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Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

Una Scuola a dimensione interculturale 

 

 

 

 

 

  

 

 
“ . . . i  bambin i  asco ltano  
e  
immag inano ,  
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 Moch i   
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Piano dell’offerta formativa – scuola dell’Infanzia di Fabro 

 

Orario di funzionamento: 

da lunedì a venerdì         8.15/16.15 

Coordinatore di plesso: ins. Ceccantoni Gabriella 

 

Progetti per l’anno scolastico 2013/2014*: 

 

titolo 

Progetto teatro-musica                    “Recitar cantando” 

Progetto terrecotte                        “Creare in forma” 

Progetto inglese                               “Anch’io parlo inglese!”   (anni 5) 

Progetto propedeutico alla scherma  “Pronti … a voi!”     (anni 5) 

Progetto ambiente  

* I progetti elencati saranno attuati in ordine di priorità secondo i finanziamenti 

 

Sono previsti i seguenti incontri con i genitori: 

 Incontri periodici informativi 

 Incontri di collaborazione per la realizzazione di materiali e costumi riguardanti il 

progetti “teatro” e “solidarietà” 

Uscite didattiche 

luogo periodo 

Oliveto Niciarelli -  Fabro                 (progetto ambiente) Novembre 

Frantoio Ciuchi –S.Lazzaro-Ficulle    (progetto ambiente) Novembre 

S.Lazzaro (Ficulle) “Fossili”               (progetto antr. Scient.) Aprile 

Allerona “Museo dei cicli geologici”    (progetto antr. Scient.) Aprile/Maggio 

 

 

Articolazione della giornata scolastica: 

8.15 - 9.15        Ingresso – accoglienza 

9.15 – 10.15      Attività di routine: appello – colazione 

10.15 – 10.30    Calendario – circle time 

10.30 – 10.45   Situazione motivante 

10.45 – 12.40   Attività didattica per gruppi omogenei/competenze/interesse 

12.40 – 12.50   Preparazione al pranzo – attività di routine 

12.50 – 14.00   Pranzo 

14.00 – 14.30   Attività ludica spontanea e/o guidata 

14.30 – 15.30   Attività didattiche/laboratoriali di sezione /intersezione 

15.30 – 16.00   Giochi organizzati/liberi per piccoli gruppi eterogenei e di interesse 

16.00 – 16.15    Riordino/Uscita 
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Scuola dell’Infanzia 

Via Giovanni XXIII - Fabro Scalo 

Tel. 0763 832612 
(infanzia.fabro@icao.it) 

 

 

UFFICI 

Via Giovanni XXIII,  n° 13  - Fabro Scalo 

Presso Scuola Media Statale “G. Canini” 

 

PRESIDENZA 

Tel. e fax: 0763 832129 

Dirigente Scolastico:  

Dott.ssa Maravalle Cristina 

(cristina.maravalle@istruzione.it) 

 

Collaboratore Vicario 

Prof.ssa Stella Renata 

(renata.stella@istruzione.it) 

Secondo Collaboratore 

Ins. Topo Rosa Maria 

(ros1055@libero.it) 

 

 

SEGRETERIA 

Tel. e fax: 0763 832044/839175 

E-mail: tric815008@istruzione.it - alto.orvietano@tiscali.it 

tric815008@pec.istruzione.it  

Apertura al pubblico: ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al sabato 

Ore 15.00 – 17.00 martedì e giovedì 

 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila 

 

SITO WEB 

www.icao.it 

 

 
 


