
 

OFFERTA FORMATIVA  

dell’Istituto Omnicomprensivo  

- Fabro – Tr 

 

Scuola dell’Infanzia di  

Montegabbione 

 

 

 

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 2014/2015
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Piano dell’offerta formativa -Scuola dell’Infanzia di Montegabbione 

 

 

Orario di funzionamento: 

da lunedì a venerdì: 8.30/16.30 

 

Coordinatore di plesso: insegnante Cherubini Angela 

 

Progetti per l’anno scolastico 2014/2015*: 

 

titolo  

Progetto di musica 25 h 

Progetto di lingua inglese 20 h “ Hocus & Lotus” 

 

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

 

Sono previsti i seguenti incontri con i genitori: 

- 25 febbraio: colloqui individuali 

- 17 giugno 2015: colloqui individuali 

 

Uscite didattiche: 

luogo periodo 

Bosco di Villalba Allerona novembre 

Chiusi “Museo Etrusco” marzo 

Castiglione del Lago “Manifestazione coloriamo i cieli” aprile 

Ficulle “Festa dei fiori” maggio 

  

 

 Articolazione della giornata scolastica: 

8.30-9.30 Ingresso-accoglienza: prime attività libere a carattere ludico 

9.30-10.00 Colazione 

10.00-10.30 Attività di routine: sezione/appello/calendario/circle time 

10.30-12.00 Attività di sezione e/o intersezione: strutturate per fasce di età, 

legate alla programmazione didattica e/o ai progetti 

12.00-12.30 Attività ludico-motoria e preparazione al pranzo 

12.30-13.30 Pranzo 

13.30-14.15 Attività ludica 

14.15-15.30 Attività di sezione e/o intersezione: ascolto di fiabe, racconti 

musica/manipolazione/pittura 

15.30-16.30 Riordino degli spazi e preparazione all’uscita 
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UFFICI 

Via Giovanni XXIII,  n° 13  - Fabro Scalo 

 

PRESIDENZA 

Tel.: 0763 832044 – 839175 

Dirigente Scolastico:  

Dott.ssa Maravalle Cristina 

(cristina.maravalle@istruzione.it) 

 

Collaboratore Vicario 

Ins. Topo Rosa Maria 

(ros1055@libero.it) 

 

Secondo Collaboratore 

Prof. Cipolla Riccardo 

(cipolla.riccardo@alice.it)  

 

 

 

SEGRETERIA 

Tel.: 0763 832044/839175 

Fax: 0763 832129 

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 – 16.30 lunedì, martedì e venerdì 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento 

 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila 

 

SITO WEB 

www.icao.it 

 
 


