La scuola ti accoglie piccolo alunno,
ti dà la mano e ti guida lungo la strada
che si chiama "vita".
Nella vita solo chi impara ad imparare
diventa uomo e cittadino consapevole.
Solo chi impara a leggere le cose e le persone
attorno a sé, riesce poi a scegliere e
a costruire il proprio futuro.
Abbi fiducia nei tuoi docenti, seguili con diligenza,
sii disponibile con i tuoi compagni,
paziente con chi è meno fortunato di te.
Cerca di scoprire il perché delle cose,
fai sempre tante domande e
non ti accontentare mai di quello che già sai .
La scuola, la tua scuola, deve insegnarti a camminare
lungo il cammino della conoscenza,
solo così avrai imparato a vivere da protagonista e
da persona consapevole.
Maria José Abilitato
Dirigente Scolastico

LINEE ESSENZIALI DELL’OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2018/2019
SCUOLA DELL'INFANZIA

Il bambino è fatto di cento:
cento lingue…cento mani…cento
pensieri… cento modi di pensare, di
giocare e di parlare… ma gliene rubano
novantanove…gli dicono insomma che
il cento non c’è.
…Il bambino dice: il cento c’è.
I. Malaguzzi

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Josè Abilitato

L’OFFERTA FORMATIVA

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La scuola, come recita il Regolamento recante le Indicazioni Nazionali per il curricolo
per la Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, a norma dell’articolo 1, comma
4, del DPR 20/03/2009, N° 89, ha come finalità generale lo sviluppo armonico ed
integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della cultura
tradizionale europea, nella promozione della conoscenza nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e
delle famiglie. La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I°
costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono, in modo
determinante, all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne
rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
La nostra scuola, configurandosi come ambiente di vita, di relazione e di formazione, ove
vengono valorizzate le diversità, mirando all’inclusione, si pone pertanto come
esperienza decisiva per lo sviluppo sociale, il consolidamento dell‘ identità personale e
lo sviluppo intellettuale di ciascun alunno.

La scuola dell’infanzia si propone come luogo di incontro, di partecipazione e di
collaborazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per la comunità,
come risorsa professionale specifica per assicurare ai bambini la massima
promozione possibile di tutte le capacità personali, come è nel diritto
soggettivo di ogni bambino.
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il bambino/la bambina
APPRENDE

Matura la propria
IDENTITA’

Laboratorio di Lingua Inglese “L’approccio alla lingua inglese” si
realizza, nella nostra scuola dell’infanzia, con una metodologia innovativa
che fa vivere al bambino esperienze significative attraverso la
drammatizzazione (acting aut teatrale) e la narrazione (story
telling) di storie ambientate nel mondo magico di due fantastici
personaggi preistorici Hocus e Lotus.

Laboratorio di Psicomotricità nasce dalla

il bambino/la bambina
SOCIALIZZA

Conquista
AUTONOMIA

consapevolezza dell’importanza dell’attività psicomotoria nei
bambini, infatti il gioco, senso-motorio e simbolico,
rappresenta la modalità privilegiata per esprimere se stesso e
condividere momenti di gioia e di collaborazione con i
compagni, favorendo lo sviluppo affettivo, relazionale e

il bambino/la bambina
GIOCA

Acquisisce
COMPETENZE

Laboratorio di Informatica vuole sensibilizzare il bambino, sin da

il bambino/la bambina
ATTIVA
comportamenti
socialmente corretti

Sviluppa il senso
della
CITTADINANZA

cognitivo.

piccolo, verso l’uso corretto del computer che attraverso una
pluralità di linguaggi diversi ed esperienze sensoriali complete
permette un apprendimento significativo e concorre ad
affinare l’intelligenza e ad accrescere le competenze.

DOCENTI DI BASE

AREE DI ESPERIENZA


IL CORPO E IL MOVIMENTO



IMMAGINI, SUONI E COLORI



I DISCORSI E LE PAROLE



LA CONOSCENZA DEL MONDO



IL SE’ E L’ALTRO

PLESSO “G. ORSI”

CITTADINANZA E COSTITUZIONE SI COLLOCA NEL CAMPO DI ESPERIENZA IL SE’ E
L’ALTRO. ESSA PREVEDE L’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE ANCHE
ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO FORMATIVO DEI DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA.

