“scuola aperta”
Per tutte le scuole dell’infanzia.
Le docenti accoglieranno i genitori per la
presentazione dell’offerta formativa,
per la visita dei locali delle scuole,
e per attività manipolative con i bambini.
In tale occasione verranno inoltre
aperte le iscrizioni per l’anno
Scolastico 2019-2020

ISCRIZIONI:
dal 7

GENNAIO 2019
al 31 GENNAIO 2019
(IL MODULO D’ISCRIZIONE È DISPONIBILE
SUL SITO DELLA SCUOLA O DIRETTAMENTE
PRESSO LA SEGRETERIA)

“VILLA DEL POPOLO”
MERCOLEDÌ

23/01/2019- ORE 16.30

CANAVACCIO
GIOVEDÌ

24/01/2019 - ORE 16:30

“VALERIO”
GIOVEDÌ 24/01/2019 - ORE 16:30

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. VOLPONI” - URBINO
tel. 0722 320507 - tel/fax 0722350593
email: psic837002@istruzione.it
www.icvolponi.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. VOLPONI” - URBINO

L’istituto comprensivo “Volponi”
ha programmato una giornata di

OFF ERTA FORMATIVA

PER UNA SCUOLA MODERNA,
ORGANIZZATA, ATTENTA AI
SAPERI FORTI E AL PASSO CON GLI
STANDARD EUROPEI

CONTEMPORANEITA’:

la presenza di più docenti nei periodi di attività didattica è una risorsa che incide sulle opportunità educative offerte agli alunni. E’ prevista
un’articolazione flessibile in relazione alle esigenze delle sezioni. Viene utilizzata per:
_ lavorare con gruppi ristretti di bambini al fine di individualizzare l’isegnamento
_ lavorare su progetti e attività laboratoriali che richiedano la presenza di più insegnanti con lo stesso gruppo-sezione

I PROGETTI: hanno la caratteristica della verticalità (si sviluppano cioè dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° grado) e della continuità educativa (i docenti dei

vari ordini stabiliscono insieme i vari obiettivi da conseguire nel tempo, diversificando l’impostazione metodologica ed i contenuti).
Segnaliamo di seguito, per ogni Scuola dell’Infanzia, alcuni dei progetti più caratterizzanti.
MENSA:

per tutte le scuole l’orario comprende anche la mensa interna, incluso il sabato per la Scuola dell’Infanzia “Valerio” e “Villa del Popolo“

1 sezione tempo pieno (P)
1 sezione antimeridiana (a)

Da lunedì a venerdì
8:00 - 16:00 (p)
8:00 - 14:00 (a)

2 sezioni orario normale

3 sezioni orario normale

Da lunedì a venerdì
8:00 - 15:00
Sabato 8:00 -13:00

Da lunedì a venerdì
7:45 - 15:00
Sabato 8:00 -13:00

PROGETTI









Progetto Accoglienza/Flessibilità
Progetto Biblioteca/Lettura: ArmonicaCrerscita attraverso l’ascolto e la lettura di immagini
Progetto Lingua Inglese (anni 5)
Progetto Intercultura, Inclusione, Salute, Solidarietà / Progetto Twogether
Progetto Educazione Ambientale: ArmonicaCrescita in natura
Progetto Creatività / Falegname / Musica
Progetto inclusione
Progetto ArmonicaCrescita attraverso la PPA (Metodo Pratica Psicomotoria Educativa Bernard Aucouturier) nelle Scuole
dell'Infanzia "Lorenzo Valerio" e Canavaccio.

