Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don G. Baldo”
PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA

La Scuola dell’Infanzia “Don Baldo” è una scuola autonoma di
Ispirazione cristiana voluta e nata nel 1969 per opera della
Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe.
A decorrere dall’a.s. 2000/2001 la scuola è stata riconosciuta
Scuola Paritaria ai sensi della legge 62 del 10/03/2000.

FINALITA’
La scuola dell’Infanzia “Don Baldo” delle Piccole Figlie di San Giuseppe si propone di promuovere la “formazione
integrale” del bambino e lo sviluppo della sua personalità in tutte le sue componenti per portarlo alla:




maturazione dell’identità attraverso il rafforzamento della percezione di se stesso sotto il profilo corporeo,
intellettuale e psico-dinamico;
conquista dell’autonomia attraverso la possibilità di compiere scelte autonome in contesti relazionali e
normativi diversi;
sviluppo della competenza consolidando nel bambino le abilità sensoriali, motorie, linguistiche e intellettive.

ORGANIZZAZIONE
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don Baldo”, accoglie i bambini dai tre ai sei anni. Essi vengono divisi in quattro sezioni
eterogenee:

SOLE

NUVOLA

LUNA

ORARIO / GIORNATA TIPO
La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
E’ previsto il pre-scuola a partire dalle 7.30, solo per chi ne fa richiesta.

8.00 / 9.00
9.00 / 9.15
9.15 / 9.30
9.30 / 11.15
11.15 / 11.30
11.30 / 12.15
12.15 / 13.30
12.45 / 13.00
12.45
13.30 / 13.45
13.45 / 15.30
15.30 / 16.00

Entrata e gioco libero in salone, sezione o giardino.
Canti e giochi organizzati.
Utilizzo dei servizi per igiene personale
Merenda a base di frutta. Attività in sezioni eterogenee.
Ogni giorno una sezione svolge l’attività motoria.
Attività di routine legate alla preparazione per il pranzo.
Pranzo.
Gioco libero in salone o giardino.
Uscita intermedia.
I bambini piccoli si preparano per il riposo (servizi igienici).
Utilizzi dei servizi per l’igiene personale.
Attività svolte in gruppi eterogenee.
Uscita.

ORARIO / GIORNATA TIPO
Nel corso dell’anno le insegnanti elaborano:







un progetto annuale suddiviso in unità di apprendimento rivolto a gruppi di bambini eterogenei (al mattino);
laboratorio grafico - pittorico - musicale per il gruppo di bambini piccoli (al mattino 1 volta alla settimana);
dei progetti rivolti a gruppi omogenei di bambini medi e grandi (pomeriggio);
dei progetti legati a ricorrenze particolari: Natale, Carnevale, Festa di Fine anno;
dei progetti di IRC

ULTERIORI PROPOSTE
ATTIVITA’ MOTORIA:
Rivolta a tutti i bambini
suddivisi per gruppi una
volta alla settimana
(gruppi di 15 / 18 bambini)

PROGETTO BIBBLIOTECA:
Ogni settimana i
bambini mezzani e
grandi portano a casa
un libro da consultare e
leggere assieme
con i genitori

INGLESE:
Rivolto ai bambini
dell’ultimo anno
e proposto attraverso
giochi e canzoni
(1 volta alla settimana)

INCONTRI
La scuola organizza momenti di festa:
SANTA LUCIA (in orario scolastico)
SANTO NATALE (fuori orario scolastico)
CARNEVALE (in orario scolastico)
FESTA DI FINE ANNO (fuori orario scolastico)
Inoltre, annualmente la scuola organizza incontri
formativi tenuti da relatori specializzati su temi
psicopedagogici e morali.

PERSONALE
La nostra scuola dell’Infanzia dispone di personale provvisto di titoli di studio, dei requisiti di legge necessari per le
attività che svolge.
Nello specifico operano:








una coordinatrice,
una segretaria,
tre insegnanti titolari di sezione,
un’insegnante addetta all’attività motoria e ad attività di supporto e sostegno,
una suora collaboratrice in varie mansioni (accoglienza, pranzo, dormitorio ecc.)
due inservienti addette a mansioni di assistenza e pulizia,
una cuoca.

ORGANI COLLEGIALI
Collegio dei docenti: formato dalla coordinatrice e dal personale docente.
Assemblea dei genitori: formata da tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia “Don G. Baldo”
Assemblea dei rappresentanti: formata dalla coordinatrice, dal personale docente e dai rappresentanti dei genitori (due
per sezione)

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “DON BALDO”
VIA MONTEROTONDO, 24
37134 VERONA
TEL / FAX 045 505464
E-MAIL: donbaldovr@piccolefigliesg.it
www.scuolainfanziadonbaldo.it

A scuola è a disposizione il P.O.F in forma completa ed estesa

