ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 11 settembre 2018

Gentili Genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia,
nell’ augurare a tutti un sereno cammino, con la certezza che dalla capacità di ascoltarsi, conoscersi, condividere
idee e proposte, con coerenza e senso di responsabilità, dipenderanno la qualità delle esperienze e la possibilità
di realizzare insieme ancora una volta nella nostra scuola una realtà educativa di spessore, vi vogliamo aggiornare
su alcuni punti organizzativi, in primis riguardo alle attività che si svolgeranno di pomeriggio.
Queste le attività pomeridiane gestite da specialisti:
English Lab (tutti)

Laboratorio corpo e
movimento 4/5 anni
Psicomotricità (tutti)

2
2
3
2

ora settimanali dal 1 febbraio 2019 al 30 giugno
ore settimanali dal 17 settembre ‘18 al 28 giugno 2019
ore settimanali dal 17 settembre ‘18 al 28 giugno 2019
ore settimanali dal 1 ottobre 2018 al 30 maggio 2019

2 ore settimanali dal 1 ottobre 2018 al 29 maggio 2019

3 anni mono-età e mista
4 anni mono-età e mista
5 anni mono-età e mista
4 e 5 anni mono-età e
mista
per tutte le classi

❖ La frequenza alle attività del pomeriggio sarà accolta entro venerdì 14 settembre consegnando alla
maestra presente in sala accoglienza il modulo compilato in ogni sua parte. La quota corrispondente
dovrà essere versata (tramite bonifico) entro e non oltre il 30 settembre;
❖ Le attività con gli specialisti inizieranno lunedì 1 ottobre. Tuttavia, dal 17 settembre i bambini che lo
desiderano potranno fermarsi anche nel pomeriggio, impegnati in attività diverse proposte dalle maestre
di classe e da Miss Noosha.
❖ Miss Noosha, oltre ad avere le attività strutturate con le diverse classi, potrà trovarsi di giovedì
pomeriggio, a gestire a rotazione quei bambini delle diverse età non impegnati in quel momento nei
laboratori in palestra
❖ Si conferma, anche per quest’ anno, la sperimentazione di un laboratorio di gioco-calcio per i bambini di 5
anni sia della mono-età che della mista per dare la possibilità a quei maschietti che non scelgono di
partecipare all’attività di Musica Corpo e Movimento di dedicarsi ad un’attività ginnica il martedì ed il
giovedì;
❖ Le attività saranno così distribuite nei pomeriggi della settimana:

PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2018-19

LUNEDI
13:40-14:30
14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

PSICOMOTRICITA’
5 ANNI

MARTEDI’
GIOCO-CALCIO
5 anni
MUSICA CORPO
E MOVIMENTO
4/5 ANNI

PSICOMOTRICITA’
4 ANNI
INGLESE 5 ANNI
PSICOMOTRICITA’
3 ANNI
ENGLISH 4 ANNI

LUNEDI’
13:40-14:30

15.00-16.00

16.00-17.00

PSICOMOTRICITA’
5 ANNI
ENGLISH 4 ANNI
PSICOMOTRICITA’
4 ANNI
ENGLISH 3 ANNI
PSICOMOTRICITA’
3 ANNI
ENGLISH 5 ANNI

PSICOMOTRICITA’
5 ANNI
PSICOMOTRICITA’
4 ANNI
INGLESE 5 ANNI
PSICOMOTRICITA’
3 ANNI
ENGLISH 4 ANNI

SECONDO

14.00-15.00

MERCOLEDI’

GIOVEDI’
GIOCO-CALCIO
5 anni
MUSICA CORPO E
MOVIMENTO
4/5 ANNI
INGLESE 5 ANNI

VENERDI’

Attività
laboratoriali con
le maestre

QUADRIMESTRE A. S. 2018-19

MARTEDI’
GIOCO-CALCIO
5 anni
MUSICA CORPO E
MOVIMENTO
4/ 5 ANNI

MERCOLEDI’

