interrompere le attività didattiche .
2) pregasi telefonare entro le ore 10.30 per comunicare la sua presenza
durante il pranzo.
ORARIO USCITA
1) Ridottissimo:
dalle ore 12.00 alle ore 12.10 (NON PRIMA)
2) Ridottissimo con permanenza :
dalle 12.20 alle 12.50 ( + 12,00€ sulla mensilità)
3) Ridotto:
dalle ore 13.15 alle ore 13.30 (NON PRIMA)
Attenzione: non è possibile prelevare i bambini prima delle ore 12/
13.15 in quanto le routine delle attività o del pranzo non possono essere
interrotte.
4) Prolungato: alle ore 15.30 oppure 17.30,
- oppure 19.30 /20.30 a seconda di
contratto
Il sabato la scuola chiude alle ore 14.00

quanto previsto dal

5) Spezzato: Il bambino tornerà a scuola alle ore 15.30 per uscire
entro le ore 20.30.
Attenzione: Il sabato la scuola chiude alle ore 14.00.
ALL’ORARIO DI USCITA (DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 15.30) NON
E’ CONSENTITO AVVICINARSI ALLE CLASSI NE’ TANTOMENO
ACCEDERE NELLE AULE.
IL PERSONALE PREPOSTO PROVVEDERA’ A CONSEGNARE IL
BAMBINO AL GENITORE O ALLA PERSONA DELEGATA.
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CHI PUO’ PRELEVARE IL BAMBINO
-I genitori (se entrambi sono esercenti la responsabilità
genitoriale);
-Persone da essi delegate in fase contrattuale;
-Persona delegata da uno dei due genitori se provvista di
delega scritta correlata da copia carta identità del genitore
delegante e carta di identità propria.
MENU’
Il menù proposto viene redatto in collaborazione con una nutrizionista e
la cuoca che prevedono la quantità e la varietà degli alimenti. Per le
porzioni somministrate consultate il prospetto porzioni in bacheca.
-Sulla scheda giornaliera sarà segnato con una X se il bambino ha
mangiato:
MOLTO = tutta la porzione proposta
ABBASTANZA = più del 60% della porzione proposta
POCO = giusto qualche cucchiaio della porzione proposta
NIENTE = ha rifiutato il pasto
-E’ vietato portare a scuola qualsiasi tipo di cibo. Non sarà permesso
il suo consumo
-Il Menù proposto varia ogni mese o ogni due mesi.
Ogni mese sarà inviata via mail una copia del Menù relativo al mese
successivo.
-Variazioni
Per esigenze alimentari, per problemi di allergie o in caso di mancato
gradimento di una o più pietanze, il menù può essere variato. Informate
la coordinatrice che provvederà ad effettuare le sostituzioni.
Il primo piatto sarà, però, sostituito solo e soltanto con pasta in bianco o
con formaggino.
Il secondo piatto sarà sostituito con il prosciutto cotto.
Le variazioni devono essere comunicate in segreteria ogni mese,
anche se sono uguali a quelle del mese precedente.

PROSPETTO QUANTITA’ “PORZIONI MENU’” E’ ESPOSTO IN
BACHECA
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MALATTIA
Ci permettiamo di ricordarVi che, in caso di malattia del proprio
bambino, ogni genitore è invitato a farsi carico non solo della
salute del proprio figlio, ma deve essere anche sensibile a
quella degli altri bambini al fine di tutelare la comunità
infantile.
Il genitore deve essere prontamente reperibile e disponibile per il ritiro
del bambino, su invito del personale educativo, qualora presenti sintomi
di particolare rilevanza che potrebbero rendere inopportuna la sua
presenza a scuola, sia per lui che per gli altri.
Il genitore deve, inoltre, evitare di fargli frequentare la scuola nei
seguenti casi:
-in presenza di febbre
-in assenza di febbre dovuta all’azione dell’antipiretico
-tosse fastidiosa e continua
-tracheobronchite
-vomito ripetuto
-diarrea profusa
-eruzioni cutanee di natura da diagnosticare
-malattie contagiose
-malattie esantematiche
-quando il bambino è affetto da congiuntivite (secrezione catarrale o
purulenta).
Nelle suddette condizioni il bambino è facilmente fonte di diffusione di
malattie per gli altri ed è inoltre vulnerabile a peggioramenti.
PROTOCOLLO INTERVENTO SANITARIO
Il protocollo intervento sanitario dell’ASL prevede l’allontanamento del bambino e
quindi l’impossibilità ad accettarlo in classe nei casi:

