LE SCELTE OPERATE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA


Nelle nostre scuole un’attenzione particolare è rivolta all’accoglienza dei bambini/e e delle loro
famiglie spesso alla loro prima esperienza del percorso scolastico. Il rapporto di
corresponsabilità scuola-famiglia viene considerato fondamentale per il benessere e la
formazione del bambino.



Nella scuola dell’infanzia si privilegiano il fare produttivo, il contatto diretto con le cose e gli
ambienti, le esperienze concrete che valorizzano il gioco in tutte le sue forme ed espressioni,
come occasione di apprendimento.



Nell'ambiente di apprendimento organizzato dagli insegnanti, i bambini si sentono riconosciuti,
sostenuti, valorizzati.



I Progetti finanziati dall’Amministrazione Comunale concorrono a potenziare le esperienze e gli
apprendimenti dei bambini.

“Rodari” di Crespellano
Via Gramsci, 3
40053 – Loc. Crespellano
Valsamoggia (BO)
Tel. 051/964652

Sono presenti 146 alunni
Suddivisi in 6 sezioni a Tempo
normale.

Spazi per le attività

2 laboratori polifunzionale
Biblioteca
4 dormitori/aule rilassamento
3 saloni

“Il Piccolo Principe” di Calcara
Largo Ugo Foscolo, 3
40053 Calcara di Crespellano
Valsamoggia (BO)
Tel. 051/922824

Sono presenti 102 alunni
Suddivisi in 4 sezioni a Tempo
normale.

Spazi per le attività

Prestano servizio 14 docenti e
4 collaboratori scolastici

Prestano servizio 10 docenti,
2 collaboratori scolastici a
tempo pieno e 1 collaboratore
per 8 ore settimanali
Laboratorio di pittura
Salone/dormitorio
Salone accoglienza

Le scuole dell’infanzia

Infanzia

Il tempo scuola è strutturato dal lunedì al venerdì per 42,30 ore settimanali
(tempo normale)

Attività

8:00 — 8:30

ACCOGLIENZA/COLAZIONE

8:30 — 9:00

ACCOGLIENZA

9:00 — 9:30

ATTIVITA’ DIDATTICA DI ACCOGLIENZA
E MERENDA CON FRUTTA

9:30 — 11:00

ATTIVITA’ DIDATTICA/LABORATORI

11:00 — 11:30

ATTIVITA’ LUDICA

11.30 –11.40

USCITA PER I BAMBINI CHE NON PRANZANO A SCUOLA

11:30 — 12:00

PREPARAZIONE AL PASTO

12:00 — 12:40

PASTO

12:40 — 13:00

ATTIVITA’ LUDICHE

13:00 — 13:30

ATTIVITA’ LUDICHE/USCITA

13:30 — 15:15

RIPOSO (3-4 anni)
ATTIVITA’ DIDATTICA/LAB. (5 anni)

15:15 — 16:00

MERENDA

16:00 — 16:30

ATTIVITA’ LUDICHE/USCITA

Il tempo scuola

Orario

Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia cercano e creano opportunità per far fare
esperienze ai bambini attraverso progetti specifici, decisi in team, anche con la
presenza di esperti:

Sez. Scuola “G. Rodari” di Crespellano
3 anni - Progetto accoglienza

- Gioco Motorio Sez. B in collab. con Coop. Kaleidoscopio (finanziato dall’Amm.
Comunale)
- Psicomotricità Sez.A Esperto Dott.ssa Antonella Benevento (finanziato dall’Amm.
Comunle)
- Laboratorio Colore e disegno Sez. A—B in collab. con Dott.ssa Elisa Ferrini (finanziato
dall’Amm. Comunale)
Scuola “Il piccolo principe” di Calcara
- Gioco Motorio Sez. G in collab. con Cooperativa Kaleidoscopio (finanziato
Comunale)

dall’Amm.

- Laboratorio di Arte Sez. G in collab. con IdeeAmo di Erika Battelli (finanziato
dall’Amm. Comunale).

Sez. Scuola “G. Rodari” di Crespellano
4 anni - Gioco motorio Sez. C - D in collaborzione con Coop. Kaleidoscopio(finanziato
dall’Amm. Comunale)

- Laboratorio artistico Sez. C - D in collaborazione con Coop. Kaleidoscopio (finanziato
dall’ Amm. Comunale. Per sez. C prolungamento incontri finanziamento Progetto Sei)
Scuola “Il piccolo principe” di Calcara
- Gioco motorio Sez. H in in collab. con Cooperativa Kaleidoscopio(finanziato dall’Amm.
Comunale)
- Laboratorio di Arte Sez. H in collab. con IdeeAmo di Erika Battelli (finanziato
dall’Amm. Comunale).

