PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
Anno Scolastico 2008 - 2009

SCUOLE MATERNE COMUNALI
III^ MUNICIPALITA’

7° CIRCOLO
Ovidio Decroly - Duchessa Elena D’Aosta

INTRODUZIONE
Con il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, il posto
che era dei programmi nazionali, viene preso dal piano dell'offerta
formativa, che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.
La scuola è un ambiente particolare di apprendimento, ma anche di
relazioni che riguardano le interazioni emotive-affettive, la comunicazione
sociale ed i vissuti valoriali che si generano nella vita deUa scuola.
Il P.O.F. Esplicita, inoltre, l'organizzazione interna dell'agenzia educativa,
le risorse, gli spazi, i tempi per l'elaborazione degli obiettivi proposti, in
collaborazione con le famiglie e con le altre agenzie educative presenti sul
territorio.

CARTA DI IDENTITA' DEL 7° CIRCOLO
il 7° circolo è costituito dalla scuola "O. Decroly" e "Duchessa Elena
D'Aosta".

Scuola dell'infanzia "O. Decroly"
Indirizzo: Viale Colli Aminei, 18/A
tel/fax:0817410287
sezioni n. 5
recettività bambini: n. 85
Risorse professionali:
Funzionario scolastico responsabile del Circolo: n.1
Istruttore amministrativo: n.1
Esecutore amministrativo: n. 1
Insegnanti titolari: n. l0
Insegnanti di sostegno: n. 6
Assistenti materiali: n. 2
Operatori servizi generali: n. 6
PROGETTI IN ATTO
. Presepe vivente (tradizioni come radici del futuro)

. Arte

. Continuità
. Ricorrenze
. Teatro
. Visite guidate
. Inglese
. Psicomotricità

Scuola dell'infanzia "D.E.D'Aosta"
Indirizzo: Salita Capodimonte, 146/H
tel/fax 081295774
sezioni: n. 2

recettività bambini: n.65
Risorse professionali
Istruttore amministrativo: n.1
Insegnanti titolari: n.1
Insegnanti a tempo determinato: n.3
Operatori servizi generali: n.4
Socicooperatori: n.2
PROGETTI IN ATTO

. Psicomotricità
. Alimentazione (prevenzione dell'obesità infantile)
. Inglese
. Continuità
. Giochi al castello di re Ludos.
ORARIO SCOLASTICO: 8,00 - 13,00 senza refezione
8,00 - 16,00 con refezione
Rapporto insegnanti - alunni
Sono previste due insegnanti per sezione, a cui viene affiancata un
'insegnante di sostegno in presenza di alunni diversamente abili.

INIZIATIVE
Incontri scuola - famiglia
Progetto accoglienza per i nuovi iscritti
Attività inerenti le festività e le stagioni
Festa di fine anno
VISITE GUIDATE
Sono previste visite guidate.
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
La scuola dell'infanzia deve, attraverso il percorso formativo, promuovere
la conquista dell'autonomia, l'acquisizione di conoscenze e la
socializzazione.
L'osservazione continua di comportamenti ci darà l'idea delle competenze
acquisite attraverso lo studio, l'esperienza e designa un insieme di
informazioni che sono state comprese.
Ogni percorso didattico - educativo sarà sottoposto a verifica e, quindi,
a valutazione finale.
RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA
La scuola giorno per giorno tiene conto dell'importanza del rapporto
scuola-famiglia per l'armonico sviluppo della personalità del bambino.
Sono previsti, in ogni caso, incontri con le famiglie.
Responsabile delle scuole del 7° Circo

Funzionario scolastico FEBBO Sandra

