Le persone

Open Day

dell’Istituto Comprensivo
Dirigente Scolastica:
Dott.ssa Paola Tadiello
Collaboratrice Vicaria e responsabile della Scuola
Secondaria di Primo grado:
Prof.ssa Lucia Limido
Seconda Collaboratrice e responsabile della Scuola
Primaria De Amicis Cinzia Gallo
Responsabile Scuola dell’Infanzia
Ins. Mariangela Pattini
Responsabile Scuola Primaria LaNostra Famiglia
Ins. Anna Nicodano
Direttore dei servizi amministrativi
Sig.ra Marisa Lucia Fondello
Presidente del Consiglio d’Istituto:
Dott.ssa Orietta Brentan
Gli uffici di segreteria si trovano presso la sede di
Dirigenza (Scuola Secondaria di primo grado) in
Piazza del Popolo 4.
Gli orari di ricevimento del pubblico sono:
dal lunedì al venerdì
dalle 11 alle 13
lunedì e giovedì
dalle 14 e 30 alle 16 sabato
dalle10 alle 12
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Statale

“Silvio Pellico”
Vedano Olona
Presso la Scuola
dell’Infanzia
REDAELLI CORTELLEZZI
Via Roma 32
giovedì
15 gennaio 2015
ore 17

SCUOLA DELL’INFANZIA
REDAELLI CORTELLEZZI
SCUOLE PRIMARIE
DE AMICIS, LA NOSTRA FAMIGLIA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
SILVIO PELLICO
Sede di presidenza
Piazza del Popolo 4 Vedano Olona
tel. 0332/400232 - 0 3 3 2 / 4 0 4 2 2 6
fax 0332/400737
e-mail: vaic86300c@istr uzione. it
scuolavo@libero.it
posta certificata:
vaic86300@pec.istruzione.it
Web site: http://www.scuolavedano.it
Dirigente Scolastico
paola.tadiello@scuolavedano.it

MISSION
La scuola offre un progetto educativo e culturale
attento ai "bisogni" ma anche agli "obblighi"
formativi in un percorso in cui ciascuno trovi una
sua collocazione nel rispetto di valori comuni,
nell'acquisizione di conoscenze e di abilità, nel
rispetto dei diritti e delle capacità di ognuno.
CAMMINARE CON LO STESSO PASSO PER
UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

Si svilupperanno progetti per sottogruppi di età diverse,
interagenti con l’attività annuale:
• Progetto psicomotricità: incontri settimanali per i
bambini di 4 e 5 anni, tenuti da specialisti;
•  Progetto inserimento: per i bambini al primo anno di
frequenza scolastica: prevede la possibilità di una frequenza
graduata nel tempo, così da supportare il distacco dalla famiglia;
•  Progetto lettura: attività di animazione alla lettura e
uso ludico del libro, all’interno di ogni sezione, in collaborazione
con la biblioteca;
•  Progetto di apprendimento funzionale della
lingua italiana: attività di conoscenza e rinforzo di tipo
linguistico, in piccoli gruppi;
• Progetto di educazione alla cittadinanza: per
tutti i bambini; approfondimento sulle tematiche dello stare bene
insieme rispettando bisogni e diversità;
• Progetto di educazione stradale: per i bambini di
5 anni, per ottenere il patentino di “Bravo pedone”;
• Progetto continuità: per i bambini di 5 anni, un
primo assaggio della scuola primaria.
• Progetto piscina
• Progetto inglese.

FINALITÀ DELLA SCUOLA
DELL’ INFANZIA
Acquisire le conoscenze e le abilità
fondamentali per sviluppare le competenze
culturali di base nella prospettiva del pieno
sviluppo della persona.
Sviluppare le competenze culturali di base
Attuare interventi adeguati nei riguardi della
diversità
Valorizzare il talento e le inclinazioni di
ciascuno
Promuovere la consapevolezza del proprio
modo di apprendere

•Arte -terapia

I principi generali a cui questa scuola si
ispira sono:
la centralità della persona, a partire dallo studente
che apprende con l’originalità del suo percorso
individuale
La valorizzazione dell’unicità e singolarità
dell’identità culturale di ogni studente per educare
alla convivenza nazionale, europea e mondiale
La elaborazione dei saperi necessari per
comprendere l’attuale condizione dell’uomo, cittadino
del mondo

Questa è la NOSTRA SCUOLA: è una scuola nella
quale si sta bene, è una scuola ove i bambini
frequentano con gioia e le insegnanti lavorano con
piacere .Le famiglie, si affidano con fiducia e
collaborano per un obiettivo di crescita

Nel corso dell’anno vengono svolte osservazioni
sistematiche, con la supervisione di uno
psicopedagogista atte ad individuare
precocemente eventuali situazioni di difficoltà di
apprendimento e/o disagio emotivo.
Altri progetti come:
- Scuola sicura
- Laboratori di cucina correlati allo sfondo
integratore
- Progetto pedibus
- Progetto di ed. al ritmo –suono –musica
Nella scuola dell’infanzia, il termine GIOCO
prende forma e significato in ogni percorso
Attraverso le proposte ludiche, gli alunni hanno
modo di consolidare le proprie abilità, raccolgono
stimoli per attivare nuove conoscenze,
interagiscono con i pari per uno sviluppo
armonico.

Tempo Scuola
Ingresso: dalle 8 alle 9
Uscita intermedia: ore 12.45/13
Uscita-pomeridiana:
15.45/16.00.
Pre-.scuola: dalle 7.30
Post-.scuola: dalle 16.00 alle
18.00

