La coordinatrice pedagogica
Laura Cuoghi
II personale insegnante
3 anni
Elena Mattarozzi
Stefania Pedone
4 anni
Chiara Iacconi
Alice Magnani
Giulia Garagnani
5 anni
Loana Bortoli
Alessandra Ascari
Barbara Rossi(ed. esterna)
Orario di servizio delle insegnanti
7,30/13,30
9,30/16,30

Prolungamento orario
Il servizio di prolungamento orario è temporaneamente sospeso

Collaboratori scolastici
Marzia, Antonella, Claudia e Janet. (Collaboratori esterni)
Gli incarichi interni al Collettivo
Fondo cassa e acquisti: Elena,Alice Alessandra
Verbali: Chiara
Posta cartacea, mail: a rotazione
Allarme: a rotazione
Rapporti STM: Marzia
I corsi nei campi d’esperienza
Per tutte le insegnanti formazione annuale
“Etica e Natura”
Insegnanti specialisti
Religione: Kisanga
Quadro orario degli insegnanti specialisti

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Religione
9,00-10,30 3 anni
10,30-12,00 4 anni

i

Religione
14,00 - 15.30
5 anni

Gruppi di lavoro con i genitori
Consiglio: Alice,Loana Elena
Feste: temporaneamente sospeso
Autofinanziamento: genitori
Giornalino: genitori
Biblioteca/Letture animate: sospeso
Teatro: sospeso
Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola
Servizio temporaneamente sospeso

Itinerari/uscite/mostre
Servizio temporaneamente sospeso

Attività di Intersezione
Accoglienza dei bambini di 3 anni da parte dei bambini di 4 e 5
Esperienze di tutoraggio dei bambini dei 4 e 5 anni nei confronti dei bambini di 3 anni
Incontri spontanei in salone ed in giardino
Uscite didattiche della scuola: Teatro
Letture animate
Momenti di festa in salone al mattino in occasione di halloween, del Natale e del Carnevale

Continuità
Con la primaria: il progetto è condiviso all'interno di un protocollo che coinvolge tutte le scuole della città.

Le feste
Festa di Benvenuto per i 3 anni
Festa dei nonni
Festa di Halloween
Festa di Natale
Festa di Carnevale
Festa di Fine anno
Festa di Saluto dei 5 anni
Colazioni a scuola
Circa una al mese
Prove di evacuazione
Verranno effettuate almeno 6 volte all'anno a sorpresa,
su iniziativa dei Referenti della Sicurezza, in momenti diversi della giornata,
anche in presenza dei genitori.
Incontri di sezione
3 anni
Giugno, Ottobre, Gennaio, Maggio
4 anni
Settembre, Novembre, Maggio
5 anni
Ottobre, Gennaio, Maggio
Colloqui (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
3 anni
1° colloquio: l'ambientamento
2°colloquio: autonomie, primi scambi
3° colloquio: la partecipazione alle attività (previsti altri colloqui su richiesta)
4 anni
1° colloquio: le competenze relazionali
2° colloquio: il punto sul percorso di ognuno
5 anni
1° colloquio opzionale
2° colloquio (finale): riflessioni sull'esperienza e consegna della scheda per la primaria
Incontri di Consiglio (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
Settembre:
Novembre: elezioni, insediamento, gruppi di lavoro, progetti della scuola e fondo cassa
Gennaio: verifica prima parte dell'anno e festa di natale, verifica andamenti gruppi di lavoro
Aprile: progettazione festa di fine anno, verifica seconda parte dell'anno
Giugno: verifica attività del consiglio, verifica festa, progetto accoglienza futuri 3 anni, fondo cassa
Giardino aperto

L'utilizzo del giardino è disciplinato dal documento “Criteri di utilizzo delle strutture educative comunali” e la
scuola definisce alcune norme di utilizzo in base alla propria organizzazione.
Il giardino della scuola è aperto oltre l’orario scolastico dal lunedì al venerdì fino alle ore 17. Durante i mesi
meno freddi il lunedì e il giovedì il giardino sarà fruibile fino alle ore 18.
Può essere inoltre richiesto nel fine settimana per feste di compleanno.
L’iniziativa è affidata all’autogestione delle famiglie che sono responsabili dell’incolumità
dei loro bambini e degli eventuali danni alle strutture e arredi.

Scuola dell’infanzia “Saluzzo”
via del Saluzzo, 147 - Modena – 41100
T. 059/366194