La scuola dell’infanzia funziona per 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì.
Orario ingresso alunni: ore 8.30, eccezionalmente entro le 9.00.
Per i genitori che ne fanno richiesta è prevista l’accoglienza degli alunni dalle
ore 8,00.
Orario uscita alunni: dalle ore 13.00 alle ore 13.30 prima dell’avvio della
refezione Scolastica. Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 con refezione scolastica.
Gli alunni fruiscono della mensa e del trasporto comunale.
Numero dei docenti: 32 di base, 18 di sostegno, 2 di religione e 3 di
laboratorio.

SEZ. A

SEZ. B

AURILIA GIULIA
SAPIENZA SALERNO MARIA

CIAVOLINO GIUSEPPINA
SANNINO CARMELA

SEZ.A

SEZ. B

SEZ. C

PLESSO “R. SCAUDA”
SEZ. D
SEZ. E
SEZ. F

ANNUNZIATA
MARIA

MACERA
MARIANNA

CRISCUOLO
CATERINA

CILENTO
CAROLINA

GUARRACINO
LUISA

PALMINI
ADA

FUSCO
GIOVANNA

ESPOSITO
FRANCESCA

Plesso
“G. Conte”
 n° 2 sezioni
con bambini
di 3 e 4
anni
 n° 1 sezione
con bambini
di 5 anni

Plesso
“R.Scauda”
 n° 3 sezioni
con bambini
di 3 anni
 n° 3 sezioni
con bambini
di 4 anni
 n° 4 sezioni
con bambini
di 5 anni

NUMERO ALUNNI: 350

Plesso “G.B.
Scaramella al
Palazzone”
 n° 1 sezione
con bambini
di 4 e 5 anni
 n° 1 sezione
con bambini
di 3 anni

Plesso
“G. Orsi”
 n° 1 sezione
con bambini
di 3 e 4 anni
 n° 1 sezione
con bambini
di 5 anni

NUMERO SEZIONI: 16

SEZ. H

SEZ. I

MENNELLA
LUCIANA

BUONOCORE
GIUSI

ESPOSITO
LUIGIA

AMENDOLA
MARIA

SORRENTINO
TERESA

COSTABILE
CLAUDIA

CONFORTI
ROSA

SPIOTTA
ELISA

AIELLO
ROSA

PLESSO “G.B. SCARAMELLA AL PALAZZONE”
SEZ.A

SEZ. B

AMMIRATI VALERIA
VICEDOMINI MARIA

CUOMO GIUSEPPINA
MIELE ANNA

PLESSO “G. CONTE”
SEZ. A

SEZ. B

SEZ. C

DI PIETRO ANNA

NAVARRA ANNA

LUISE COSTANZA

DI DONNA ANGELA

PERNICE LUCIA

MAGRINO CARMELA

NOMINA PER ISTITUTO
RELIGIONE: AMORE MARIA CONSIGLIA

ORGANIZZAZIONE E COSTITUZIONE DEI PLESSI

SEZ. G

MORALDO
ANNA LISA

PROGETTO L2 HOCUS & LOTUS: CASSATA ROSAMARIA
PROGETTO PSICOMOTRICITA’: CAROTENUTO CARMELA
PROGETTO INFORMATICA: FIORE CONCETTA

ORARIO DELLE INSEGNANTI DI SEZIONE

Orario base (si alterna ogni settimana)
Insegnante di mattina:
 8.30 alle 13.30;
Insegnante di pomeriggio:
 11.30 alle 16.30;
Compresenza delle docenti dalle 11,30 alle 13,30;
L’orario delle insegnanti di sostegno, e/o di altre docenti, segue il principio della
turnazione, in via teorica, perché l’orario è organizzato sulla base degli orari degli
alunni seguiti e delle risorse a disposizione nelle diverse fasce orarie, su valutazione
del Dirigente Scolastico.
Le insegnanti si riuniscono per:
PROGRAMMAZIONE - COLLEGIO DEI DOCENTI - LAVORI IN COMMISSIONI

ORGANIGRAMMA Scuola dell’Infanzia I.C.S. “G.FALCONE - R.SCAUDA”
TORRE DEL GRECO A.S.2018/2019

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Rappresentanza legale, linee d’indirizzo, gestione e controllo

DIRIGENTE SCOLASTICO *

D.S.G.A. *

Rag. Tesoriero Elisabetta

Prof.ssa Maria José Abilitato

AREA DELLA COLLABORAZIONE

Supporto alla gestione e al
funzionamento generale

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Grimaldi Letizia, Manfredonia Gelsomina,
Paduano Salvatore, Pinto Bruno, Scala Delia,
Semprevivo Carmine

FUNZIONE VICARIA

Ins. Poli Maria

FUNZIONE PER LA
COLLABORAZIONE ALLA
GESTIONE

Ins. Cozzolino Enza

COLLABORATORI SCOLASTICI:
Plesso “G. Conte”: Ginestra Maria
Plesso “G. Orsi” Marra Spiezia Maria Giovanna
Plesso “R. Scauda”: Ciotola Anna/Loreti Lucia
Plesso “Scaramella”: Bucciero Maria Neve/Izzo Pietro

AREA DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA DIDATTICA

Supporto alla gestione e al funzionamento generale

FUNZIONE STRUMENTALE CON COORDINAMENTO DIDATTICO
GESTIONE, OTTIMIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RISORSE MATERIALI:

Ins. Cassata Rosamaria

ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 17,00;
L'UFFICIO DI PRESIDENZA RICEVE IL:
Martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
e su appuntamento

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Il rapporto con le famiglie è un elemento fondamentale per la realizzazione degli
obiettivi formativi rispondenti agli specifici bisogni degli alunni. Il dialogo educativo, il
rapporto regolare, lo scambio di informazioni, il contributo e la partecipazione dei
genitori costituiscono una risorsa per l’azione pedagogica della scuola.
Affinché le famiglie possano collaborare, attivamente, sono necessari momenti
pianificati e forme adeguate di comunicazione. Inoltre si invita alla consultazione
periodica del sito dell’Istituto: www.icfalconescaudatorredelgreco.gov.it
Assemblee con i genitori
12 – 13 Settembre 2018 Assemblea iniziale e colloqui inizio anno scolastico;
16/10/2018 Assemblea e rinnovo Consiglio di Intersezione;
15/01/2019 e 21/05/2019: Assemblee di sezione.
Informazione alle famiglie sull’andamento didattico
04/12/2018 (valutazione iniziale firma scheda);
26/03/2019 (valutazione intermedia firma scheda);
18/06/2019 (valutazione finale firma scheda).
Consigli di intersezione con i RAPPRESENTANTI dei genitori
13/11/2018 Insediamento Consiglio Intersezione
12/02/2019 - 09/04/2019 Consigli di Intersezione
Eventuali variazioni delle suindicate date saranno tempestivamente comunicate.
Sospensione delle attività didattiche
19/09/2018 (Festa del Santo Patrono)
01/11/2018 (Ognissanti)
02/11/2018 (Commemorazione defunti)
Dal 24/12/2018 al 04/01/2019 compresi (festività natalizie);
04/03/19 (Adeguamento calendario regionale), 05/03/19 (Carnevale) ;
Dal 18/04/2019 al 24/04/2019 compresi (festività pasquali)
25/04/19 (Festa della Liberazione)
26/04/19 - 27/04/19 (Adeguamento calendario regionale)
01/05/19 (Festa del Lavoro)
Funzionamento della scuola ad orario ridotto (senza mensa)
21/12/2017 (scambio di auguri in occasione del Santo Natale);
Le date di manifestazioni, altri eventi e uscite didattiche saranno opportunamente
comunicate durante l’anno scolastico

Tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno per iscritto con firma di
riscontro.
Le famiglie sono tenute a prendere visione delle comunicazioni apposte all’albo
genitori nei plessi di appartenenza e/o sul sito della scuola.

