Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera
“Maria Mater Mea”

Progetto Educativo a.s. 2019/2020

“Le onde più alte sono quelle che danno
più soddisfazioni quando si superano..”

Percorsi, attività e progetti:
La Scuola dell’Infanzia, in continuità con la sezione
primavera, essendo luogo educativo che pone al centro il
bambino, rispettandolo come soggetto attivo, unico ed
irripetibile, protagonista della propria crescita, progetta
l’azione educativa come servizio allo sviluppo della persona
attraverso la relazione
educativa, la competenza
professionale del personale docente e non docente e le varie
proposte ed esperienze didattiche, di cura e routine.
Si propone dunque di potenziare e sviluppare l’identità e la
crescita di ogni bambino, in continua alleanza con la famiglia,
accogliendola ogni giorno e offrendo un clima sereno, di
fiducia e cooperativo, al fine di favorire lo sviluppo integrale
ed armonico del bambino. Quest’anno il nostro istituto
propone un tema educativo ispirato allo sviluppo dell’autostima
e alla presa di coscienza e rafforzamento dell’identità di ogni
bambino che accogliamo con cura e amore.
L’approfondimento del tema proposto, rivolto a tutti gli alunni
e alle famiglie, come percorso di riflessione e di esperienza,
sarà calato nella realtà quotidiana della scuola e costituirà
un’occasione di crescita che si svilupperà anche attraverso la
programmazione educativo-didattica, la partecipazione ai
diversi progetti, agli incontri formativi e ai momenti spirituali
condivisi.

o Incontri formativi di sezione e di scuola per
docenti e genitori, vissuti come occasioni
fondamentali della crescita di ognuno.
o Momenti di preghiera in comune: Inizio Anno,
S. Natale, Mese Mariano, Fine Anno.
o Colloqui con le insegnanti di sezione.
o Festa della famiglia e gita insieme di fine anno.
o Laboratorio di lettura a scuola e presso la
Biblioteca Comunale di zona di Crescenzago.
o Laboratorio di animazione musicale e attività
motoria.
o Laboratorio di manipolazione.
o Atelier con materiali di recupero.
o Angolo montessoriano.
o Spazio Re Mida.
o Narrazione e drammatizzazione: “Il castello delle
storie”.
o Progetto di educazione civica: La buona strada
della sicurezza.
o Progetto “Verso la primaria”.
o Attività ludica di inglese e Irc in sezione.
o Progetto di educazione alimentare.
o Attività varie di sezione.

CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020

GENNAIO
7 martedì: rientro a scuola

SETTEMBRE
9 lunedì: inizio post scuola infanzia
11 mercoledì: riunione straordinaria passaggi di ruolo
24 martedì: S. Messa inizio anno in Parrocchia h.8.30
OTTOBRE
2 mercoledì: festa dei nonni a colazione h. 9.30
10 giovedì: festa dell’accoglienza (solo per bimbi)
10 giovedì: Assemblea dei genitori h. 17
25 venerdì: marcia dell’amicizia della scuola (solo grandi)
NOVEMBRE
1 venerdì: Festa di tutti i Santi- scuola chiusa
9 sabato: OPEN DAY
DICEMBRE
12 giovedì: augurio natalizio SEZIONE PRIMAVERA h. 15.45

FEBBRAIO
26 mercoledì: festa di Carnevale (solo bimbi)
Giovedì 27 e venerdì 28: scuola chiusa Carnevale Ambrosiano
APRILE
3 venerdì: festa della famiglia (mamma e papà) a colazione h. 9.30
Da giovedì 9 a mercoledì 15 aprile: vacanze pasquali decise dal
Ministero
16 giovedì: rientro a scuola
MAGGIO
1 venerdì: festa dei lavoratori- scuola chiusa
5 martedì: Assemblea dei genitori h.17.00
21 giovedì: Festa di fine anno INFANZIA E PRIMAVERA h.16.15
GIUGNO
Da definire: Gita delle famiglie

Da definire: augurio natalizio INFANZIA

Lunedì 1 e martedì 2: ponte e FESTA DELLA REPUBBLICA –
scuola chiusa

20 venerdì: ultimo giorno uscita h.12.45/13.00

8 lunedì: S. Messa di fine anno h.8.30

Da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio-vacanze natalizie
decise dal Ministero

30 martedì: ultimo giorno uscita alle h.12.45/13.00
Le date con i relativi costi delle uscite didattiche verranno
comunicate in itinere.

