Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto
Parma


Tel / fax 0521 251440
E-mail sczanguidi@libero.it

Alcune informazioni pratiche per iniziare a conoscere la
scuola del vostro bambino /a .
Finalità educative
Calendario scolastico e giornate Accoglienza
Una giornata a scuola
Le sezioni
Retta e corredino
E per finire …

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole
dell’Infanzia, rappresentano la base a partire dalla quale
la Scuola dell’Infanzia Statale definisce la propria
piattaforma educativa e pedagogica.
Le peculiari caratteristiche di ambiente di vita, di
relazione e di apprendimento configurano la scuola
infanzia come esperienza decisiva per la crescita
personale e sociale.
La Scuola dell'Infanzia deve garantire ai bambini e alle
bambine le migliori condizioni per realizzare le proprie
potenzialità di base in riferimento alle finalità educative
che meglio rispettano la loro crescita e il loro sviluppo:
 acquisire sicurezza
 sollecitare la stima e fiducia di sé
 equilibrare i propri sentimenti e le proprie emozioni.
 provvedere alla propria persona compiere scelte
 rispettare le regole
 scoprire e rispettare gli altri e l'Ambiente.
 promuovere l'educazione motoria, linguistica, logico
matematica, scientifica, grafico espressiva.

La Scuola Infanzia segue il calendario di tutti gli altri
ordini di scuola statale ( primaria e secondaria), inizia
nel mese di settembre e termina alla fine del mese di
giugno.

L'inserimento dei bambini alla Scuola dell'Infanzia,
e' parte del progetto ACCOGLIENZA che rappresenta un
momento importante nella vita della nostra scuola.
Nei primi 15 giorni di scuola l'orario di funzionamento è
dalle ore 8.00 alle ore 13.30, con il servizio di mensa.
I nuovi iscritti la prima settimana frequentano poche
ore senza fermarsi al pasto. Dalla seconda settimana i
tempi si allungano fino a comprendere il momento del
pasto per arrivare, nella terza settimana, al completo
inserimento con eventuale riposo pomeridiano.
Con questo orario è possibile garantire la presenza
delle 2 insegnanti di sezione per tutta la mattina,
consentendo la suddivisione dei bambini in piccoli
gruppi e un inserimento graduale.

Ogni momento della giornata scolastica ha un valore
educativo: le insegnanti sostengono i bambini nei loro
bisogni di crescita affettiva e cognitiva nel momento
delle attività didattiche, nel gioco
libero, nelle attività di igiene, durante la mensa e il
riposo
l’insegnante del turno mattino accoglie i bambini
chiusura ingresso dei bambini
attività didattiche
igiene e preparazione al pranzo
Pranzo
uscita antimeridiana
gioco libero (quando possibile all’aperto )
riposo per tutti i bambini
tutti a casa!

La scuola Zanguidi è costituita da 4 sezioni.
- sez. A : accoglie bambini di 3 e 4 anni
- sez. B : accoglie bambini di 3 e 4 anni;
- sez. C : accoglie bambini di 4 e 5 anni;
- Sez. D: accoglie bambini di 3 e 5 anni .
Il team docente è costituito dalle insegnanti:
Serafina Varone, Ariella Robuschi, Cristina Spaggiari,
Sabina Salerno, Derossi Cecilia, Tancredi Elena,
Cristina Malatesta, Filomena Frattaruolo,
Federica Mazzotti ( sostegno).
La docente Chiara Castagnoli svolge l’insegnamento
della religione cattolica, 1 ora ½ a settimana per gli
alunni che ne fanno richiesta.
Le insegnanti della sezione si alternano in turni mattino
o pomeriggio e sono presenti contemporaneamente
solo dalle ore 10,30 alle ore 13.00.
 L’assegnazione dei bambini alle sezioni vi sarà
comunicata nel mese di settembre durante il primo
incontro riservato ai nuovi iscritti.

Ufficio rette ristorazione scolastica Comune di Parma

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
Tariffa ristorazione scolastica

Tariffa 2020
in € (al netto iva)

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17 euro € 65,00
QUOTA FISSA pari al 10% della tariffa massima
Curva matematica individuata dai seguenti elementi:
valore ISEE di 6.360,18 euro corrispondente alla
€ 82,00
tariffa minima
valore ISEE di 15.000,00 euro corrispondente alla € 139,00
tariffa massima
valore ISEE oltre 15.000,00 e residenti fuori
€ 139,00
Comune
Detrazione per assenza giornaliera pari al costo
€ 2,30
della derrata alimentare

Ogni bambino dovrà portare a scuola:
- n. 3 foto tessera
- una scatola o sacchetto di stoffa con un CAMBIO
COMPLETO
- un piccolo cuscino e una copertina tutto con nome
Vi ricordiamo che alla scuola dell’infanzia i bambini arrivano...
SENZA PANNOLINO !

alla scuola NON CHIEDETE SOLAMENTE ...
... che il vostro bambino sia assistito,
mangi sufficientemente,
non perda le proprie cose,
torni a casa pulito...
... ma SOPRATTUTTO dovete ESIGERE
che il vostro bambino sia seguito e stimolato
che impari ad instaurare un
RAPPORTO CORRETTO E SERENO
con tutti i bambini e con gli adulti
con l'AMBIENTE
con la CULTURA
con i SOGNI
con la POESIA
E quando il vostro bambino tonerà a casa
con qualche macchia sugli abiti,
SIATE SODDISFATTI
perché le macchie vi raccontano che a scuola
ha lavorato
ha dipinto
ha costruito
ha creato
ha giocato ...
insomma … ha attivamente partecipato
alle attività educative e didattiche !

