IL PERSONALE DOCENTE
garantisce la propria professionalità:


accogliendo e condividendo i principi cristiani a cui si
ispira il nostro Istituto;



dialogando con la famiglia, le diverse istituzioni scolastiche e le agenzie del territorio nel processo formativo
che la Scuola propone;



progettando percorsi personalizzati che siano attenti ai
bisogni e alle esigenze del singolo;



scegliendo strategie per fornire al bambino fiducia nelle
proprie possibilità, promuovendone l’autostima e la capacità di collaborazione;



curando la propria formazione professionale;



programmando itinerari formativi per la continuità attraverso l’impiego degli stessi docenti che insegnano tali
attività nella Scuola Primaria.

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni
e come tale partecipa negli organi Collegiali attraverso

Consiglio d’Istituto

Consiglio di Intersezione

Consiglio di Classe
Inoltre la partecipazione e la collaborazione
dei genitori è incoraggiata in occasione
di tutte le manifestazioni comunitarie:
religiose, sportive e ricreative.

ORGANIZZAZIONE
GESTORE
Suor Teresa Franiek
COORDINATRICE DIDATTICA
Suor Ersilia Rega
La Coordinatrice riceve solo su appuntamento (previa
richiesta telefonica o tramite e-mail)
________
La segreteria è aperta
Dal lun. al Ven. dalle 14:30 alle 17:00
_________________
La portineria è aperta dal Lun. al Ven.
dalle 8.30 alle 17:00
__________
Consiglio di Istituto (triennio 2015 - 2018)
PRESIDENTE: Carlo Rocchi
L’elenco completo dei membri
del Consiglio di Istituto
è consultabile presso l’archivio della Scuola
CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2016/17
Inizio

15.09.16

Termine

30.06.17

Natale

dal 24.12.16 al 06.01.17 compresi

Pasqua

dal 13.04.17 al 18.04.17 compresi

Altre festività

31.10.16/01.11.16/08.12.16/09.12.16
25.04.17/01.05.17/02.06.17/24.06.17

SCUOLA PARITARIA
“SAN GIOVANNI BATTISTA”
FIRENZE

Linee essenziali
del Piano
dell’Offerta
Formativa

Scuola dell’Infanzia

VILLA MERLO BIANCO
dell’Istituto Suore di San Giovanni Battista
Via di Ripoli, 82 - 50126 - Firenze
Tel. 055 6802394 - Fax 055 6815228
scuola@merlobianco.it - istituto@merlobianco.it—www.merlobianco.it

ANNO SCOLASTICO 2016/17

FINALITA’

SCUOLA DELL’INFANZIA

LABORATRORI
“Giocando con il corpo”

“Musica in movimento”

La nostra Scuola cattolica, modellata sul carisma di
Sant’Alfonso Maria Fusco si propone, oltre all’impegno didattico-culturale, di assicurare il conseguimento di una formazione educativa completa,
contribuendo a valorizzare l’identità di ogni alunno
per un futuro cittadino nella società del domani.

Ci proponiamo di raggiungere i seguenti obiettivi
di valutazione:

SVILUPPO

DELL’IDENTITÀ

 Acquisire la coscienza e la consapevolezza di sé
 Interagire con persone ed elementi di novità

“ To Play in inglese ! ”

SVILUPPO


“Gesù amava i bambini, amiamoli anche noi educandoli e sarà come portare fiori a Gesù ...“ (A.M.F)




DELL’AUTONOMIA

Acquisire fiducia e assumere atteggiamenti responsabili
Acquisire autonomia e indipendenza
Saper esprimere sentimenti ed emozioni

ORARIO E GIORNATA TIPO

CORSO BILINGUE DI INGLESE
STARE BENE INSIEME
Creare un clima accogliente per ogni
bambino, visto come unicità e come membro di un gruppo.
Acquisire le regole principali; conoscere e
apprendere le parole gentili.

COLORI E FORME
Conoscere il mondo
circostante
attraverso l'uso dei cinque
sensi.
Osservare la natura e
il suo ciclo, partendo proprio
dai colori e dalle forme
che la caratterizzano.

Il bambino e
il suo equilibrio
(sviluppo del benessere
fisico e mentale)

EMOZIONI
Conoscere le proprie
emozioni, sperimentandole
nelle diverse esperienze
di vita.
Imparare a riconoscerle
sviluppando
maggiore armonia.

STARE BENE IN FAMIGLIA
Creare un collegamento costante con la famiglia, punto
di riferimento per ogni piccolo studente, perchè si realizzi
continuità educativa tra la dimensione intrascolastica
e quella extrascolastica.

A tempo prolungato dal lun. al ven.

SVILUPPO

8.00 – 8.15

Pre-scuola e accoglienza



9.00- 11.15

Attività didattiche



11.15 - 11.45

Routines (norme igienico sanitarie prima del pranzo)

11.45

Possibile uscita concordata con
la direttrice e l’insegnante.

11.45 - 12.30

Pranzo preparato nella
interna della scuola

SVILUPPO


cucina



13.00 - 14.30 Uscita (concordata con l’insegnante).
13.30/14:00 - Attività di sezione
16.00
16..00 - 16.15 Uscita

DEL SENSO DI CITTADINANZA

Accettare e rispettare ognuno nella diversità
Creare una coscienza attenta e rispettosa del rapporto uomo-natura

SVILUPPO



DELLA COMPETENZA

Creare occasioni diverse per una crescita armonica
Consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e linguistiche

DEL SENSO RELIGIOSO

Assumere e personalizzare i valori della religione cattolica
Conoscere i momenti, i significati e i personaggi
più importanti della nostra religione

