SCUOLA DELL’ INFANZIA “TERESA PESENTI”
Via Papa Gio vanni XXIII, 39 - cap. 24020 Vill a d’Ogn a (Bg ) - tel 0346 21339

via Papa Giovanni XXIII, 39 - 24020 Villa d’Ogna (Bg)
fax 0346 21532 - ww w.webal ice.it/luz anole/ - C.F. 00579180167 - P.I. 01401690167

tel/fax 0346 21339 - infanziavilladogna@gmail.com - C.F. 00579180167 - P.I. 01401690167

P.O.F.
Piano dell’Offerta Formativa
Anno scolastico 2018 – 2019

La Scuola dell’Infanzia “Teresa Pesenti”
 accoglie bambine e bambini che compiono i tre anni d’età entro il 31 dicembre 2018;
possono altresì essere iscritti i bambini che compiano i tre anni d’età entro il 30 aprile
2016, nel caso ci fossero ancora posti disponibili, rispettando i criteri definiti dalla
Circolare M.I.U.R. in materia di anticipo scolastico
 svolge l’attività didattica dal giorno 3 settembre 2018 al giorno 28 giugno 2019, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30
 offre il servizio
 di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30
 di post-scuola dalle ore 15,30 alle ore 17,00
 di post-scuola dalle ore 17,00 alle ore 18,00

Si applica il calendario scolastico definito dalla Regione

Lombardia,

nel rispetto delle

date fissate dal MIUR:
 l’inizio delle attività è fissato per il giorno 4 settembre 2018, la conclusione per il 28
giugno 2019;
 la scuola resta chiusa per le vacanze di Natale e di Pasqua.

Per i bambini ci sono 3 sezioni:
API, COCCINELLE E PULCINI !

La Scuola dell’Infanzia “Teresa Pesenti” :
PERSEGUE un’opera di ispirazione cristiana;
SI PREFIGGE di rafforzare l’identità personale e l’autonomia, sviluppare le competenze dei
bambini e il senso di cittadinanza, rispettando i loro ritmi di sviluppo, i bisogni e le richieste;

OPERA all’interno dei cinque campi di esperienza:
-

IL SÉ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

-

IL CORPO E IL MOVIMENTO

-

IMMAGINI, SUONI, COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità

-

I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione, lingua,cultura

-

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine, misura, spazio, tempo, natura

- Identità, autonomia, salute

ATTUA progetti particolari: I.R.C., “Progetto – ponte” con l’integrata Sezione Primavera
“I cuccioli” e con la Scuola Primaria di Villa d’Ogna, attività di collegamento e collaborazione
con il territorio in coerenza alla progettazione delle attività educative.

Alla Scuola dell’Infanzia si va con il grembiulino e occorre portare:
- Zainetto portaricambio
- Bavaglia
- Salvietta con nome e cognome
- Pantaloni con elastico
- Scarpe comode
- Fazzoletti
- N°5 fototessera del bambino

REGOLAMENTO
ASSENZE:
Per motivi famigliari compilare in anticipo apposita autocertificazione.
Per motivi di salute dopo sei giorni consecutivi di assenza compilare al rientro autocertificazione di
avvenuta guarigione del figlio da parte del genitore.
Se il bambino viene allontanato dalla Scuola dell’Infanzia per motivi di salute, può rientrare solo
dietro autocertificazione del genitore di aver contattato il medico curante.

RETTE:
Retta mensile: € 155,00 (comprensiva di una quota fissa pari a € 100,00 da pagarsi anche
nel caso di assenza per l’intero mese) riferita al mese in corso;
Retta mensile per due fratelli: € 290,00;
Quota d’iscrizione: € 100,00;
Quota giornaliera pasto: € 4,50 (da versare in aggiunta alla quota fissa in caso di frequenza
fino a cinque giorni mensili);
Quota pre-scuola:

€ 20,00;

Quota post-scuola:

€ 20,00 (dalle ore 15,30 alle ore 17,00)
€ 40,00 (dalle ore 15,30 alle ore 18,00)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA
AL P.T:O.F. PRESSO
LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA

