CONTATTI
ISTITUTO
COMPRENSIVO

Organizzazione

“FALCONE E
BORSELLINO”

Le attività scolastiche sono articolate su
cinque giorni settimanali, dal lunedì al
venerdì .
Sezioni a tempo pieno
40 ore e 50 minuti
settimanali

Sezioni antimeridiane
25 ore settimanali

Sezioni A – B – C – D – E – F – M
Sezioni G – H (Montessori)
Entrata 8:20 – 8:30
Uscita 16:20 – 16:30

Dirigente Scolastico

Segreteria

Previo appuntamento

Martedì e venerdì
Ore 10:00-12:00

Roma

Giovedì
Ore 14:45-16:45

Sezione I (Montessori)
Sezione L
Entrata 8:20 – 8:30
Uscita 13:10 – 13:20

Giornata tipo
Orario

Attività

8:20 -8:30

Entrata

8:30 -9:00

Attività di routine e
ludiche

9:00 - 11:00

Attività didattiche

11:00 -11:30

Igiene personale

11:40 -12:35

Pranzo

12:40 -14:00

Attività ludiche in
sezione o in giardino

14:00 -15:40

Attività didattiche

15:40 -16:10

Merenda

16:20 – 16:30

Uscita

Sede di Direzione:
Via Giovanni da Procida, 16, cap 00161Roma
te.. 06/44266693- fax06/4436349
Plesso:
Via Reggio Calabria, 32-00162 Roma
tel./fax 06-44236136

Email: rmic804007@istruzione.it

www.falconeborsellino.edu.it

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cinzia Di Palo
Accoglienza Scuola
dell’infanzia Settembre 2019

Per favorire l’accoglienza ed il benessere dei nuovi iscritti,
conoscere le loro famiglie e per rendere piacevole il ritorno
a scuola dei bambini che hanno già frequentato, il calendario
scolastico sarà così articolato:

I bambini nuovi iscritti
11 settembre dalle ore 10:00 alle ore 11:30 incontro con

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le
bambine e i bambini, nei confronti dei quali
si pone le finalità di :
Consolidare l’Identità

le famiglie;
17 settembre inizio scuola
Sezioni
17
settembre
18
settembre

Orario
ingresso

Orario
uscita

B-C-D-F-L

9:00

10:00

A-E-G-H-I-M

10:15

11:15

9:00

10:50–
11:00*

TUTTE

Servizio
mensa

19 e 20
8:2010:50– *
settembre
TUTTE
8:30
11:00*
*l’inserimento, fino ad orario completo con l’utilizzo del
servizio mensa, avviene in modo graduale e personalizzato
nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

I bambini che hanno già frequentato
16 settembre inizio scuola.
Orario
ingresso
Dal 16 al 20
settembre
Dal 23
settembre

8:20 –
8:30
8:20 –
8:30

Orario
uscita
13:10 –
13:20
16:20 –
16:30

Servizio
mensa
si

si

Progetti

Finalità

Accoglienza e inserimento

Sviluppare l’ Autonomia

Acquisire Competenze

Vivere le prime esperienze di
Cittadinanza
Essa si pone come contesto di RELAZIONE,
di CURA e APPRENDIMENTO , capace
di accogliere le diversità e promuovere
le potenzialità di tutti i bambini , lo star
bene e un sereno apprendimento in una
dimensione ludica

La scuola diversifica la propria offerta formativa
attuando Progetti di arricchimento che affiancano
la programmazione didattica al fine di promuovere
il successo formativo dei propri alunni.
In coerenza con le linee programmatiche del PTOF
nella scuola sono attivi i seguenti progetti:
•

Accoglienza

•

Diritti

•

Biblioteca

•

Continuità

•

Giochi matematici

•

Attività motoria

•

Legalità

•

Inglese

•

Accoglienza tirocinanti Università
Sul nostro sito web è disponibile il
Piano Triennale
dell’Offerta
Formativa (PTOF)

