Risorse strutturali
Aule didattiche, giardino per attività ludiche e osservazione, cortile interno, aula di psicomotricità,
aula audiovisivi, laboratorio di musica ed attività
grafico-pittoriche, teatro, palestra, mensa

Attività Post Scuola
Dopo scuola a cura di Associazioni del territorio

Informazioni utili
Sede Dirigenza e Amministrazione
Via delle Carine, 2 - 00184 Roma
tel: 06 4743873 - fax: 06 47886868
email RMIC8D6009@ISTRUZIONE.IT
c/c postale 001008832873 (intestato I.C.)
IBAN: IT17 U076 0103 2000 0100 8832 873

Istituto Comprensivo Via delle Carine 2
00184 Roma
Distretto IX

Scuola dell’Infanzia
“Vittorino da Feltre”
Largo Agnesi
Roma

www.istitutoviadellecarine.gov.it
Sono disponibili comunicati e informazioni su
attività, progetti, programmi disciplinari
e valutazioni

segreteria scolastica
orario di apertura al pubblico
Lun 14,15-16,15
Mer/Ven 8,15-10,15

“ Disegna figure grandi grandi, forti senza
paura, sempre pronte a partire per una bella
avventura”
( G. Rodari)

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo
statale “Via delle Carine” si trova al piano terra
dell’edificio scolastico intitolato a “Vittorino da
Feltre”. Si compone di tre sezioni a tempo pieno con frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 16,30.
Le sezioni sono costituite su un principio di
eterogeneità ed accolgono quindi bambini dai
due anni e mezzo ai cinque. La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto educativo di crescita ed apprendimento per i bambini, in stretta
interazione con le famiglie chiamate a collaborare nel delicato processo formativo dei loro figli.
La scuola dunque si assume il compito di stimolare ed accompagnare il bambino nel percorso
che, attraverso la socializzazione e l’acquisizione
di competenze, lo induca sulla strada dell’autonomia e della definizione della propria identità.
La progettazione educativa costituisce il documento degli intenti e delle finalità didatticoprogrammatiche che sosterranno il percorso
educativo dei bambini durante l’anno scolastico.
In accordo con le tematiche del POF, il progetto formativo si svilupperà nell’offrire agli alunni
adeguate opportunità educative indirizzate alla
effettiva integrazione tra le differenze.

Ampliamento dell’offerta
formativa

I tempi della Scuola
dell’Infanzia

La nostra Scuola

La nostra scuola per ampliare ed arricchire la
progettualità didattica si apre a molteplici
esperienze educative contenute nei progetti:

8,30/9,15

Entrata ed accoglienza nella sezione di
appartenenza

10,00

Appello, calendario, incarichi e spuntino del
mattino



LA FIABA CON IL CORPO E CON LA
MUSICA

10,15/11,30

Attività strutturata, progetti, laboratori in
piccolo/medio gruppo



COLORANDO…..MI EMOZIONO…..



TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

11,30/12,00

Gioco libero all’aperto o in sezione

12,15

Preparazione al pranzo



PROPEDEUTICA MUSICALE CON
L’ASSOCIAZIONE “MUSICA NOVA”

12,30

Pranzo



LABORATORIO TEATRALE CON LA
“COMPAGNIA ARTE E MESTIERI”

13,00

Momento di relax con musica o racconti

13,30/15,15

Gioco libero/strutturato, attività di gruppo,
laboratori

15,30

Merenda

16,00/16,30

Uscita bimbi

Progetti individuati affidati ad associazioni esterne
a pagamento

