LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI MARIANO DEL FRIULI
La scuola dell’Infanzia di Mariano del Friuli occupa un edificio circondato da un ampio giardino attrezzato
per giochi all'aperto e allestito con scivoli, dondoli e sabbionaia.
Gli spazi interni risultano ben organizzati:
 1 ingresso con armadietti personali dei bambini
 1 piccola stanza con armadi per il personale della scuola
 1 grande salone adibito a sala per i giochi di gruppo e allestito con
angoli gioco
 2 aule
 1 sala da pranzo
 servizi igienici per bambini
 servizi igienici per adulti e disabili
La Scuola è costituita da una sezione di bambini di età eterogenea e segue il seguente orario per le attività: da lunedì a venerdì' dalle 7.45 alle 15.45.
Il personale è costituito da:
-2 insegnanti curricolari
-1 insegnante di sostegno
-1 insegnante di Religione cattolica (presente una volta a settimana)
-2 collaboratori scolastici
-1 cuoca e 1 un aiuto cuoca
Particolare cura viene posta ai pasti dei bambini che vengono preparati nelle cucine della scuola
Primaria. Questo consente di avere cibi cucinati al momento con prodotti di origine BIOLOGICA.
Nella Scuola dell'Infanzia il tema dell'accoglienza è profondamente insito in ogni momento di vita nella scuola
e in ogni attività didattica ed educativa. La nostra scuola si propone di organizzare questo delicato momento
predisponendo un clima adatto e rassicurante per accogliere adeguatamente bambini e genitori. Si ritiene
quindi opportuno graduare l’accoglienza e la permanenza dei bambini nella scuola adottando un orario flessibile, a tal fine le insegnanti predispongono un percorso educativo specifico per il periodo dell’accoglienza.
Il piano educativo-didattico prevede specifiche attività sviluppate sulla base di uno sfondo integratore, che
per l’anno scolastico in corso ha il titolo "IL BOSCO INCATATO": attraversiamo il bosco nelle diverse stagioni,
ne cogliamo i cambiamenti e il tempo che passa. Sviluppiamo le attività attraverso questo percorso miriamo
al raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici in linea con gli obiettivi educativi delineati dal MIUR nei
Campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per la scuola dell'Infanzia. Il tutto integrato da varie
attività curricolari gestite dalle insegnanti per fornire stimoli e occasioni di interesse sempre nuovi e attraenti
sviluppando le attività in base all’età dei bambini e da altre attività realizzate da esperti collaboratori esterni.
In particolare, questi ultimi interventi si riferiscono all'attività musicale e a quella psicomotoria, sostenuti dal
Comune di Mariano e dell'Associazione amici della musica.
I progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa non inseriti nel POF ma che comunque vengono svolti nelle
ore curricolari sono:
- progetto CONTINUITA’ con la scuola Primaria
- percorso LETTURA in collaborazione con la Biblioteca comunale
- progetto INGLESE
- progetto FRIULANO
- progetto MUSICA
- progetto di EDUCAZIONE STRADALE, con intervento della Polizia Municipale
- progetto di PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE
- percorso SICUREZZA, con l’intervento della Protezione Civile.
- progetto Natural-Mente: alla scoperta del nostro Territorio
La scuola dell'infanzia di Mariano inoltre nel corso dell'anno organizza momenti d’ incontro con la comunità
locale, le Associazioni del territorio e le famiglie. Solitamente si effettuano un uscita al Teatro di Cormons e
un uscita di fine anno oltre ad altre sul territorio
Nel corso di quest’anno scolastico i progetti con esperti esterni sono sospesi causa emergenza sanitaria e
riperderanno al cessare di tale emergenza
Si sta pensando, in collaborazione con il Comune di proporre la post accoglienza con orari da definire.
L’ IDEA DI APRIRE UN ASILO NIDO NEI LOCALI INERENTI ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA È TRA I PROGETTI PER IL FUTURO!!!
Per la scuola dell’infanzia la domanda si farà sul modulo cartaceo che si potrà scaricare
dal sito dell’istituto http://icromans.goiss.it/home oppure ritirare presso l’ufficio di segreteria.

