UFFICI
Piazzale F. Parri, n° 3 - Fabro (TR)
PRESIDENZA
Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Maravalle Cristina
(cristina.maravalle@istruzione.it)
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.
STAFF della DIRIGENTE
Ins. Pattuglia Antonella (Primo Collaboratore)
(pattuglia.antonella@icao.it)
Prof. Tiberi Elisa
(tiberi.elisa@icao.it)
Ins. Ceccantoni Gabriella
(ceccantoni.gabriella@icao.it)
Ins. Lanzi Rosalba
(lanzi.rosalba@icao.it)
Prof. Mascelloni Mauro
(mascelloni.mauro@icao.it)
Prof. Fiorani Giovanni
(fiorani.giovanni@icao.it)

SEGRETERIA
Tel.: 0763 832044/839175
E-mail: tric815008@istruzione.it - tric815008@pec.istruzione.it
Apertura al pubblico: ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì
Ore 15.00 – 16.00 lunedì-mercoledì
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila
SITO WEB
www.istfabro.edu.it

Istituto Omnicomprensivo
“Raffaele Laporta”
Fabro

OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Scuola dell’Infanzia
Parrano

“Non scholae sed vitae discimus”

Piano dell’offerta formativa -Scuola dell’Infanzia di Parrano
2019/2020
Orario di funzionamento:
da lunedì a venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 16:00
Coordinatore di plesso: insegnante MADDALONI LUISA
PERCORSO FORMATIVO anno scolastico 2019/2020:
Unità di Apprendimento
“Accoglienza”
“Tempo di festa …..tempo che passa”
“Io, io e gli altri?”
“Ambiente….amico di oggi,di domani e per
sempre.”

Progetti
“Gemellaggio”
“ABC….quando imparare e’ possibile”
“Inglese…(madrelingua in continuita’con la
primaria riferito ai cinque anni)
“Legambiente “S.O.S Clima”
“Orto didattico”
“Dal piccolo seme al grande albero”

*I progetti elencati saranno attuati in ordine di priorità secondo i finanziamenti
Sono previsti i seguenti incontri con i genitori:
- Assemblea genitori: 5 dicembre 2019
- Colloqui individuali: 27 febbraio e 24 giugno 2020

Uscite didattiche programmate per l’a.s.2019/2020:
Luogo
Roma: gemellaggio scuola “Sante de Sanctis” ParranoIstituto Piccole Ancelle Roma”.
“Cascate delle Marmore” (TERNI).
“Tane del Diavolo” (PARRANO)

Periodo
Marzo
Maggio
Aprile/Maggio

Articolazione della giornata scolastica:
8.00-9.00

L’accoglienza: socializzazione/uso libero e guidato di
sussidi/verbalizzazione di vissuti/giochi.

9.00-9.30
9.30-10.00

Le attivita’ strutturate di ogni giorno:appello/calendario/circle time.
Lo Spuntino: colazione

10.00-12.00

I progetti e i percorsi (attività strutturate e differenziate secondo
i giorni della settimana)

12.00-12.30

Canti, filastrocche, poesie e racconti.

12.30-13.30

Tutti a mensa (preparazione per il pranzo e il pranzo)

13.30-14.00

Gioco, guardo, ascolto, mi…ricarico

14.00-15.30

Con Nascondino mi diverto: attività grafico-pittoriche, espressive,
manipolative sul libro operativo

15.30-16.30

La giornata scolastica sta terminando: Gioco libero/riordino di
materiali/uso autonomo delle buchette/controllo dello zainetto

