ORARIO

ENTRATA: dalle 8.00 alle ore 9.00
1°USCITA: dalle ore 11,45 alle 12,00
2°USCITA: dalle ore 13 alle 13,15
RIENTRO per i laboratori del pomeriggio (5 anni): dalle 13.45 alle 14.00
USCITA dalle ore 15,40 alle 16,00
ORARIO PRE E POST SCUOLA (servizio a pagamento con iscrizione presso
l’Ufficio
Scuola
del
Comune
di
Castellamonte):
PRE SCUOLA dalle 7,30 alle 8,00
POST SCUOLA dalle 16,00 alle 18,00
Ingressi: dal lunedì al giovedì: piazza P. Chiono; il venerdì: via A. Barengo
Servizio mensa
E’ disponibile il servizio mensa, a pagamento, previa iscrizione presso
l’Ufficio Scuola del Comune di Castellamonte. Non è presente nella scuola un
locale mensa; la consumazione del pasto avviene nelle aule preventivamente
pulite ed allestite allo scopo.
La scansione temporale della GIORNATA SCOLASTICA
ORARIO

COSA SI FA

8,00-9,00

Ingresso ed accoglienza dei bambini, gioco libero

9,00-10,30

attività di routine: calendario, incarichi, conversazione e canti

10,3011,30

Attività didattica in piccolo gruppo (sezione/classi parallele*)

11,3012,00

gioco libero in sezione, salone o giardino;
sala igienica per la preparazione al pranzo

12,0013,00

pranzo (a pagamento, con iscrizione all’Ufficio Scuola del
Comune)

13,0013,30

gioco libero presso salone, sezione, giardino

13,3013,45

sala igienica

13,4515,30
15,4016,00

riposo pomeridiano (3 e 4 anni)
attività di laboratorio (5 anni) **
uscita

*ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL MATTINO
Per le attività didattiche sono previste diverse strutturazioni: attività all’interno
delle singole sezioni o, durante le ore di compresenza degli insegnanti, nei
laboratori suddividendo i bambini delle sezioni parallele per fasce d’età. Con
questa modalità i bambini imparano a misurarsi con gli altri, ad interagire
con i pari in situazioni che promuovano l’acquisizione di competenze specifiche
attraverso esperienze motivanti ed adeguate all’età.
Il mercoledì è previsto l’Insegnamento della Religione Cattolica.
**ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL POMERIGGIO
Tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno, provenienti dalle quattro sezioni,
vengono suddivisi in due gruppi. Per loro sono programmate attività di
laboratorio che prevedono l’interazione con tutte le insegnanti.

