INFORMAZIONI UTILI
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ISTITUTO COMPRENSIVO
SAVINI-SAN GIUSEPPE-SAN GIORGIO

Iscrizioni dal 4 al 28 gennaio 2022

Uffici di Segreteria
Piazza Aldo Moro—Teramo
Tel. 0861244208
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 11:30-13:30
martedì e giovedì 15:30-17:30

I PLESSI

Sito web

San Giuseppe Piazza Aldo Moro
⌂ C. Sarti Piano della Lenta
⌂ G. Lettieri Via Armando Diaz

www.icsavinisangiuseppesangiorgio.edu.it

⌂

Strumento di efficace comunicazione ed interazione
con la globalità del contesto è il sito web della
scuola, compiutamente aggiornato dei dati utili
all’utenza e a tutto il personale scolastico:

Pagina facebook
www.facebook.com/
IstitutoComprensivoSaviniSanGiuseppeSanGiorgio
Indirizzo e-mail
teic833006@istruzione.it
teic833006@pec.istruzione.it

App Istituto
I.C.. Savini San Giuseppe San Giorgio
NUOVI AMBIENTI DIDATTICI
Nuovi ambienti di apprendimento attraverso
l’utilizzo di tutte le app contenute nella piattaforma
educativa di Google Suite.

Scuole dell’Infanzia

La scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia rappresenta la prima fase
della formazione degli alunni e si connota come
contesto pratico dell’apprendere. In essa si progettano e si attuano spazi per sperimentare, manipolare, giocare, narrare ed esprimersi attraverso le forme e le tecniche musicali, teatrali,
pittoriche, manipolative. I bambini vengono guidati ai primi approcci scientifici con le tematiche
ambientali e sensibilizzati al rispetto dei contesti
naturali e alla responsabilizzazione della gestione delle risorse.

La giornata scolastica

Ampliamento dell’offerta formativa

La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi
regolare dei diversi momenti che la compongono: i
cosiddetti momenti di routines (accoglienza,
igiene, calendario, pasto) e quelli relativi alle
attività più prettamente didattiche. Ciascun
momento si ripete quotidianamente, alla stessa
ora, e scandisce il ritmo della giornata rendendola
rassicurante e prevedibile agli occhi del bambino.

Ciascuna scuola propone di attività di
ampliamento e arricchimento dell’offerta
formativa
ritenute
strumentali
al
potenziamento di un insegnamentoapprendimento
efficaci
e
mezzi
imprescindibili nell’assicurare la cura di
valori quali la garanzia di pari opportunità,
accoglienza, sostegno e continuità. Sono
previsti, pertanto, percorsi




7.45-9.00
9.00-9.30



9.30-10.00 Attività di “routines” e di piccola
cittadinanza
10.00-11.30 Attività
strutturate
per
unità
progettuali.
11.30-12.00 Riordino materiale e attività di igiene
personale.
11.45-13.15 (in base alle esigenze dei plessi) Pranzo.
12,30-13,30 Giochi organizzati negli appositi angoli
predisposti in sezione.
13,30-15,30 Attività espressive, motorie, graficopittoriche, scientifiche, di manipolazione, narrazione
di storie.
15,30-16,15 Canti e giochi guidati











Il tempo scuola
“SAN GIUSEPPE”
da lunedì a venerdì
ore 7,45 - 16,15
Sabato 8:00-12:20

“G. LETTIERI”
(Via Diaz)
da lunedì a venerdì
ore 7,45 - 16,15
Sabato 8:00-12:20

Accoglienza dei bambini a scuola
Colazione.

Gli orari potrebbero subire variazione in base alle esigenze dei
singoli plessi, risultano comunque visibili sul registro
elettronico Nuvola.
“C. SARTI”
(Piano Lenta)
da lunedì a venerdì

ore 7,45 - 16,15
Sabato chiuso

• Artistico-museali (Raccontiamoteramo.it);
• Psicomotricità;
• Multimediali;
• Espressivo-musicali;
• Ambientali e di cittadinanza;
• Di ascolto e comprensione del testo (Libriamoci);
• Attività di coding e sudoku;
• Radio dell’Istituto;
• Sportello di Ascolto;
• Primo Inglese
• Progetto Erasmus– Etwinning
Partecipazioni a:
• Il giornalino della scuola – L’Astuccio
• manifestazioni culturali e iniziative legate al
territorio;

•

uscite sul territorio, visite guidate.

Lingua inglese
Il progetto “First English”, rivolto agli
alunni di anni 5, risponde ai bisogni di
esplorazione, manipolazione, movimento,
in una dimensione ludica di trasversalità.

