
 
OFFERTA FORMATIVA  

dell’Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano 
- Fabro –  

 
Scuola dell’Infanzia di  
Monteleone d’Orvieto 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II  Grado   Una Scuola a dimensione interculturale 
  

 
 

 

  
  “ . . . i  bambin i  asco ltano  e  immaginano ,  l a  loro  fantas ia  l i  porta  su  e  g iù  come  in  a l ta lena… … moss i  da l  des ider io  d i  andare  avant i  verso  la  conoscenza”                     Laura  De Rosa  Mochi   
 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016
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     Articolazione della giornata scolastica:    8.30-9.30 L’accoglienza: socializzazione/uso libero e guidato di sussidi/verbalizzazione di vissuti/giochi  9.30-10.00 Lo Spuntino: colazione  10.00-10.30 Le attività strutturate di ogni giorno: appello/calendario/circle time  10.30-12.20 I progetti e i percorsi (attività strutturate e differenziate secondo i giorni della settimana)  12.20-12.30 Tutti a mensa – preparazione per il pranzo  12.30-13.30 Pranzo  13.30-14.00 Gioco, guardo, ascolto, mi…ricarico  14.00-15.30 Gioco ed imparo con gli amici della fattoria: attività grafico-pittoriche, espressive, manipolative sul libro operativo  15.30-16.30 Il pulmino sta per arrivare: Gioco libero/riordino di materiali/uso autonomo delle buchette/controllo dello zainetto                
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    Piano dell’offerta formativa -Scuola dell’Infanzia di Monteleone d’Orvieto  Orario di funzionamento: da lunedì a venerdì:  8:30 – 16:30     Coordinatore di plesso: insegnante Forbicioni Francesca   PERCORSO FORMATIVO anno scolastico 2015/2016:  
Unità di Apprendimento Progetti 
“LIBRIamoci con Becco di rame (Lettura/Linguistica)  “Fantateatro”,  rivolto a tutti i bambini del plesso 
 “Creta, forme e…fantasia”, rivolto a tutti i bambini del plesso 
“Un mondo di colore e creatività”   (Arte) “Io parlo inglese” rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
 “Pronti a…voi” rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 *I progetti elencati saranno attuati in ordine di priorità secondo i finanziamenti  Sono previsti i seguenti incontri con i genitori: 
- Assemblea genitori: 3 dicembre 2015 e 6 aprile 2016 
- Colloqui individuali: 12 febbraio e 22 giugno 2016 
 USCITE DIDATTICHE programmate per l’a.s.2015/2016:  

Luogo Periodo 
“Teatro dei rustici” a Monteleone Dicembre 
“con Masha in fattoria” a Monteleone Aprile 
“Vecchio frantoio” a Monteleone Maggio 
“Fiori in … festa” a Parrano Maggio 
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    UFFICI Via Giovanni XXIII,  n° 13  - Fabro Scalo (Tr)  PRESIDENZA Dirigente Scolastico:  Dott.ssa Maravalle Cristina (cristina.maravalle@istruzione.it) Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.   STAFF del DIRIGENTE Ins. Topo Rosa Maria (Collaboratore Vicario)   (ros1055@libero.it)  Prof. Cipolla Riccardo (Secondo Collaboratore) (cipolla.riccardo@alice.it)  Ins. Miscetti Orietta (Referente Infanzia) (miscettiorietta@gmail.com)  Prof. Boria Francesco (Referente Agrario) (fboria1981@gmail.com)   SEGRETERIA Tel.: 0763 832044/839175 Fax: 0763 832129 E-mail: tric815008@istruzione.it - tric815008@pec.istruzione.it   Apertura al pubblico: ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al sabato Ore 15.00 – 16.30 lunedì, martedì e giovedì  Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila   SITO WEB www.istfabro.gov.it  
 


