☺ I BIMBI CONOSCERANNO …

 Presidente: Fausto Giuliani
 Coordinatrice: Roberta Giustranti
 Segretario: Attilio Cipolla

martedì 1,
mercoledì 2
settembre ‘20

Dalle ore 9
alle 11

Con la
presenza dei
genitori

giovedì 3

Dalle ore 9
alle 11

I bambini
senza genitori

Docenti:





Francesca Battaglia
Valentina Bettoni
Caudia Pilis
Ilaria Rota

 Ausiliarie: Patrizia Caldara

accoglienza
venerdì 4

9.00
uscita 12.30

Dal 7 al 11
settembre ‘20

Dal 14
settembre 20
in poi…

Per favorire l’inserimento dei piccoli è stato
predisposto un…

 GIORNATA TIPO …

 CALENDARIO SPECIFICO

accoglienza
900
uscita 12.30
Accoglienza
8.30/9.15
Uscita
15.40/15.50

8.30/9.15

 Entrata e Accoglienza

9.20/9.45

 Momento in sezione

10.00/11.30  Esperienze didattiche, progetti vari
11.30/11.40  Bagno
11.45/12.30  Pranzo
12.30/13.00  Gioco libero e guidato
13.05/13.15  Bagno

I bambini
pranzeranno a
scuola

i bambini
pranzeranno a
scuola

Orario
normale

13.15/15.15  Riposo
15.15/15.30  Bagno
15.40/15.50  Ricongiungimento

A SCUOLA DOVRO’ PORTARE…












La tuta o abbigliamento similare;
Una bavaglia;
Un cuscino antisoffocamento con federa,
una copertina;
Un sacchetto di stoffa, con lacci, da
appendere al contrassegno;
Un sacchetto di stoffa contenente
l’occorrente per il cambio: mutandine,
maglietta, calze ….;
Pannolini per chi ne fa uso;
Salviettine umidificate;(n. 2 confezioni);
Un pacco di fazzoletti di carta;
Una fototessera;
N. 2 scatole di pennarelli

Gli effetti personali dovranno essere
contrassegnati con nome e cognome

PROGETTO DIDATTICO

Le attività si articolano per “AMBITI
D’ESPERIENZA” nei quali il bambino sviluppa le
proprie
capacità
attraverso
l’esperienza
diretta basata sul gioco, sulla ricerca,
sull’esplorazione e sulla vita di relazione.
Questi ambiti d’esperienza, che rappresentano
il fare e l’agire del bambino sono cinque:
 Il sé e l’altro.
 Il corpo, il movimento
 Linguaggi, creatività ed espressione
 I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo
con la scelta del Collegio Docenti di inserirli
in un percorso didattico specifico.
Inoltre saranno integrati da alcune esperienze
che consentono di stimolare i bambini e
ampliare le opportunità di scambio, di
confronto e d’arricchimento.
Si tratta di un curricolo flessibile poiché si è
pienamente consapevoli che questa fascia d’età
è caratterizzata da un’elevata plasticità di
ritmi e da una molteplice varietà di bisogni.

Scuola dell’infanzia
“Asilo Infantile di Colognola“
Via Costantina, 6
24126 Bergamo
Telefono e fax 035310542
e-mail: asinfa@virgilio.it
www.asilocolognola.it