Malessere
Febbre > 38,5°
C

Diarrea: più di
3
scariche
liquide in 3 ore

Esantema:
se
ad
esordio
improvviso
e
non altrimenti
motivato
da
patologie
preesistenti
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Congiuntivite
purulenta:
occhi arrossati e
secrezione
purulenta

FARMACI E MALATTIE
La scuola non è autorizzata a somministrare farmaci ai bambini.
Nel caso di effettiva necessità, sarà possibile somministrare i farmaci
solo dopo aver compilato e firmato in segreteria
modulo attestante esonero responsabilità della scuola.
Allergie e intolleranze vanno dichiarate dal genitore e certificate dal
pediatra.
Nel caso in cui l’assenza del bambino, sia perdurata per più di 5 giorni,
compresi i festivi, e sia dovuta a malattia, al fine di poter riammettere il
bambino in classe è necessario presentare certificato medico di
guarigione e riammissione.
L’importo della retta sarà dovuto anche a seguito di assenze
considerevoli e/o mancato utilizzo del servizio previsto contrattualmente.
VACCINAZIONI
A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, sono in vigore tutte le misure
di semplificazione per gli adempimenti vaccinali dettate dall’articolo 3 bis
del decreto legge 7 giugno 2017 n.73;
pertanto la scuola non ha più l’onere di richiedere all’atto delle iscrizioni
la documentazione sulle vaccinazioni.
Per l’accertarci che i bambini siano in regola con le vaccinazioni entro il:
1) 10 Marzo 2020 trasmetteremo alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico
2019/2020.
2) entro il 10 Giugno le aziende sanitarie provvederanno allora
a restituirci gli elenchi degli iscritti completandoli con l’indicazione
dei soggetti che risultano NON in regola con gli obblighi vaccinali.
3) entro il 10 Luglio 2020, provvederemo ad invitare i genitori,
tutori o soggetti affidatari dei minori ,a depositare la documentazione
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o la presentazione della
formale richiesta di vaccinazione.
4) entro il 20 Luglio noi scuola trasmetteremo la documentazione
pervenuta o l’eventuale mancato deposito alla ASL competente.

INFORTUNI
La scuola si avvale di una polizza assicurativa che garantisce la
copertura
delle spese mediche sostenute e certificate in caso di
infortunio.
Vi riportiamo qui di seguito la procedura adottata nella nostra scuola in
caso di infortunio:
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-

la scuola soccorrerà il bambino seguendo le pratiche di primo
soccorso
la scuola valutata la gravità dell’incidente ( a cura del
personale addetto al primo soccorso) richiederà o meno
l’intervento del 118
la scuola avviserà la famiglia
la famiglia avrà cura di produrre un certificato medico
redatto in un presidio ospedaliero di primo soccorso, entro 24
ore dall’incidente. Questo affinchè la pratica di infortunio
possa essere eventualmente liquidata. In difetto di
presentazione del certificato redatto dal Pronto Soccorso, la
scuola declina ogni responsabilità sull’esito della pratica
assicurativa, e sull’esercizio di rivalsa da parte dell’ASL
(art.334 del Dlgs n. 209 del 2005)

COLLOQUI CON LE MAESTRE
Si rende noto che, per dare la possibilità ai genitori di confrontarsi con le
insegnanti e di conoscere al meglio le nostre attività e i nostri progetti,
sono stati fissati sin d’ora gli incontri con le famiglie per i giorni di:
Venerdì

