SCUOLA dell’INFANZIA
OFFERTA FORMATIVA
Ai bambini dai 3 ai 5 anni, l'Istituto Colle La Salle offre calore e serenità. Le
nostre educatrici, sensibili e attente, si affiancano alla famiglia, senza sostituirla.
Una scuola che ha la

cultura dell’accoglienza

è una scuola nella quale si sta bene,
in cui i bambini frequentano con gioia
e gli insegnanti lavorano con piacere.

Orario dal lunedì al venerdì
07.45-09.00
09.00-10.30
10.30
11.00-12.00
12.00-12.30
12.00-13.30
13.30-14.30
14.30-16.30
16.30
16.30-17.30

apertura della scuola e accoglienza
attività curriculari e laboratori
gioco
attività curricolari e laboratori
1° USCITA per chi non pranza
pranzo, gioco e 2° USCITA (entro le 14,30)
attività varie o lezione facoltativa d’inglese
laboratori vari, teatro, karate, danza, minibasket
3° USCITA
post scuola a richiesta

Lingua inglese
- CLASSE PRIMA:
2 ore a settimana al mattino e 1 facoltativa dalle 13.30 alle 14.30
- CLASSE SECONDA:
2 ore a settimana al mattino e 2 facoltative dalle 13.30 alle 14.30
- CLASSE TERZA:
3 ore a settimana di mattina e 2 facoltative dalle 13.30 alle 14.30
INOLTRE:
- PROGETTO LISTEN: ascolto audio e video in inglese con
insegnante curricolare (due pomeriggi a settimana)

Altre lezioni con docenti specialisti
CLASSE PRIMA e SECONDA: psicomotricità e religione
CLASSE TERZA: pregrafismo, precalcolo e progetto continuità con la scuola
Primaria, un’ora di informatica, psicomotricità e religione

Le sezioni omogenee
sono organizzate in modo da accogliere
bambini della stessa età, quindi
gruppo classe di 3, 4 o 5 anni.
Queste sezioni consentono:
 di fissare obiettivi finalizzati a percorsi individuali
 di attuare un progetto finalizzato ad una fascia di età
 di individuare spazi e materiali consoni all’età dei bambini
 di facilitare la soluzione di problemi simili

LA SCUOLA DISPONE DI:
Sala mensa con cucina interna, teatro, palestra, parco giochi all’aperto,
campi sportivi in erba sintetica e cortile per la ricreazione.
Durante tutto il mese di luglio CENTRO ESTIVO
Sito: www.collelasalle.it - e-mail segreteria@collelasalle.it
via dell’Imbrecciato 181- 00149 Roma tel. 06552100

