Scuola dell’Infanzia “ G Rodari”
Viale M. L. King n.10,
60035 Jesi An
Cod. Meccanografico: ANAA84002D
Telefono: 0731299875
Email: ANIC84000G@istruzione.it
Il plesso dell’Infanzia “G. Rodari “si trova a Jesi (AN) in Viale L. M. King n°10 nella parte ovest
della città .
Il plesso è strutturato su un unico piano, circondato da un ampio spazio verde ricco di alberi dove
sono dislocati diversi giochi.
Lo spazio esterno viene utilizzato alternativamente per momenti di gioco libero e attività guidate
come giardinaggio, orto, osservazioni stagionali….
Internamente l’ambiente è spazioso, luminoso così suddiviso:
• Ingresso e corridoio utilizzato come spogliatoio,
• Salone multifunzione per accoglienza, mensa, attività motoria, angolo per l’inglese, angolo
lettura,
• 4 sezioni dotate di bagno.

Scuola dell’Infanzia
«G.Rodari»
Alla scuola dell’Infanzia “G. Rodari” si possono iscrivere al massimo 104 alunni, distribuiti
in 4 sezioni eterogenee per età.
Le sezioni sono quattro: A -B -C –D

Api

Balene
Coccinelle

Delfini

ORARIO
La scuola è aperta dalle 8.00 alle 16.00
sabato chiuso

SERVIZIO DI PRESCUOLA
(ingresso anticipato dei bambini a pagamento)
I bambini posso essere accolti a scuola, su domanda dei genitori al Comune di Jesi dalle h. 7.30
alle 8.00. Un volontario dell’ANTEAS h il compito di sorvegliare i bambini fino all’arrivo delle
insegnanti.
IL TEAM DOCENTI È COMPOSTO DA
8 insegnanti
3 insegnanti di sostegno
1 insegnante di religione cattolica
e

3 operatrici scolastiche
2 operatrici per la distribuzione dei pasti

Le insegnanti adottano, a rotazione, il seguente modulo orario:
mattina dalle 8,00 alle 12,30
pomeriggio dalle 10,30 alle 16,00
L’orario di compresenza delle insegnanti dalle 10,30 alle 12,30, consente di svolgere attività
didattiche col gruppo sezione e per gruppi omogenei d’età.

LE SEZIONI

SPAZI SPECIALIZZATI
•
•
•
•

Angolo per la lingua inglese
Salone mensa
Spazio per attività motorio
Angolo libri dove i bambini possono accedere ad una piccola libreria

SPAZI ESTERNI
• Il giardino

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
7.45 / 8.00
8.00 / 9.00
9.00 / 9.15
9.15 / 9.45
9.45 / 10.30
10.30 / 12.00
12.00 / 12.15
12.00 / 12.15
12.15 / 13.15
13.30 / 13.45
13.45 / 14.00
14.00 / 15.30
15.30 / 16.00

ingresso ed accoglienza
entrata
attività di routine, gioco in sezione
spuntino
in sezione per le attività di routine (presenze, assegnazione incarichi,
compilazione calendario…)
con la compresenza delle due insegnanti attività didattiche di grande
gruppo e di piccolo gruppo, omogeneo per età.
attività di routine: riordino, preparazione al pranzo (pratiche igieniche).
uscita antimeridiana
pranzo
I° uscita pomeridiana
giochi e attività in sezione.
attività libere e strutturate in sezione.
riordino, II° uscita.

PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

Insieme per…. (progetto accoglienza)
Che Emozione…!? (progetto triennale)
Il linguaggio delle emozioni
The magic line (progetto di lingua inglese con esperto esterno a pagamento)
La danza va a scuola (progetto di attività motoria con esperto esterno a pagamento)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

Gioco con il corpo
Il tempo passa, la natura si trasforma…