22 Gennaio ore 16:00

Inoltre, ogni qualvolta si riterrà opportuno, si potrà fissare un
appuntamento con le educatrici e/o con la psicologa della scuola
comunicando la vostra esigenza alla coordinatrice.
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GRUPPI FACEBOOK E VIDEOSORVEGLIANZA
Solo per i bambini delle classi ORSETTI E CONIGLIETTI, sono installate
nelle aule, delle TELECAMERE A DISTANZA affinchè, in ogni momento
della giornata possiate monitorare la “vita” scolastica dei vostri bambini.
Il canale utilizzato per la videosorveglianza sarà “FACEBOOK”, ed in
particolare creeremo dei gruppi chiusi a cui daremo il nome della sezione
(ad es. ORSETTI-CONIGLIETTI) nei quali saranno inseriti solo e soltanto
i genitori dei bambini della sezione interessata. Al fine di tutelare la
privacy dei vs bambini , nessun altro potrà accedere a questi gruppi
Per potervi accedere è necessario:
1) mettere il “mi piace” alla pagina facebook “Gli Amici Di Winnie Pooh”
2) richiedere l’amicizia al profilo della scuola “Francesca Petrosino (Gli
Amici Di Winnie Pooh);
3) la scuola accetterà la richiesta e provvederà ad inserirvi nel gruppo
predestinato;
4) visualizzate la notifica di avvenuto inserimento nel gruppo, e cliccate
su “ISCRIVITI AL GRUPPO”.
Da quel momento le dirette saranno visibili.
N.B: il fine dei gruppi è quello di :
- permettere di visualizzare le webcam
-postare foto e filmati delle attività didattiche
-comunicare ai genitori avvisi inerenti l’organizzazione scolastica.
LE WEBCAM SERVONO A SCONGIURARE EPISODI DI
MALTRATTAMENTI!
Vi informiamo che potrete seguire le nostre iniziative anche sul profilo
INSTAGRAM “Amici Di Winnie Pooh”.. SEGUITECI e sarete sempre
aggiornati.

ATTIVITA’ DIDATTICHE - PROGETTI E LABORATORI
La programmazione annuale viene elaborata facendo riferimento alo
sviluppo delle:
NUOVE INTELLIGENZE
-musicale
-naturalistica
-logico- matematica
-esistenziale
-interpersonale
-verbale
-visuo-spaziale
13

-corporeo-cinestetica
-interpersonale
Al termine di ogni mese vi verrà inviata la programmazione delle attività,
progetti e laboratori relativa al mese successivo

