Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Comprensivo “San Giovanni” si concretizza nelle seguenti finalità:







lo sviluppo di un percorso educativo unitario che favorisca la
crescita formativa e culturale dei bambini e delle bambine al
fine della formazione della persona nelle dimensioni individuale
e sociale;
la promozione di un percorso educativo graduale comune, che
porti al rispetto dell’individualità e alla valorizzazione delle
diversità di genere, di cultura, di lingua e di relazioni;
la coerenza nella continuità educativa e didattica nei tre ordini
di scuola dell’Istituto capace di favorire il consolidamento
culturale ed educativo;
l’attenzione alle curiosità delle alunne e degli alunni, al
potenziamento
degli
interessi
personali,
all’avvio
all’acquisizione di un metodo di lavoro laboratoriale e alla vita
di relazione con i pari.

Con l’azione educativo-didattica, l’Istituto si prefigge di favorire
 IL BENESSERE PERSONALE
 LO SVILUPPO DELL’UOMO E DEL CITTADINO
 LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ DI OGNI ALLIEVO

Sul sito www.icsangiovanni.gov.it è possibile consultare il documento
completo e visionare eventuali fotografie e testimonianze di alcuni dei
progetti attuati nelle nostre scuole.

Istituto Comprensivo “San Giovanni”
via Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE
Tel. 040-54166 - Fax 040-573051

SCUOLE DELL’INFANZIA
A.s. 2019-2020

Attenzione
Le domande d’iscrizione si presentano dal 07 gennaio al 30 gennaio
2019 presso la segreteria dell’Istituto (via Cunicoli, 8) negli orari
previsti per il ricevimento al pubblico.

Istituto Comprensivo “San Giovanni”
Scuole dell’Infanzia

Strada di Guardiella, 9/A

“Franco Panizon”
Via Kandler, 10

Tel. 040 350297

Due sezioni formate da bambini e bambine di età mista
(tra i 3 e i 5 anni)
Entrata
1° uscita intermedia
2°uscita intermedia
Uscita pomeridiana

dalle 07.45 alle 09.00
dalle 13.00 alle 13.15
dalle 14.30 alle 14.35
dalle 15.30 alle 16.00

di Longera
Strada per Longera, 240

Tel. 040 910073

Una sezione formata da bambini e bambine di età mista
(tra i 3 e i 5 anni)
Entrata
1° uscita intermedia
2° uscita intermedia
Uscita pomeridiana

“Fabio Filzi-Attilio Grego”

dalle 07.45 alle 09.00
dalle 13.00 alle 13.30
dalle 14.30 alle 14.35
dalle 15.30 alle 16.00

Tel. 040 5705653

Due sezioni formate da bambini e bambine di età mista
(tra i 3 e i 5 anni)
Entrata
1° uscita intermedia
2° uscita intermedia
Uscita pomeridiana

dalle 07.45 alle 09.00
dalle 13.00 alle 13.15
dalle 14-30 alle 14.35
dalle 15.30 alle 16.00

Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto realizzano dei progetti specifici con lo
scopo di far sentire ai bambini e alle bambine la scuola come “propria”,
come luogo stimolante di apprendimento e di esplorazione del mondo
circostante dove, assieme agli altri, e attraverso l'affettività del bambino, si
creano gruppi e simpatie e si imparano le prime regole sociali. Alla base
delle scelte educative e didattiche delle insegnanti, c’è il gioco, col suo alto
valore evolutivo poiché stimola cognitivamente il bambino e permette
l’accesso al suo mondo interiore. Far emergere e valorizzare l'affettività
attraverso il gioco, attraverso scambi e collaborazioni, è considerato il
nostro motore per rendere stimolante e piacevole lo “star bene a scuola”.
Da diversi anni, inoltre, esiste una stretta collaborazione con enti,
istituzioni, associazioni ed esperti esterni.
Le scuole organizzano diverse attività, tra le quali:
 Progetto Accoglienza “Chi ben comincia…finisce meglio”(anche con
iniziative in continuità con le Scuole Primarie dell’I.C.)
 Attività svolte con gruppi di bambini di età omogenea e non
 Progetti specifici illustrati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
nella programmazione educativa e in quella di sezione

