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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

LE INSEGNANTI PRESENTANO LE LINEE 
ESSENZIALI DEL PIANO DELL’OFFERTA PIANO DELL’OFFERTA PIANO DELL’OFFERTA PIANO DELL’OFFERTA 

FFFFORMATIVAORMATIVAORMATIVAORMATIVA 
ED AUGURANO UNA BUONA PERMANENZA 
NELLA NOSTRA SCUOLA CHE SI PONE COME 

FINALITA’ LO “STAR BENE A SCUOLA” 
ATTIVANDOSI NEL CONTEMPO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE 

EDUCATIVO, ADEGUATO E FINALIZZATO 
ALLE ESIGENZE FORMATIVE DEI BAMBINI E 

DELLE BAMBINE 
 
 

IL POFIL POFIL POFIL POF    
 

✆ E’ il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale della scuola. 

✆ Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa adottata nell’ambito 
dell’autonomia scolastica. 

✆ E’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi 
determinati a livello nazionale. 

✆ Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della nostra realtà territoriale.  

 
Il documento integrale e la documentazione relativa al POF 

possono essere visionati rivolgendosi alle insegnanti. 



 

Attività formative e progettiAttività formative e progettiAttività formative e progettiAttività formative e progetti    
 
 
 

� Programmi curricolari  
� Progetto annuale (Gli animali e il loro 
mondo) 

Laboratori extracurricolari: 
� Laboratorio di pittura 
� Laboratorio d’inglese 
� Laboratorio di motricità 
� Laboratorio di fiabe, favole e racconti 
 
 
� Per la realizzazione dei progetti e per lo 
svolgimento delle attività la scuola utilizza 
le aule ed il salone 

� I laboratori extracurricolari si svolgeranno 
previa autorizzazione del dirigente e su 
richiesta dei genitori 

 
 



ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE SCOLASTICASCOLASTICASCOLASTICASCOLASTICA    
 

ORARIOORARIOORARIOORARIO    
 

 dalle  alle 
ENTRATA 7,45 - 9,15 
USCITA 13,15 - 14,30 

 

 
 
 

INCONTRIINCONTRIINCONTRIINCONTRI    
 

Gli incontri mensili (pomeridiani) con i genitori  sono previsti 
nei giorni di martedì o giovedì in data da stabilire nel corso 

dell’anno scolastico. 

 
…..Tanti momenti educativi e ricreativi per vivere 

insieme esperienze significative….. 

 
 
 
 
 
 



 
 

SUDDIVISIONE SUDDIVISIONE SUDDIVISIONE SUDDIVISIONE DELLA GIORNATADELLA GIORNATADELLA GIORNATADELLA GIORNATA    
 
 

 

Dalle ore 7,45 i bambini vengono divisi in tre gruppi eterogenei per età 
e vanno nelle  aule dove ci sono le insegnanti del 1º turno. 
 

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    AAAAttivitàttivitàttivitàttività    
Ore 7,45 – 8,15 Accoglienza e attività educative rivolte al 

buon comportamento verso i compagni e gli 
adulti. 

Ore 8,15 – 9,30 Attività educative svolte giornalmente: 
3 anni • Educazione all’ascolto 

• Educazione logico-matematica 
• Educazione all’ambiente 
Tramite il racconto di favole e 
fiabe, giochi, lettura di immagini, 
mimo e canto. 

4 anni Esercizi per il coordinamento oculo-
manuale. 
Attraverso giochi e schede da 
completare.  

5 anni Giochi per l’avviamento alla 
scrittura e alla lettura. 
Lettura e mimo di sequenze spazio-
temporali.  

  
Ore 9,30 – 10,30 I bambini sono divisi in gruppi ed ogni gruppo 

è impegnato in attività specifiche per l’età di 
appartenenza.  

  
Ore 10,30 – 11,30 I bambini nelle aule di appartenenza svolgono 

le attività che riguardano il progetto annuale: 
“gli animali e il loro mondo” 



  
Ore 11,30 – 12,00 Educazione all’igiene e cura della persona. 
  
Ore 12,00 – 12,45 Pranzo. 
  
Ore 12,45 – 14,30 I bambini vanno nelle aule delle insegnanti del 

secondo turno e svolgono attività ludiche, 
manipolative e grafiche. 



IL PERSONALE DELLA SCUOLAIL PERSONALE DELLA SCUOLAIL PERSONALE DELLA SCUOLAIL PERSONALE DELLA SCUOLA    
 

Le insegnanti:  
� Silvana e Rosa,  
� Anna e Antonietta  
� Anna Maria e Anna  
 
 

Il personale ausiliario: 
� Giovanni 
� Lina 
� Luciana 
� Carmela 
� Nella 
 
 
 

Per le attività extracurricolari 
 

Il maestro di motricità: 
� Mario 
 

La maestra di Inglese: 
� Margherita 
 
La maestra di pittura: 
� Gabriella 
 
La maestra delle favole: 
�  Elisabetta 
 



 