PROGETTO DIDATTICO ANNUALE: “NOVE VOLTE INTELLIGENTI”:
Il progetto è ispirato alla celebre teoria delle intelligenze multiple di H.
Gardner, la quale afferma che, non esiste un solo tipo di intelligenza, ma
svariate potenzialità, presenti fin dalla nascita, che in ogni essere umano
assumono una particolare combinazione di livelli di sviluppo, rendendo
unico il suo profilo intellettivo.
In questo contesto, l’educatore ha il preciso compito di scoperta, di
valorizzazione, di stimolo a sviluppare ogni intelligenza, strumento di
miglioramento nei confronti di tutti i bambini con i quali si trova ad
operare.
Utilizzando
l’approccio
delle
intelligenze
multiple,
aumenteranno le probabilità che ognuno possa essere stimolato
nell’ambito nel quale è più predisposto. Ogni tipo di intelligenza che
intendiamo mobilitare o valorizzare attraverso le proposte didattiche,
sarà mediata da un simpatico personaggio che la rappresenti. Ciò
permetterà ai bambini di fruire di esperienze didattiche e di accedere ai
contenuti immergendosi in un mondo fantastico e fortemente motivante.
Alla fine del viaggio, di tutte le intelligenze trattate, le educatrici, per
ogni bambino individueranno quelle emergenti.
CON LA MAESTRA CARLOTTA…collaboriamo e diventiamo amici
(intelligenza interpersonale) simpatica e dolcissima perennemente in
lotta con i suoi acciacchi dimostrerà ai nostri bambini che la
“gentilezza” è il filo conduttore dello stare insieme, un valore da
recuperare e coltivare fin da piccoli. Le attività saranno basate sui
gruppi di cooperazione in cui risulta fondamentale la gestione
dell’attività da parte dei bambini in autonomia. Impareranno a
rispettare il proprio turno, a mediare durante i conflitti, ad essere
altresì tutor, insomma ognuno di loro avrà un compito specifico deciso
dal gruppo stesso.
CON
IL
GATTO
SOFFICINO….acchiappiamo
le
emozioni
(intelligenza intrapersonale) curioso, attento alle emozioni, gusti e
preferenze, guiderà i bambini alla conoscenza di sé, al riconoscimento e
alla corretta gestione dei diversi stati emotivi attraverso la
verbalizzazione grafica e verbale di semplici giochi ed il circle time.
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IL GUFO LAMPADINA...illumina i nostri giorni ogni mattina
(intelligenza esistenziale) il saggio gufo aiuterà i bambini a riflettere
sui temi esistenziali e a intuire la necessità di norme comportamentali
che regolano la vita sociale. Farà riferimento alle feste speciali, sul
perché e sul come si festeggiano, ed inoltre su tutti i momenti
importanti per la vita dei nostri bambini, dando il giusto valore ad essi.
Il nostro gufetto, avrà sempre un motivo valido per ballare e cantare
con i nostri piccoli a suon di festa.
IL PAPPAGALLO LINGUALESTA…ci racconta storie e filastrocche
(intelligenza linguistica) chiacchierone, simpatico e divertente che si
diletta ad inventare filastrocche per tutte le occasioni, a leggere libri e
ad inventare storie e giochi di parole.
CON IL CAMALEONTE PENNELLONE….coloriamo spennelliamo e
dipingiamo (intelligenza visivo-spaziale) il grande artista proporrà ai
bambini giochi e attività di orientamento spaziale, grafico-pittoriche,
discriminazione di colori, forme e dimensione . Sarà lui, che travolgerà i
bambini in questo fantastico abisso di colori e che farà conoscere loro il
mondo GRAFICO-PITTORICO per
disegnare, colorare e giocare
insieme.
LO SCOIATTOLO MATEMI’…1 2 3 contiamo così! (intelligenza
matematica) non può fare a meno di contare, seriare, classificare,
quantificare, ama e sogna i numeri tanto da dimenticarsi di andare in
letargo. Farà conoscere ai nostri bambini il fantastico mondo delle figure
geometriche facendo riferimento ad oggetti reali (banco, fazzoletto,
bicchiere) per poi procedere con una serie di attività di rinforzo del
concetto.
CON IL SERPENTE GIRINGIO’…giochiamo con il corpo che ho
(intelligenza corporeo cinestetica) con il suo corpo flessibile non
poteva essere altro che il gran maestro ufficiale di ginnastica, giochi
motori e psicomotricità. Molte saranno le attività manipolative che
proporrà e si soffermerà a rappresentare il corpo soffermandosi su ogni
particolare.
(alcune lezioni saranno svolte con insegnante specializzata)
L’ALBERO NONO’…racconta le stagioni e la natura (intelligenza
naturalistica) è un po’ brontolone ma sarà capace di stimolare i
bambini all’osservazione e alla riflessione su fenomeni ed elementi
naturali, alla conoscenza degli aspetti delle stagioni, ai concetti relativi
15

