ORARIO

CI SI ISCRIVE

INGRESSO :

8:30 - 9

USCITA :

15:30

USCITA INTERMEDIA :

13

PRE-SCUOLA :

7:30

- 8:30

POST-SCUOLA :

15:30 - 17:30 €50/mese

POST-SCUOLA :
(lun,mer,ven)

15:30 - 16

Riportando in segreteria il modulo
compilato e firmato da entrambi i
genitori e versando la quota di
Iscrizione.

PARROCCHIA SS IPPOLITO E CASSIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PARITARIA, “A. RATTI”
Via L. Binda, 21 - 23849 Rogeno (LC)
Tel. 031/865570
E-mail: scuolainfanziaratti@parrocchiarogeno.it
www.scuolainfanziaratti.org

€25/mese

€10/mese

Il modulo verrà reso disponibile sul
Sito www.scuolainfanziaratti.org
Nella sezione Modulistica

SEZIONE PRIMAVERA

1 ORA PRE O POST SCUOLA OCCASIONALE : € 3

COSTI
RETTA MENSILE :

€ 350

Con uscita alle 13 :

€ 300

“L'educazione sta tutta nella
testimonianza di sé che non vuol
dire essere capaci e non fare errori,
ma testimoniare quello che si ama,
che è così grande e vero che diventa
immediatamente affascinante anche per gli altri”.

QUOTA ISCRIZIONE : € 80
ASSICURAZIONE :

€ 20 solo a Settembre

MATERIALE :

€ 20 solo a Settembre

(Progetto Educativo 2010/2011)
PER ASSENZE DI UN INTERO MESE LA QUOTA
DI €280 E’ COMUNQUE DOVUTA

PER TUTTO IL MESE DI
LUGLIO E’ ATTIVO IL

CENTRO ESTIVO (ore 8-17)
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE
ANCHE SETTIMANALE
(la retta è diversa da quella
annuale)

IL GIORNO 6 GIUGNO 2019
I BAMBINI ISCRITTI SONO
INVITATI A SCUOLA
DALLE 9:30 ALLE 11

All’inizio del mese di giugno ci sarà una
riunione serale per spiegare le modalità di
inserimento e dare tutte le indicazioni.

Benvenuti!

Sul sito
www.scuolainfanziaratti.org
Si può consultare il Piano
dell’Offerta Formativa

PROGETTO
EDUCATIVO—DIDATTICO

LA

SPAZI

SCUOLA È IL LUOGO DOVE IL TEMPO È

TOTALMENTE E INTENZIONALMENTE PREDISPOSTO
PER L’EDUCAZIONE.

• aula ampia e luminosa con bagni interni
• due cortili interni

Il Progetto educativo tiene conto delle diverse dimensioni della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica e
sociale dei bambini.
Tutti siamo chiamati ad educarci e ad educare
affinché lo sguardo quotidiano diventi "sguardo
valorizzatore".
Partendo dall’incontro dei bambini con la fiaba, il collegio docenti, struttura il Progetto educativodidattico basato sul metodo attivo esperienziale. Tale metodo permette al bambino di conoscere e
acquisire le competenze attraverso l’esperienza dentro il gioco – lavoro.
Ogni gesto, ogni materiale, ogni proposta che
l’adulto fa, favorisce la scoperta nel bambino così che
ogni sua ipotesi diventa soluzione nella creatività e
costruttività personale.
Annualmente il corpo docente sceglie e delinea
il cammino educativo dell’anno, struttura gli
obbiettivi, delinea i percorsi didattici e si fa carico di comunicarlo ai genitori nella prima assemblea
di sezione.
Coscienti dell’importanza che la famiglia ha
nell’educazione dei propri figli, la scuola
dell’infanzia stimola la partecipazione dei genitori alla
vita della scuola, così da creare un clima unitario che
guarda al bene dei bambini nella condivisione del
progetto educativo. Lo sguardo dell’adulto, all’interno
della Scuola, ha un ruolo fondamentale; è uno sguardo paziente e consapevole che vede nel bambino
l’esigenza di crescita, di conoscenza, di significato, di
essere riconosciuto come persona unica e irripetibile
come dono di un ALTRO.

Il gruppo classe affidato ad una educatrice è composto da un massimo di 10 bambini. Lo spazio della sezione è attrezzato con un arredo adeguato all’età e
strutturato in modo che il bambino possa:

• ampio giardino condiviso con la scuola
dell’infanzia e zone giardino riservate

• ampio salone per il gioco

• progredire nella conquista delle autonomie

PRANZO

• maturare nella dimensione affettivo-relazionale
• socializzare con i coetanei imparando a valorizzare
la diversità

• dedicarsi ad attività di gioco libero e strutturato

Il pranzo è confezionato da una mensa
esterna di tipo casalingo e porzionato a
scuola. Il menù è conforme alle normative e
tabelle dietetiche approvate dall'ASL.

• sviluppare competenze grazie ad attività laboratoriali

CORREDO PERSONALE
Nella sezione vengono organizzate situazioni affettivo
- relazionali, motorie, cognitive, simboliche.
Qui i bambini vivono situazioni ludiche programmate
e spontanee, momenti di cura e di routine quali
l’accoglienza e la merenda, del riposo e del pranzo.

L'educazione religiosa è parte integrante della progettazione della nostra Scuola. Le scelte delle attività
educative partono dagli interessi dei bambini e dalle
esperienze che vivono in famiglia, nella scuola,
nell’ambiente sociale. Per far si che l’insegnamento
della religione cattolica sia vera educazione di vita, è
fondamentale
soprattutto
coltivare
quell’atteggiamento di stupore, di meraviglia, ma anche di ascolto inteso come silenzio che ascolta, che
apre le porte al dialogo con Dio, al cammino verso
una nuova vita.

• Tuta o abbigliamento comodo con tasca
• Zainetto semplice e non ingombrante
• 5 bavaglie (ogni giorno si porterà a casa
quella usata)

• Sacchetto di stoffa con cambio completo e
salvietta

• Fazzoletti di carta da tenere nello zaino
• Pantofole o calze antiscivolo
• Lenzuola complete con copertina e cuscino
• Pannolini
• Salviettine umidificate

