Che cosa chiede la
Scuola alla Famiglia?
Rapporti Scuola-Famiglia rispettosi e
trasparenti.
La collaborazione e la condivisione
degli obiettivi educativi e formativi.
La puntualità sia all’ingresso che
all’uscita dalla scuola.
La comunicazione scritta per le assenze, i ritardi, le uscite anticipate e
l’ eventuale variazione dell’ incaricato al ritiro del minore.
Il controllo quotidiano del diario .
L’accesso regolare al sito dell’Istituto
e della Scuola per:


eventuali comunicazioni urgenti,
e/o aggiornamenti,



visualizzazione delle attività
svolte o programmate,



del Piano Triennale dell’Offerta
formativa,



del Patto Formativo ScuolaFamiglia, del Regolamento
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“Ognuno è un genio.

Ma se si giudica un pesce dalla sua
abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui
passerà tutta la sua vita a credersi
stupido.”
Albert Einstein

Sintesi del Piano
dell’Offerta Formativa
Anno scolastico 2017/18

PRESENTIAMO LA

I NOSTRI PROGETTI

NOSTRA SCUOLA

“Puliamo il mondo” - Legambiente

La nostra scuola offre:
5 aule luminose, di cui una con
la LIM
1 aula multimediale con collegamento a internet
1 laboratorio di lettura/biblioteca

“Suoniamo il flauto dolce”: approccio
allo studio di uno strumento musicale.
“I Nonni leggono per noi…” , laboratorio di lettura per tutte le classi.
“ Ortobello!”: esperienza diretta sul
campo del metodo scientifico .
“Creando e manipolando” : laboratorio

Laboratorio teatrale: ”Mi fido di te”,
con spettacolo, presso la scuola.
Sport di classe”: progetto con istruttori
CONI per tutte le classi.
”Parlez-vous français?”, progetto per
familiarizzare con una seconda lingua
europea, destinato agli alunni dell’ultimo

LE NOSTRE USCITE

1 salone multifunzionale

creativo finalizzato alla realizzazione di

1 ampio locale mensa , con pa-

manufatti.

sti preparati al momento nella

Progetto di continuità con la Scuola

“Magia del suono” per gli alunni di 1° e

cucina della scuola

dell’Infanzia: castagnata al parco.

2° ,“I segreti di Anubi”, per gli alunni

A richiesta: servizi di prescuola

“Frutta nella scuola”: progetto di educa-

delle classi 3°, 4° e 5°.

gratuito dalle ore 7,15 alle ore 8

zione alimentare.

La fattoria in città : visita degli stands

“Aspettando il Natale”, spettacolo musi-

e partecipazione ai laboratori didattici.

cale presso la chiesa parrocchiale.

Libreria Mondadori : lettura animata.

“Arrivederci….si va in vacanza!” , spet-

Museo Borgogna : visita e laboratorio.

e di post-scuola dal termine delle lezioni fino alle ore 18,30
Personale docente a tempo indeterminato

tacolo presso il tendone delle feste.

Museo Egizio: visita con i laboratori:

