RAPP0RTI SCUOLA-FAMIGLIA
Sono previsti i seguenti incontri in forma assembleare:
 Maggio – incontro di presentazione della
Scuola ai nuovi iscritti.
 Ottobre – assemblea generale genitori,
presentazione della programmazione annuale,
incontro di classe ed elezione dei
rappresentanti di Sezione.
 Possibilità di convocare ulteriori assemblee
dalla Scuola o dai rappresentanti.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA
Anticipo
Ingresso generale
Uscita intermedia
Uscita generale
Posticipo

7.30-8.00 (ad iscrizione)
8.00-9.30
12.45-13.00
15.00-15.55
15.55-18.00 (ad iscrizione)

Villaggio Sereno – Brescia –
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sito internet: www.maternasanfilipponeri.it

GIORNATA TIPO

I colloqui individuali con le insegnanti si svolgeranno
con il seguente calendario:
 Ottobre – per bambini al 1° anno di frequenza
 Novembre – per 2° e 3° anno.
 Maggio – per tutti.

-

8,00 - 9,30 = Ingresso e accoglienza

-

9,30 – 10,00 = Circle time

ORGANI COLLEGIALI
Nella scuola operano e sono attivi:
 Il Comitato Scuola-Famiglia composto dai
rappresentanti di insegnanti, genitori,
personale ausiliario e direzione.
 Le assemblee dei genitori, convocate dalla
scuola o dai rappresentanti.
 Il collegio docenti, composto dall’ufficio
coordinamento e dai docenti

-

11,15 -11,45 = Igiene personale

-

11,45 -12,45 = Pranzo

-

12,45 -13,00 = Uscita intermedia

-

13,00- 14.00 = Gioco libero/ attività di

COMUNICAZIONE
La scuola, per comunicare con le famiglie, ha adottato
i seguenti strumenti:
 Il sito web www.maternasanfilipponeri.it,
con possibilità di scaricare documenti, di
visualizzare i percorsi didattici in corso, di
conoscere le iniziative;
 I messaggi broadcast in whatsapp, per
ricordare appuntamenti e scadenze;
 La pagina FB Genitori Scuola Infanzia San
Filippo Neri.

Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Filippo Neri

-

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Documento sintetico
Anno scolastico 2020-2021

10.00 - 11,15 = Attività -aree educative e
laboratoriali

rilassamento
-

14,00 -15,00= Attività in sezione

-

15,00- 15,55 = Uscita

ORARI DIREZIONE
- 8.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì
- 14.00 - 16.00 il lunedì su appuntamento

…nella comunità che accoglie
la scuola educa,
la famiglia partecipa,
i bambini crescono!

