Scuola dell’Infanzia Paritaria“PACE E BENE”

Anno Scolastico
2021 – 2022
Piano dell’Offerta Educativa
e Regolamento
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PIANO DELL’OFFERTA EDUCATIVA

La Scuola dell’Infanzia Paritaria
“PACE E BENE” è attiva a San
Giovanni Rotondo dal 1958.
L’istituzione scolastica è gestita dalle
Suore Francescane Immacolatine e
persegue finalità educativa secondo i
programmi emanati dal Ministero della
Pubblica Istruzione, in un’ ottica cristiana cattolica che
privilegia la cultura relazionale e lo sviluppo integrale
della persona.
La scuola si pone come luogo capace di creare identità e
valori, accogliendo le domande dell’utenza e assumendo
atteggiamenti di ascolto.
La metodologia adottata è
esplorative,di manipolazione,
costruzione,
scoperta
ambientale,nonché
sull’interazione comunicativa
a carattere verbale e non

fondata

su

modalità
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verbale. Al fine di offrire una formazione più completa, la
didattica prevede anche l’insegnamento dei primi elementi
della musica, della lingua inglese, le attività graficopittoriche, le attività psicomotorie, un approccio
all’informatica e all’insegnamento della religione cattolica.
La finalità della formazione prevede: la maturazione
dell'identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle
competenze attraverso i campi di esperienza.
L’attività scolastica, prevede l’inizio alle ore 8:00 e il
termine alle ore 15:30 dal Lunedì al Venerdì, mentre il
Sabato l’uscita è alle ore 12:30.
La scuola dell’infanzia accoglie i bambini da 3 a 5 anni.
L’edificio comprende: le aule, il salone, il refettorio, i
servizi e la direzione. All’esterno c’è un ampio cortile con
giochi, per i momenti ricreativi che la scuola organizza.
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PROGETTO DIDATTICO
A. S. 2021-2022

A SCUOLA CON HEIDI
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REGOLAMENTO
ORARIO SCOLASTICO
Dal 10 al 18 settembre:
per i bambini di 4 e 5 anni
Entrata: 8:00 - Uscita: ore 12:00

Dal 20 settembre in poi:
inizia la mensa per i bambini di 4 e 5 anni
Uscita entro e non oltre le ore 14,00

Da lunedì, 04 ottobre in poi:
l’orario massimo di entrata è alle ore 9,15 e
l’uscita massima è entro le ore 15,30 (non oltre)
inizia il servizio mensa per i bambini di 3
anni
Dal 13 giugno 2022 l’uscita è entro le ore 14,00

5

CALENDARIO SCOLASTICO:
Sospensioni dalle attività didattiche previste dalla normativa
nazionale:

> Tutte le domeniche;
> 08/09 settembre S. Maria
> 23 settembre San Pio
> 01-02 novembre Festa di tutti i Santi e
commemorazione dei defunti
> 08 dicembre Immacolata Concezione
> dal 23 dicembre al 09 gennaio 2022 VACANZE
NATALIZIE;
> 01 marzo Festa di Carnevale
> dal 14 aprile al 19 aprile VACANZE PASQUALI
> 25 aprile Anniversario della liberazione
> 01 maggio Festa del lavoro;
> 15 maggio Beata Teresa Manganiello (Madre Spirituale
delle Suore)
> 02 giugno Festa della Repubblica
> 24 giugno Festa del Santo Patrono Giovanni Battista
Nota Bene: Nei giorni antecedenti delle festività di
Natale(22 dicembre) e Pasqua (13 aprile), l’uscita dei
bambini è
DALLE ORE 13:00 ALLE ore 13:30 MENSA INCLUSA
L’anno scolastico 2021 -2022 terminerà il 23 giugno 2022
Il Campo Estivo inizierà il 04 luglio 2022
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Altre attività
Le date saranno tempestivamente comunicate

USCITA DIDATTICA:
( la data è da stabilire e se lo permetteranno)

Per i bambini di 3 – 5 anni

FESTA DI CARNEVALE:
Sabato, 26 febbraio 2021
(se lo permetteranno)

RECITE
NATALE: ( la data è da stabilire e se lo permetteranno)

FINE ANNO: ( la data è da stabilire e se se lo
permetteranno)

GITA SCOLASTICA
( la data è da stabilire e se lo permetteranno)
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Nello zaino di tutti i bambini:
• Bavetta con elastico (non con laccio!);
• Tovaglia all’americana di plastica
morbida o di stoffa;
• Tovagliolo di carta;
• Bottiglietta d’acqua con beccuccio o una
borraccia.
• Cambio di indumenti completo, da
lasciare nello zaino
Nota Bene!
Ogni oggetto in uso personale dei bambini deve essere
segnato con nome e cognome per evitare spiacevoli
scambi di zaini, grembiuli, giacche, cappotti e tute di
ginnastica.
Raccomandiamo vivamente di far indossare un
abbigliamento comodo, tipo tute e scarpe comode,
senza lacci; in quanto i piccoli devono essere liberi di
muoversi, saltare e correre!
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DA RICORDARE:
RETTA SCOLASTICA
Il contributo mensile viene versato nei primi cinque (5) giorni
di ogni mese, mentre il contributo per i pasti viene sommato alla
fine del mese, secondo la frequenza giornaliera del/la
bambino/a.
Se un bambino, pur essendo iscritto non frequenta la scuola per
motivi familiari, la famiglia è tenuta a pagare comunque il
contributo per intero.
In caso di ritiro si deve versare alla scuola obbligatoriamente la
mensilità fino alla fine dell’anno scolastico.
Le assenze giustificate preventivamente non esentano dall’obbligo
del contributo mensile.

DIVISA SCOLASTICA
Per tutto l’anno scolastico i bambini obbligatoriamente indossano,
come divisa, un grembiulino (che si acquista presso la Direzione) e
per l’educazione motoria una tuta blu .

Feste di compleanno… è possibile festeggiare i compleanni e
onomastici a scuola…
•
•
•
•

solo il sabato
si preavvisa la direzione almeno 2 giorni prima
si concorda con l’insegnante se si desiderano delle foto ricordo
si tenga conto che la festa è per TUTTI i bambini presenti
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•
•

il cibo da consumare secondo l’HACCP deve essere
confezionato e non fatto in casa e sarà portato la mattina
si portino bicchieri, piattini, tovaglioli,cucchiai…

RIAMMISSIONE ALLA SCUOLA
Se il bambino non frequenta la scuola per più di
cinque giorni di seguito, per malattia, la
riammissione può avvenire presentando un certificato,
rilasciato dal medico curante o dall’Ufficiale Sanitario
(in caso di malattie infettive). È nell’interesse comune,
infatti, tutelare la salute di tutti.

“L’educazione
è una seconda natura
e sta scritto:
quello che dà la natura,
nessuno può cancellarlo”
(P. Lodovico Acernese)
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Via L. Acernese- angolo C.so Roma
71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Tel: 333/8934158
Email: scuolainf.paceebene@hotmail.it
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