SCUOLA DELL’INFANZIA ”G. PORCIATTI” RISPESCIA
Tel. 0564/405388
Via del Plebiscito Rispescia 58100 Grosseto
Sezioni: 2 eterogenee per età
Orario di funzionamento
2 sezioni 8,00- 16,00 ( da lunedì a venerdì)
La scuola è situata nell’agro del comune di Grosseto in un
edificio di recente ristrutturazione che ospita altresì una scuola
primaria, dispone di ampie e luminose aule ed è circondata da
un bellissimo giardino. Dall’anno scolastico 2018/2019 la scuola ha aderito alla rete del Progetto “Senza zaino”, dove la configurazione dell’ambiente è diretta espressione dei tre valori
fondanti: Comunità, Ospitalità, Responsabilità. L’aula “Senza
zaino” rompe i tradizionali assetti e diversifica lo spazio-classe,
creando angoli per attività specifiche, piccoli laboratori in cui
lavorare da soli o in coppia. Le pareti sono colorate, tutto è
molto curato.
LABORATORI ATTIVI: Teatrale, Biblioteca, Linguistico, Graficopittorico-plastico, Ludico-motorio, Biblioteca, Scientificoambientale.

Maria Cristina Alocci
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:
Anna Davì

Recapiti Uffci di Segreteria
Via Corelli, 3 Grosseto
tel.0564/413622—fax 0564/427112
E-mail: gric830005@istruzione.it
www.icgrosseto1.edu.it

Apertura al pubblico:
Mattina: da lun. a ven. ore 11:00 - 13:00
Pomeriggio: mercoledì ore 15:00 - 17:00
SCUOLA “A.TOMMASI” ALBERESE
Tel. e fax 0564/407327
58010 Alberese Grosseto

*** Iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021 ***

Sezioni: 1 eterogenea per età di
Orario di funzionamento
1 sezione 8.00-16.00 (dal lunedì al venerdì)
La scuola è situata nella frazione di Alberese, dotata di ampi
locali e di un piccolo giardino.

LABORATORI ATTIVI: Ambientale (attività con il Parco Naturale della Maremma), Grafico– pittorico-plastico, Ludico-motorio,
Biblioteca, Familiarizzazione alla lingua inglese

Per maggiori informazioni visita il sito :

http://www.icgrosseto1.edu.it
Il servizio mensa, nei plessi ove attivo, è gestito dalla CAMST

Offerta formativa
SCUOLE INFANZIA A.S. 2020/2021

La nostra VISIONE

LE NOSTRE SCUOLE
La nostra ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Crediamo che una SCUOLA di QUALITÀ si realizzi
attraverso la CONDIVISIONE di VALORI.

Gli orari di ingresso e di uscita hanno subito variazioni a causa
dell’emergenza epidemiologica. Consultare il sito per la visione
dei piani di entrata/uscita

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA ADIGE”
Tel. 0564/417637
Via Adige 58100 Grosseto
Sezioni: 3 eterogenee per età
Orario di funzionamento

2 sezioni 8,00- 16,00 ( da lunedì a venerdì)

1 sezione antimeridiana 8,00-13,00 dal lunedì al
venerdì
La scuola si trova al piano terreno dell'edificio che ospita la
scuola primaria di "via Scansanese". La scuola dispone di
locali adeguati ed all’esterno di un giardino alberato ed
attrezzato e di una palestra in comune con la scuola primaria. Il laboratorio di informatica e la biblioteca sono ubicati
nella scuola primaria soprastante.

Attraverso i percorsi didattici proposti intendiamo:





considerare l'alunno come persona sotto il
profilo
 affettivo
 relazionale
 culturale
 educativo
 formativo
sviluppare autonomia e autostima personale
far crescere il benessere proprio e collettivo per
preparare gli alunni a essere cittadini attivi e
consapevoli, nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità.
ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DI TRE ANNI

Le sezioni della scuola dell’infanzia che accolgono
bambini di tre anni adotteranno nella prima parte
dell’anno scolastico (per le prime 3 settimane) una
riduzione e flessibilità dell’orario per consentire un
miglior inserimento nella nuova realtà. Il colloquio
iniziale con le famiglie avverrà prima dell’inizio della
scuola, nei primi giorni di settembre.

Particolare attenzione al ritmo dato dalle routine giornaliere
(entrata – uscita – colazione – pranzo – servizi) che danno sicurezza e stabilità al bambino.

LABORATORI ATTIVI: : Drammatico teatrale, Biblioteca
mia, Ludico - motorio, Scientifico, Grafico-pittorico

NELLA CONTEMPORANEITA’ dei docenti :
 Lavoro a piccoli gruppi anche in sezioni miste
 Attivazione dei laboratori
 Esplorazione e ricerca sul territorio con programmazioni di uscite didattiche
 Interventi per l’integrazione degli alunni diversamente
abili
 Interventi per l’inclusione degli alunni immigrati/
nomadi e/o con difficoltà di apprendimento
ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
 Corsi di familiarizzazione alla lingua inglese
 Promozione del gusto alla lettura: progetto ”Biblioteca
mia”

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MARCHE”
Tel.0564/29314
Via Marche 58100 Grosseto
Sezioni: 3 eterogenee per età
Orario di funzionamento
3 sezioni 8,00- 16,00 ( da lunedì a venerdì)

 Partecipazione alle Feste del Libro e dell’Intercultura di
fine anno

La scuola dispone di locali adeguati con ampi corridoi con
spazi funzionali ad attività di vario tipo, una biblioteca, il laboratorio scientifico, un’aula multifunzionale, 1 mensa e un
giardino alberato ed attrezzato.

In ogni plesso è presente una biblioteca o un angololettura.

LABORATORI ATTIVI: : Ludico-Teatrale, Grafico-pittorico,
Ludico-motorio, Scientifico, Biblioteca