PSICOMOTRICITA’
5 ANNI
ENGLISH 4 ANNI
PSICOMOTRICITA’
4 ANNI
ENGLISH 3 ANNI
PSICOMOTRICITA’
3 ANNI
ENGLISH 5 ANNI

GIOVEDI’
GIOCO-CALCIO
5 anni
MUSICA CORPO
MOVIMENTO
4/ 5 ANNI
INGLESE 5 ANNI

VENERDI’

Attività
laboratoriali con
le maestre

❖ Dal Lunedi’ al Venerdi’ pomeriggio i bambini che non partecipano alle attività in palestra o/e con Miss
Noosha, saranno, comunque, impegnati in attività laboratoriali e/o di gioco con le maestre del pomeriggio.
In occasione delle assemblee di classe, la maestra presenterà tali laboratori.
❖ Tutte le attività sono comprese nel contributo dei pomeriggi scelti (con scadenza 30 settembre e 31
gennaio).
❖ Per quanto riguarda il laboratorio di Musica corpo e movimento del martedì e giovedì, si sottolinea che le
attività sono aperte sia alle bambine ed ai bambini che non scelgono il gioco calcio L’insegnante che
gestirà il corso osserverà, comunque, durante le prime lezioni i bambini che hanno aderito per capire se
siano tutti pronti per quel tipo di percorso.

PROGRAMMAZIONE TEATRALE
Anche quest’anno abbiamo organizzato la Stagione Teatrale SLM. Il nostro teatro aprirà le porte nel corso
dell’anno a delle compagnie teatrali che sono state da noi selezionate per intrattenere i bambini in orario
curricolare con serie di spettacoli teatrali pensati proprio per loro. Entro breve sarà presentata la locandina.

LABORATORIO DI NUOTO
La prossima settimana sarà affisso sul vetro sopra lo scaffale della prenotazione pasto, il foglio per la
prenotazione della prova acquaticità che si svolgerà in piscina venerdì 5 ottobre.

CELEBRAZIONE DOMENICALE S. MESSA

Con l’apertura dell’anno scolastico si rinnova anche l’appuntamento nella cappella dell’Istituto per celebrare
insieme la S. Messa domenicale alle ore 11.00. Siete sempre tutti invitati a partecipare. Il primo appuntamento
sarà per domenica 16 settembre.
.
DOCUMENTAZIONE
Si ricorda a chi non avesse già provveduto che devono essere consegnati i seguenti documenti:
a.

In Segreteria:
1. Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico;
2. eventuali deleghe per il ritiro abituale e/o saltuario dei bambini accompagnato dalla
fotocopia del documento d’identità;
b. Alla Convivio (Signora Rosa):
Eventuale certificato di intolleranza/allergia alimentare, rilasciato dal medico specialista.
L’originale sarà da consegnare alla responsabile mensa (Signora Rosa), la fotocopia alla maestra
di classe.
A partire da lunedì 17 settembre la Signora Rosa dalle 7:30 alle 9:30 sarà a disposizione dei
genitori per attivare i buoni pasti.
Considerando che già dai prossimi giorni sarà avviato, comunque, il servizio mensa, se
desiderate che il bambino rimanga a scuola per il pranzo, dovrete semplicemente firmare il
foglio mensa che si troverà nell’atrio accanto alla sala accoglienza. La signora Rosa registrerà
le presenze e quando il badge sarà attivo, saranno automaticamente scalati i pasti effettuati.
I bambini dei 3 anni potranno mangiare già da giovedì 13 settembre, tutti gli altri a partire da
lunedì 17 settembre.

Nella speranza di aver delineato in modo esaustivo i diversi aspetti, porgo distinti saluti ed i migliori auguri per
un anno scolastico fruttuoso.

La Direttrice
Prof.ssa Rosemary Viesi