alla ciclicità e alla successione temporale, ma soprattutto
all’acquisizione di condotte rispettose dell’ambiente naturale.
CON IL VENTO SUONI E RUMORI… (intelligenza musicale) il
direttore dell’orchestrina delle nuvole accompagnerà i bambini alla
scoperta della realtà sonora.
Il progetto mira a sviluppare il senso del ritmo, a far acquisire le nozioni
basilari della musica e a sviluppare la coordinazione dei movimenti;
permette al bambino di sviluppare la capacità di interagire con gli altri
nella produzione di suoni e ritmi e di integrarsi nel gruppo stesso.
(Alcune lezioni saranno svolte con insegnante specializzato in
musica)
“TOGLIAMO IL PANNOLINO E IL CIUCCIO.. DIVENTIAMO GRANDI”:
(solo sezione orsetti) “liberarsi dal pannolino e dal ciuccio” per il
bambino, rappresentano momenti di grande crescita e distacco,
pertanto, è necessario che questo tempo venga preparato in modo
graduale. L’educatrice preparerà i bambini, attraverso canzoncine,
filastrocche, storie e disegni,
all’abbandono del pannolino,
accompagnandoli al vasino, stimolando la curiosità di conoscere e
sperimentare gli stimoli del proprio corpo.
LABORATORI
“La valigia del cuoco” L’educatrice e la nostra cuoca, inviteranno i
bambini ad iniziare un percorso di riflessione sull’alimentazione e li
aiuteranno a far conoscere i cibi con le loro proprietà e a far acquisire
loro, buone abitudini alimentari. Successivamente i nostri piccoli si
trasformeranno in “chef” e si diletteranno nel preparare delle ottime
squisitezze in un vero e proprio laboratorio di cucina, ovvero la cucina
della nostra scuola. Cucinare è una “cosa da grandi”ma per i bambini
diventa un gioco sensoriale che fa conoscere di che cosa è fatto il cibo,i
sapori, gli odori e la consistenza degli ingredienti,invogliandoli al gusto
del nutrirsi.
“Laboratoriamo”: progetto finalizzato a far conseguire ai bambini
competenze di base nello svolgimento di azioni quotidiane,
per
permettere loro di “sentirsi grandi”, acquisendo così maggiore autonomia
e stima di sé. Si tratta di insegnare loro a vestirsi e svestirsi,a
riconoscere le proprie scarpe, a preparare e riordinare lo zaino, e ad
acquisire le abilità proprie delle attività grafico-manipolative.
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“Scienziato anche tu”: con questo progetto si mira ad avviare i bambini
verso un percorso di conoscenza, in cui attraverso l’esplorazione e la
sperimentazione possono cominciare a soddisfare la loro curiosità. I
nostri bambini di divertiranno a “toccare, smontare, costruire e
ricostruire” scoprendo così le qualità e le proprietà degli oggetti.
Le insegnanti si propongono di sottolineare come la fantasia sia di
supporto alla scienza e, viceversa, la scienza, la conoscenza ed il sapere
lo siano per la fantasia.
“Play English”: progetto studiato per fornire ai bambini un approccio
ludico con la lingua inglese; I bambini sono accompagnati nel mondo
della lingua inglese da delle marionette: “Frog“, la rana , “Pig and
Sheep”, il porcellino e la pecora che parlano solo in inglese. Le
marionette proporranno canzoncine, filastrocche, giochi in inglese, ed
attività di routine.
Per far comprendere ai bambini l’ importanza della lingua come veicolo
di comunicazione, una volta al mese parteciperà al progetto anche
un’insegnante esperta in lingua inglese, per dare loro la possibilità di
comunicare in inglese.
(Alcune lezioni saranno svolte con insegnante specializzata in lingua
inglese)
“Digital..mente”: i nostri bambini conoscono e familiarizzano con il
loro nuovo “amico” il computer. Imparano ad accendere e spegnere il Pc
e ad utilizzare il mouse per giocare; vengono proposte attività attraverso
le quali imparare a colorare, a contare, a riconoscere delle parole, a
raggruppare ed associare oggetti secondo
forma e dimensioni,
potenziando così le abilità logiche.
(Alcune lezioni saranno svolte con insegnante specializzata in
informatica)
VISITE ESTERNE LEGATE AI PROGETTI
Nel corso dell’anno i bambini svolgeranno delle visite didattiche. Non
essendo state ancora
programmate le date sarà nostra premura
comunicarle ai genitori in tempo utile.
•
•
•

Libreria Ubik (Coniglietti, Cangurotti)
La scuola…in acqua ( Coniglietti, Cangurotti)
Pasticceria (Coniglietti e Cangurotti)
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•
•
•
•

Panificio (Coniglietti e Cangurotti)
Spiaggia in autunno (Cangurotti)
Tutti al vivaio (Cangurotti)
Educazione stradale (Cangurotti)

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LA NS PSICOLOGA
“Sportello d’ascolto”: la psicologa sarà a Vostra disposizione per
consigli
personalizzati inerenti problematiche relative all’età
evolutiva.
Ogni primo martedì del mese a partire da Ottobre sino a Maggio dalle
ore 16.00 alle ore 17.30, previa prenotazione presso la nostra segreteria
entro il martedì precedente.
“La psicologa in classe”: la psicologa entrerà nelle classi al fine di
osservare il comportamento dei bambini e di consigliare alle maestre
delle strategie per relazionare al meglio con i bambini.
“Corso formazione EDUCATRICI”: la psicologa terrà degli incontri con
tutte le nostre educatrici, per discutere di argomenti legati all’età
evolutiva.

