Contatti

- sabato 16 dicembre 2017
ore 9.30-11.30

Istituto Comprensivo Alda Costa
via Previati 31 – 44121 Ferrara

- sabato 13 gennaio 2018
ore 10.30-12.30
- mercoledì 31 gennaio 2018
ore 17-18

http://scuole.comune.fe.it/53
feic810004@istruzione.it
tel. 0532 205756
fax 0532 241229

- incontro con la dirigente scolastica
sabato 16 dicembre 2017 ore 10.30
Gli Open Day sono articolati in laboratori,
attività musicali, incontri con gli insegnanti e la
dirigente scolastica, in cui verranno illustrati
l'organizzazione della scuola e i progetti didattici
più significativi.

orari segreteria dall’8 gennaio 2018
10.30-13.30 dal lunedì al venerdì
13.30-16.30 il martedì e il mercoledì
09.00-13.30 il sabato

Istituto Comprensivo Statale Alda Costa – Ferrara

Open Day

Anno Scolastico
2018/2019

SCUOLA
D'INFANZIA
G.B. Guarini

la dirigente scolastica riceve i genitori su
appuntamento

via Bellaria 23, Ferrara

OFFERTA SCOLASTICA e ORGANIZZAZIONE
Organizzazione

Una giornata-tipo

Attività

Nella nostra scuola funzionano a tempo pieno quattro
sezioni, frequentate da bambini di tre, quattro e cinque
anni. Le insegnanti presenti in sezione sono due, una al
mattino e una al pomeriggio. Opera nella scuola anche
l'insegnante di religione cattolica. I bambini possono
svolgere attività e giochi negli angoli strutturati e utilizzare
anche la palestra della scuola primaria. Quando le
condizioni meteorologiche lo consentono, possono giocare
nel cortile, attrezzato con molti giochi divertenti.

- 7.30-9.00 entrata
- 8.00-8.30 colazione
- 9.15-11.15 giochi e attività
- 11.45-12.00 uscita antimeridiana
- 13.00-13.30 prima uscita
- 13.00-13.30 giochi liberi
- 14.00-15.30 riposo pomeridiano (per i bambini di 3 e 4 anni)
- 15.45-16.15 merenda
- 16.15-17 seconda uscita

Psicomotricità

Rapporti scuola-famiglia

“Giochi in movimento”
attività per il rafforzo della fiducia in sé attraverso
l'espressività corporea.

Andiamo a teatro
“Teatro ragazzi”
la rassegna del Teatro Comunale di Ferrara alla Sala Boldini.

Progetti

Lo scambio di informazioni tra insegnanti e famiglie é
importante per conoscersi meglio e aiutare i bambini a
vivere positivamente la propria esperienza scolastica. Per
questo motivo la scuola organizza incontri periodici con
tutti i genitori per trattare gli argomenti riguardanti gli
aspetti organizzativi. I genitori potranno inoltre concordare
con le insegnanti colloqui individuali.

Progetto Musica
“Un viaggio musicale fra colori e emozioni”
attività in continuità con la Scuola Primaria Guarini.

“Ma che musica Maestro”
progetto integrato di avviamento alla musica e alla lettura.

Laboratorio “La Fabbrica dell'Acqua”
Alla scoperta dell'acqua e della musica.

Laboratori HERA
“Sognambolesco” - “Acqua, dal cielo alla terra”
proposte didattiche di educazione ambientale.

Isola del Tesoro
laboratori di lettura per i bambini di cinque anni.

I Giorni della Lettura
letture proposte dai genitori.

Progetti educativo-didattici
- “Emozionando-mi coloro” per imparare ad ascoltare e
ascoltarsi.
- “Diversità e inclusione” per sviluppare la consapevolezza
della diversità come valore.

Progetto di lingua inglese
“Smile”
apprendimento e utilizzo di lessico di base ed esponenti
linguistici relativi alla quotidianità.
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