La scuola dell’infanzia
si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei anni ed è la risposta al loro DIRITTO
ALL’EDUCAZIONE; rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il senso
nazionale ed universale del DIRITTO ALL’ISTRUZIONE.

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CAMOZZI”

Nella nostra scuola
Predisponiamo un ambiente sereno, accogliente e strutturato, scandendo
tempi ed orari della giornata scolastica che tengano conto delle esigenze di
relazione e di apprendimento dei bambini e delle bambine.
Definiamo una sistemazione mirata degli spazi, degli arredi e degli angoli di
gioco che consentono ai bambini e alle bambine di conoscere ed utilizzare più
ambienti nella scuola.
Favoriamo la maturazione dell’IDENTITA’ personale aiutando i bambini e le
bambine a star bene e a sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato.
Costruiamo esperienze finalizzate a promuovere una progressiva conquista
dell’AUTONOMIA stimolando ciascuno ad aver fiducia in sè e negli altri, a
provare piacere nel fare da solo, ad esplorare la realtà e a controllare il
proprio corpo nel rispetto delle regole di vita quotidiana.
Progettiamo le attività nel rispetto dell’età, dei bisogni, dei tempi e degli
interessi delle bambine e dei bambini che vivono la scuola favorendo lo
sviluppo delle COMPETENZE attraverso l’esplorazione, l’osservazione e
l’esercizio al confronto.
Valorizziamo le abilità e i modi di apprendere e di comunicare di ciascuno
favorendo lo scambio e l’integrazione per sviluppare il senso della
cittadinanza attraverso regole condivise e l’accettazione di diversi punti di
vista.
Accogliamo le specificità di ciascuno promuovendo una PEDAGOGIA
ATTIVA e VARIEGATA.
NUMERI UTILI
SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO G.CAMOZZI 035 238642
INFANZIA ANGELINI 035 575208 - V. Pietro Ruggeri da Stabello 34
INFANZIA MONTEROSSO 035 343073 - Via Giulio cesare, 58

Se volete conoscerci meglio visitate il nostro sito www.iccamozzi.edu.it

Via Pinetti, 25 Bergamo C.A.P. 24123

www.iccamozzi.edu.it
tel. 035 238642

PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA

Scuole dell’infanzia Statali
Angelini e Monterosso

OPEN DAY MONTEROSSO

Visita alla scuola Sabato 11 dicembre 2021 dalle 9.00
previa iscrizione al seguente link

https://forms.gle/uTBh129xDMhTboxh7
OPEN DAY ANGELINI

Visita alla scuola Giovedì 13 gennaio 2022 dalle ore 16,30
previa iscrizione al seguente link

https://forms.gle/uTBh129xDMhTboxh7

1ˆ ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI MONTEROSSO
GIOVEDÌ 5 maggio 2022 ore 16.30
1ˆ ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI ANGELINI
MARTEDÌ 17 maggio 2022 ore 16,30

Una scuola in festa!
Durante l’anno scolastico di solito si organizzano varie occasioni di festa:

la castagnata con la partecipazione dei nonni

la festa di Santa Lucia con preparativi per l’evento

la festa di Natale

la settimana di Carnevale ricca di iniziative anche nel quartiere

la festa di Primavera organizzata dai genitori

la festa di fine anno

il pranzo in pizzeria per i bambini dell’ultimo anno

Buon riposo

Dalle 13.10 alle 15.15 circa i bimbi di tre anni sono invitati a riposare nella stanza della
nanna della scuola con la presenza di un’insegnante e una collaboratrice scolastica. Alle
famiglie si richiede il corredo per un buon riposo.

Una giornata a scuola
7.45-8.00
8.00-9.00
9.00 – 10.00
10.00–10.30
10.30–11.45

Vi sono anche occasioni nelle quali insegnanti e bambini escono nel
quartiere per farsi conoscere e far proprio il territorio. Inoltre in
ricorrenze significative si propongono interessanti esperienze di
collaborazione con il Centro per la terza età. Accogliamo e partecipiamo
ad iniziative offerte dalle Associazioni attive nel quartiere e nella Città.

11.45 - 13.10
13.o0–14.00
13.10-15.15
14.00-15.15

Ogni anno scegliamo vari progetti per ampliare l’offerta formativa degli
alunni.

15.15-15.40
15.40-16.00
16.00-17.30

In questo periodo di pandemia, nel rispetto delle norme relative al
contenimento dell’ emergenza epidemiologica, non è possibile svolgere
tutte quelle attività che normalmente ci caratterizzano.
Anche l’organizzazione scolastica e la routine quotidiana si sono
ovviamente adattate alle condizioni del periodo.

Anticipo di orario (solo per Monterosso)
Accoglienza per tutti i bambini
Routines e attività di sezione
Igiene personale e consumo della frutta
Attività di intersezione, di sezione o di piccolo
gruppo
Igiene personale e Pranzo
Gioco libero in sezione, salone o giardino
Riposo bambini di tre anni
Attività di sezione per bambini di 4/5 anni
Igiene personale e consumo della merenda
Uscita per tutti i bambini
Prolungamento a carico delle famiglie in
collaborazione con l’Associazione Giochincorso
(il servizio si attiva al raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni)

Scuola e Famiglia: un rapporto di cooperazione

Tutti insieme al ristorante
Infanzia Angelini

L’accoglienza di un bambino a scuola è un momento da condividere con la famiglia. E’
fondamentale che insegnanti e genitori si coalizzino in un rapporto di reciproca stima e
fiducia, affinché attraverso la condivisione di idee, possano insieme cocostruire un
progetto educativo.
A tale scopo durante l’anno le famiglie sono invitate a partecipare:

Infanzia Monterosso

-

La scuola allestisce spazi dove personale qualificato serve cibo cucinato
e trasportato dalla ditta SERCAR.

La scuola offre un’ampia sala mensa e una cucina interna dove personale
qualificato cuoce i pasti. La ditta SERCAR fornisce gli ingredienti.
Commissione mensa si ritrova tre volte l’anno. E’ formata da: genitori,
insegnanti, rappresentanti della ditta. si confronta per confermare i
menù o valutare eventuali cambiamenti. Ci auguriamo che la scuola
possa presto riaprire ai genitori assaggiatori per pranzare con i bambini
e le bambine e monitorare il gradimento e la qualità dei cibi proposti.

A tre assemblee di sezione nelle quali le insegnanti presentano la progettazione
educativa di plesso, descrivono il clima relazionale presente in sezione, le attività
svolte e le competenze perseguite, la verifica del livello di partecipazione e
gradimento. Si condividono le iniziative che si intendono attivare a scuola o in rete
sul territorio.
A due colloqui annuali durante i quali ci si confronta sulle evoluzioni, sui
miglioramenti, sui cambiamenti dell’alunno.
Le insegnanti si rendono comunque disponibili ad incontrare le famiglie che lo richiedono
durante l’intero anno scolastico.

