LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia di Ca’ Zen
è un ambiente a misura di bambino,
costituita da due sezioni
eterogenee per età.
All’interno della scuola si articolano
i vari spazi ed ambienti
per lo svolgimento delle attività
e dei laboratori programmati
ad inizio anno scolastico:
gli spazi gioco, la sala da pranzo,
il dormitorio, i bagni ed un giardino
esterno attrezzato.
Sono presenti quattro docent curricolari ed
un insegnante di religione cattolica.

INFORMAZIONI GENERALI
Istituto Comprensivo Statale di LENDINARA
Via G. Marconi, 36 - 45026 Lendinara (RO)
Tel. 0425 641058 - Fax 0425 604448
e-mail: roic81700x@istruzione.it
sito web: www.icslendinara.it
Orario di apertura uffici al pubblico:
dal lunedì al sabato:
dalle ore 10.30 alle ore 13.00

Istituto Comprensivo Statale
di LENDINARA
OFFERTA FORMATIVA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

“E. DE AMICIS”
CA’ ZEN DI LUSIA

Scuola dell’infanzia di CA’ ZEN - LUSIA
VIA RONCHELLO
45020 LUSIA - RO TEL. / FAX 0425 667696

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Iscrizioni alunni
Copertura assicurativa
Rilascio certificati
Supporto amministrativo all’attività didattica
Rapporto con gli Enti locali per il
funzionamento delle scuole
Organizzazione delle uscite didattiche e dei
viaggi d’istruzione
Relazioni con il pubblico

Si pagano solo il pasto e l’eventuale scuolabus.

Istituto Comprensivo Statale
Via G. Marconi, 36 - Lendinara
tel. Segreteria 0425 641058
e-mail: roic81700x@istruzione.it
sito web: www.icslendinara.gov.it

ATTIVITA’ - PROGETTI
L’OFFERTA FORMATIVA

per
CURRICOLO VERTICALE:

La Scuola dell’Infanzia si pone come ambiente
educativo e formativo,
con la finalità di valorizzare le potenzialità di ogni
bambino, rispettandone i ritmi evolutivi;
di rafforzare l’identità personale, l’autonomia e
l’autostima, come prevenzione del disagio sociale;
di promuovere lo sviluppo delle competenze
strumentali di base
per poter accedere alla scuola primaria.
Per il raggiungimento di questi obiettivi,
l’Istituto Comprensivo di Lendinara
Integra la normale attività curricolare,
con laboratori e progetti per
l’ampliamento dell’Offerta Formativa.

SCUOLA APERTA

Viene prevista una coordinata attività di supporto
nel percorso dall’Infanzia alla Primaria e da questa
alla Secondaria di primo grado.

CURRICOLO ORIZZONTALE:

PRESENTAZIONE
OFFERTA
FORMATIVA
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Laboratori e progetti su varie tematiche, per sviluppare la creatività, per soddisfare le curiosità,
per costruire delle competenze, per far interiorizzare comportamenti corretti, per socializzare e
collaborare con compagni ed insegnanti.
Questi progetti sono sviluppati in coordinamento
fra le tre scuole dell’Infanzia dell’I.C. di Lendinara:
Accoglienza - Stagioni - Feste - Psicomotricità Pregrafismo - Sicurezza - Continuità.
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PROGRAMMAZIONE CA’ ZEN:
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….da vivere ogni giorno, attraverso giochi,
favole, disegni, uscite nel territorio, che consentono al bambino di prendere un contatto sempre
maggiore con la propria e l’altrui interiorità.

Visita alla scuola,
guidata dalle insegnanti,
che forniranno tutte le
informazioni necessarie
per l’iscrizione e la frequenza
del proprio bambino.
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