ORARIO E SERVIZIO EXTRA
Per il rispetto di tutti e per garantire un equo rapporto numerico
educatrici/bambini INVITIAMO I GENITORI A PRELEVARE I BAMBINI
ENTRO L’ORARIO STABILITO IN SEDE CONTRATTUALE.
Qualora doveste aver bisogno di lasciare vostro figlio OLTRE L’ORARIO
STABILITO CONTRATTUALMENTE, è necessario avvisare la segreteria
per accertarvi che sia possibile, inoltre sarà necessario PAGARE IL
SERVIZIO AGGIUNTIVO al momento del prelievo del bambino. Per
ragioni amministrative/contabili, non sarà possibile rimandare.
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Qui di seguito riportata la tabella dei costi per servizi extra:
servizio
Tariffa oraria
intera mattinata
7.00 – 12.30 (senza
pranzo)
oppure
intero pomeriggio
15.30 – 20.00
intera mattinata
7.00 – 13.30 (con pranzo)
oppure
intero pomeriggio
sino alle 15.30
sino alle 17.30
pranzo occasionale con
permanenza fino alle
13.30
pranzo occasionale forfè
sino max alle 17.00
trasporto mezza corsa
trasporto corsa intera

costo scuola infanzia e
scuola primaria
€5,00
€11,00

costo sezione nido

€15,00

€17,00

€17,00
€19,00
€8,50

€19,00
€21,00
€9,00

€15,00

€17,00

€7,00
€13,00

€7,00
€13,00

PROGETTO ”R…ESTATE CON NOI”:
la nostra scuola resterà aperta tutto il
mese di Luglio e Agosto con attività
divertenti, tuffi in piscina, salti sul
gonfiabile e un mare di attività. Se
volete far divertire con noi vostro figlio
e assicurarvi il posto per l’intero mese
di luglio e agosto, si prega prenotarsi
entro la data che sarà comunicata in
corso
d’opera
per
usufruire
di
promozioni e agevolazioni.
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€6,00
€13,00

NOVITA’ DELL’ANNO: SEZIONE BILINGUE
L’età ottimale per apprendere una seconda lingua parte proprio dal
periodo di frequenza della scuola
dell’infanzia, perché è l’età in cui il
cervello
presenta
la
massima
elasticità essendo così in grado di
elaborare e memorizzare espressioni
grazie a una quotidianità di classe
vissuta in lingua inglese.
Se il
bambino ha occasione di essere
esposto a due lingue e ha la
motivazione giusta per utilizzarle, il
suo
apprendimento
avverrà
attraverso un processo naturale e
spontaneo
comparabile
all’acquisizione della lingua madre.
La nostra scuola si ispirerà al
progetto
KINDERMUSIK,
un
programma creativo-espressivo che
accompagnerà i più piccoli verso la
lingua inglese attraverso la musica,
l’uso di strumenti musicali ludici,
l’educazione al ritmo e ai suoni con attività di gruppo, canti e
filastrocche.
La sezione sarà eterogenea, ovvero bambini di età compresa tra i 3 e i 5
anni e la giornata sarà così strutturata:
-dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì attività di routine con
insegnate esperta in lingua inglese.

NON PERDETE QUESTA OCCASIONE!!!!
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PER
CHI
FREQUENTA
LA
SEZIONE INFANZIA NORMALE ed
anche…per
bambini
scuola
infanzia e primaria esterni, a
partire dal mese di Ottobre, ogni
sabato mattina si terrà il CORSO
DI
INGLESE
con
insegnante
esperta. SOLO PER VOI.. al costo
di €20,00 ed inoltre quota
d’iscrizione gratuita.

CONTATTI DELLA SCUOLA :
INTERNET:
EMAIL
:

www.scuolainfanziaparitariataranto.it visita il nostro sito.
info@scuolainfanziataranto.it per contattare la segreteria
presidenza@istitutoplateja.it per contattare la Direttrice
direzione@istitutoplateja.it
per
contattare
ufficio
Amministrativo

Ad ogni modo vi ribadiamo che siamo a vostra disposizione per accogliere
le vostre segnalazioni, per risolvere degli eventuali problemi e per
personalizzare i vostri servizi.

SOCIAL :
1) PROFILO:“Francesca Petrosino (Amici di Winnie Pooh)”
2) PAGINA: “Gli Amici Di Winnie Pooh”
3) PROFILO INSTAGRAM: “Amici Di Winnie Pooh”

UN AUGURIO DI BUON ANNO SCOLASTICO, DA
VIVERE CON ENTUSIASMO, OTTIMISMO E
CREATIVITA’!!!!
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