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Carissimi genitori,

si avvicina il momento in cui i vostri figli, nati tra 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2018,
potranno iscriversi al primo anno di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020-2021. Sarà
possibile presentare le istanze di iscrizione (come da modulo allegato) fino al 31
gennaio 2020 direttamente in segreteria (Surbo, via Codacci Pisanelli n. 37) oppure
inviarne copia informatica, corredata da documento di identità del genitore, a
leee081009@istruzione.it.
Per darvi la possibilità di operare tale importante scelta a ragion veduta, il Circolo
didattico di Surbo “Vincenzo Ampolo” vi invita a visitare i due plessi di scuola
dell’infanzia (via Lecce e via Fiore) per conoscere docenti e attività.
La nostra scuola vuole dare ai suoi alunni ALI PER VOLARE attraverso un’offerta
formativa diversificata per fasce d’età, organizza attività laboratoriali che possano
fornire gli strumenti adeguati per raggiungere autonomia e competenza, abitua i
piccoli alunni a trovare soluzioni nuove, favorisce l’inclusione. Realizza progetti di
lingua inglese, nonché attività di musica, psicomotoria, coding ed altro per arricchire
l’offerta formativa. Organizza a Natale piccoli recital per lo scambio degli auguri; a
Carnevale i laboratori creativi diventano fucine di idee e in primavera si organizza la
Giornata della terra dove i bimbi con attività e canti mirati vivono esperienze a diretto
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contatto con la natura piantumando fiori ed erbe aromatiche. A fine anno i progetti
si socializzano e ogni bambino ha l’opportunità di dimostrare, in contesto ludico, i
risultati raggiunti.
***

Vi aspettiamo al nostro OPEN DAY che si terrà nei due plessi di via Lecce e via Fiore
sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore 12.
Inoltre, dal 7 al 31 gennaio 2020 la Dirigente nella sede centrale di scuola primaria
e le Responsabili di plesso nelle sedi di scuola dell’infanzia, saranno a disposizione per
rispondere alle vostre domande e farvi visitare la scuola.
In attesa di incontrarVi, la comunità scolastica vi saluta cordialmente.
La dirigente scolastica e le docenti di scuola dell’infanzia
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Progetto educativo curriculare
della scuola dell’infanzia a.s. 2019-2020

La progettazione didattico-educativa curriculare della nostra scuola per l’a.s 2019-20, cui è
sotteso il documento programmatico “Indicazioni nazionali per curricolo”, ha come sfondo
integratore Gianni Rodari, Gianni… il genio della fantasia!

Per approfondire www.circolodidatticoampolo.edu.it,
“Progettazione curriculare”.
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La scuola dell’infanzia è
un luogo di accoglienza e socializzazione. Accogliere significa rispettare il bambino e la
sua storia ed accompagnarlo per un periodo della sua vita alla scoperta della realtà che lo
circonda, facendo, all’interno di questa realtà, esperienza di sé in azione;
luogo di incontro tra il sé del bambino e gli altri, insegnanti, personale della scuola e
compagni di sezione, luogo non unidirezionale in cui la docente istruisce i bambini “come
contenitore da riempire”, bensì bidirezionale in cui adulto e bambino apprendono l’uno
dall’altro.
***
Indicazioni
nazionali per il
curricolo

Finalità

Sviluppare le competenze

Sviluppo armonico e integrale
della persona all’interno dei
principi costituzionali europei e
italiani

Educare alla cittadinanza
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Far conquistare
l’autonomia

Accompagnare l’alunno nel
processo di costruzione e
consolidamento della
propria identità personale
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Progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa
(inseriti nell’ambito dei tre macro-contenitori progettuali del Piano
triennale dell’offerta formativa 2019-2022)
Progetto “Every day” – Attività quotidiane in inglese per

A European school

tutte le sezioni (3, 4, 5 anni)
Progetto “Welcome!” – Potenziamento Lingua Inglese
per le sezioni di 5 anni

Il sé e l’altro da sé

Progetto “Stregati dalla musica” di avvicinamento
all’opera lirica, attività “In musica crescendo”, coro,
laboratori teatrali, ecoteatrali e artistici
Attività “Regione in movimento” e percorsi di
psicomotoria
Escursioni e visite guidate nel territorio
Sportello psico-pedagogico

La bottega dei numeri
e delle parole

Percorsi di avviamento alle gare logico-matematica
(Gioiamathesis – per i cinquenni)
Laboratorio di lettura (in continuità con la primaria)
“Code4ALL” – Avviamento al coding
***
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