Inizio attività

TEMPO SCUOLA PRIMARIA

Termine attività

dal lunedì al venerdì

ore

8,30

16,00

Mensa

ore

12,30

13,00

Ricreazione

ore

13,00

14,00

Attività di recupero

ore

14,00

16,00

TEMPO SCUOLA INFANZIA

8,30

ore

12,00

Scuola
Primavera

ore

8,20

ore

12,00

dal lunedì
al venerdì
Mensa

Scuola dell’Infanzia-Sezione Primavera

tutte le domeniche
08 dicembre immacolata Concezione
Festività natalizie dal 23/12/16 al 08/01/17

16,00
07/03/2017 Carnevale.
14,20

GIORNATA SCOLASTICA INFANZIA
Dalle

Alle

Attività

8,00
9,30

9,15
9,45

9,45

11,00

11,00
11,30
12,00
13,00

11,30
12,00

14,00

15,00

15,00

15,30
16,00

Accoglienza
Preghiera
Attività curricolari e
ludico-motorie
Pausa didattica
Attività igienico-sanitarie
Pranzo
Giochi liberi e guidati
Attività pratiche – poesie
filastrocche
Preparazione uscita
Uscita

14,00

Scuola Primaria Parificata
Via Croce, 87
81033 Casal di Principe (CE)
Segreteria Tel./ Fax 081.8164987 - Tel. 081.8163521
e-mail: istitutomsspreziosa@libero.it





ore

30 giugno 2017

Istituto Paritario “MARIA SS. PREZIOSA”

INTERRUZIONI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

INFANZIA - 40 ORE SETTIMANALI
Scuola
dal lunedì
dell’Infanzia al venerdì
Mensa

1 settembre 2016

Festività pasquali dal 13/04/2017 al 18/04/2017


25 aprile Anniversario della Liberazione.



01 maggio Festa del Lavoro.



02 giugno Festa nazionale della Repubblica.

31 maggio orario ridotto
festa di Nostra Signora del Sacro Cuore.
Settembre e giugno:
orario ridotto: ore 8,30 - ore 14,00
ORARIO RICEVIMENTO

Dirigente Scolastico: dalle ORE 9,00 alle 12,00
previo appuntamento.

“ Raddrizzate l’albero quando è ancora tenero e
pieghevole, e lo avrete sempre ritto e bello, secondo i
vostri sentimenti”.
Madre Maria Agostina di Gesù
Fondatrice

MINI T.P.O.F. A.S. 2016/2019
Segreteria: ogni giorno dalle ore 8,30 alle 12,00.
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’ISTITUTO
L’ Istituto “Maria SS. Preziosa”, che
attualmente comprende
Scuola dell’Infanzia
Sezione Primavera
Scuola Primaria
è ubicato in una zona ben servita dai servizi
pubblici di trasporto urbano ed extraurbano.
Recentemente ristrutturato, il luminoso edificio
è provvisto di un sufficiente numero di
spaziose aule, di attrezzati
laboratori
(informatica, scienze, lingue, arte, musica), di
una sala multimediale, di una palestra coperta,
di una ricca biblioteca, di un’ampia aula
magna, nonché di un luogo di ristoro per
docenti e discenti. Le classi funzionanti della
Scuola dell’Infanzia sono 2, una sola classe
della sezione Primavera mentre per la Scuola
Primaria sono 05, con un orario di
funzionamento dal lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 16:00.
I docenti dell’Istituto sono impegnati, tramite
iniziative di aggiornamento e riunioni per
Consigli di Classe e di Intersezione, in attività
di ricerca e innovazione didattica per enucleare
problemi, predisporre interventi, confrontare
soluzioni, verificare i risultati ottenuti. Inoltre, il
loro impegno è volto a facilitare i colloqui con le
famiglie, nella convinzione di riconoscere alla
Scuola e alle Famiglie una prassi interagente
nella formazione culturale. Pertanto, ogni due
mesi, si terranno i colloqui con i genitori.

Progetti e attività Scuola Primaria

IL PROGETTO EDUCATIVO

La scuola gestita dalle religiose “Figlie di Nostra
Signora del Sacro Cuore” si ispira ai valori culturali
che caratterizzano l’epoca attuale. Essa coniuga gli
obiettivi religiosi con quelli sanciti dai programmi
della Scuola ed è aperta all’utilizzo delle nuove
tecnologie. Pertanto gli obiettivi formativi si
concretizzano in una educazione che nella
SCUOLA PRIMARIA




permette di scoprire il vero senso della libertà,
come capacità di costruire la propria vita nella
verità, nel rispetto, nella giustizia e nell’amore;
promuove la maturazione affettiva, come base
per la crescita di una personalità coerente ;



sprona i bambini ad essere comunicativi, cioè
disposti ad usare saggiamente la parola, come
mezzo di espressione del sentimento e del
pensiero per un migliore inserimento nel gruppo
sociale.
SCUOLA DELL’INFANZIA
•
permette
lo
sviluppo
dell’identità,
dell’autonomia e della competenza del bambino;
•
promuove attraverso un ambiente familiare
una formazione religiosa, culturale e sociale.

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

Calendario delle attività
Inaugurazione A.S.
Uscita didattica
Tutti i santi
Concerto natalizio
Incontro scuola-famiglia

Carnevale-festa in
maschera
Gita scolastica
Festa della famiglia
Saggio-musica
Festa di fine anno
Campo estivo

Progetti
Alimentazione
1. La terra come dono
dell’uomo.
2. Le coltivazioni e la
tecnica
3. Gli alimenti e
nutrimento
L’universo
1. Dono di Dio
all’umanità
2. Rispetto nell’uso
3. Lasciar vivere gli
altri
A scuola di sicurezza
Vivere il natale

Progetti infanzia
:

I CINQUE SENSI
MANIPOLAZIONE “pasta-sale” plastilina
“L’ALBERO AMICO” crescita-uso-rispetto

Progetti in collaborazione
Comune di Casal di Principe
Quattro novembre
La Costituzione italiana “Non Solo Carta”
Il Tempo e la Memoria