Sez. Scuola “G. Rodari” di Crespellano
5 anni - Laboratorio di Musica Sez. F in collab. con L’Arte dei Suoni (finanziato
dall’Amm.Comunale)

All’interno
delle
programmazioni di
sezione,
illustrate
nelle
assemblee,
sono previsti
progetti che
arricchiscono
il percorso
formativo
degli alunni.

- Gioco motorio Sez. F in collab. con Kaleidoscopio (finanziato dall’Amministrazione
Comunale)
- Lab. Teatro Sez. F in collab. con Teatro Evento (finanziato dall’Amministrazione
Comunale Progetto Sei)
- Giocodanza Sez. E in collab. con Polisportiva CSI Casalecchio (finanziato dall’Amm.
Comunale)
- Lab. Di musica Sez. E in collaborazione con Ass. Music Together (finanziato dall’Amm.
Comunale)
Scuola “Il piccolo principe” di Calcara
- Gioco motorio Sez. I in collab. con Kaleidoscopio (finanziato dall’Amministrazione
Comunale)
- Progetto Nuoto scolastico Sez. L in collaborazione con Idropolis Piscine (finanziato
dall’Amministrazione Comunale)
- Lab. Musica Sez. I - L in collaborazione con Ca’ La Ghironda Modern Art Museum
(finanziato dall’Amministrazione Comunale)
- Laboratorio di Arte Sez. I in collab. con IdeeAmo di Erika Battelli (finanziato
dall’Amm. Comunale Progetto Sei).
- Laboratorio “Sento, mi sento, ti sento” Sez. L in collab. con Dott.ssa Costanza
Nadalini (finanziato dall’Amm. Comunale Progetto Sei
Fanno parte delle attività anche:
Accoglienza; Uscite didattiche; Continuità nido-infanzia e infanzia-primaria; feste:
Accoglienza, Natale, Carnevale, festa fine anno con i genitori; Lezioni aperte e brevi
progetti con finanziamenti Provinciali 3-5.

Progetti

- Progetto accoglienza

Mensa
La mensa è disponibile per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia.
L’iscrizione al servizio è automatica, però è possibile non usufruirne
comunicandolo all’Amministrazione comunale.

Il Comitato mensa, a cui appartengono genitori, insegnanti, medico scolastico
e referente per l’Amministrazione Comunale, opera una verifica periodica
della qualità del servizio.

Trasporto
scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è stato istituito in forma associata tra il
Comune Valsamoggia e Monte San Pietro.
Il servizio prevede il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia per il
tragitto casa-scuola e viceversa: in seguito alle richieste da parte delle famiglie
è predisposto, sulla base di criteri di sicurezza e funzionalità, un piano
sovracomunale indicante i percorsi e le relative fermate.
Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una
tariffa mensile da saldare in due rate annuali e stabilita
dall’Amministrazione Comunale, che mette inoltre a disposizione della
scuola gli scuolabus per effettuare uscite didattiche.

Pre-Post
scuola

PRE-SCUOLA
dalle 7:30 alle 8:00
gestito da personale di cooperativa.
POST-SCUOLA
dalle 16:30 alle 18:00
gestito da personale di cooperativa.

Per il servizio pre e post-scuola, organizzato dall’ Amministrazione
comunale, è prevista una retta inviata ogni tre mesi alle famiglie.

Servizi comunali

Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa
mensile, stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Le docenti ricevono le singole famiglie
1) all’inizio dell’anno per i bambini neo-iscritti,
2) a Gennaio e Febbraio per tutti i bambini frequentanti.

ASSEMBLEE DI SEZIONE

Le assemblee di sezione sono convocate dal Dirigente
Scolastico: nel mese di Ottobre per l’elezione del
rappresentante di sezione con funzione di raccordo tra
famiglia e scuola, e nel mese di Maggio come momento
finale di verifica delle attività svolte durante l’anno.
I genitori possono richiedere altre assemblee tramite il
rappresentante di sezione.
Di norma se ne effettuano due o tre nell’arco dell’anno
scolastico

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

Il consiglio di intersezione è costituito dagli insegnanti di
sezione e da tutti i
rappresentanti di sezione del plesso.
E’ un organo con potere consultivo e propositivo che
interviene sugli aspetti organizzativi dell’attività
scolastica.

COMITATO GENITORI

Il comitato è composto da tutti i rappresentanti di Classe,
di Interclasse, di Intersezione e dai rappresentanti dei
genitori eletti nel Consiglio d’Istituto;
agli incontri possono partecipare tutti i genitori e docenti.
Si riunisce una volta al mese per promuovere iniziative e
formulare pareri da presentare al Collegio Docenti o al
Consiglio d’Istituto.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Questo organo collegiale con potere decisionale è formato
dal Dirigente Scolastico e da Genitori, Docenti e Personale
non docente che vengono eletti ogni tre anni; è presieduto
da un genitore.

Rapporti scuola-famiglia

COLLOQUI INDIVIDUALI

