tel.030.661965

contattare

Per iscrizioni, buoni mensa, trasporto
e altre informazioni

- la gestione del servizio mensa
- la gestione del trasporto alunni
- gli assistenti e la gestione del pre-post
scuola
- il finanziamento dei progetti

- gli assistenti ad personam per il disagio e

Integra il servizio offerto dalla scuola
attraverso:

ENTE LOCALE

orario uscita anticipata

Segreteria via IV Novembre n.2 Travagliato
Orari di apertura al pubblico:
:
dalle 8.00 alle 8,30
dalle 10.30 alle 12.30
Tel. 030/660242 Fax. 030/6864241
mail: bsic89200c@istruzione.it
sito internet: www.ictravagliato.gov.it
Il Dirigente riceve su appuntamento

Il servizio precon un minimo di 10 bambini e un onere contributivo,
fissato dal comune, a carico delle famiglie

8:00-16:00
8:00 - 9:00
13:00 - 13:15
15:45 16:00

Orario di funzionamento della scuola

inizio
anno scolastico, nelle prime due
settimane di settembre, la scuola
orario antimeridiano (dalle 8:00 alle 12:00) al fine
di realizzare un inserimento adeguato e graduale
dei nuovi iscritti e favorire il sereno ritorno a
scuola dei bambini
attraverso la
presenza contemporanea delle insegnanti di
sezione.
li ultimi tre giorni di
giugno,
fissata alle ore 13.00 dopo la
mensa.

via del Gabaneto,1
25039 Travagliato
Tel. 030.661969

STATALE

Istituto Comprensivo di Travagliato

STILE EDUCATIVO
N
responsabili
e condivisione degli stili educativi con le
famiglie, la scuola, nelle azioni delle
insegnanti: adotta lo stile della pedagogia
ostiene la partecipazione
attiva; valorizza e privilegia le relazioni e
il gioco; osserva e documenta i percorsi e i
processi formativi.

bambini e bambine vanno scoprendo;
offrono, attraverso gli ambiti del fare e
, un contesto ricco di relazioni,
un tempo disteso, la strutturazione degli
spazi, un insieme di oggetti, situazioni,
immagini e linguaggi capaci di evocare,
stimolare
e
accompagnare
gli
apprendimenti di bambini e bambine.

Le insegnanti accolgono, valorizzano ed
le esplorazioni, le
proposte di bambini e bambine; creano
occasioni e contesti di apprendimento per

- sviluppare le competenze
- vivere le prime esperienze di cittadinanza

FINALIT DELLA SCUOLA
-2019

Il PTOF
essere consultato sul sito della scuola

In a
sono previsti
- laboratori trasversali di intercultura
e
- approfondimento della L2

di-segno
cucito
yoga

LABORATORI

ACCOGLIENZA
CONTINUIT
ORTO-GIARDINO
LETTURA
PSICOMOTRI
MONTESSORI APPROACH

PROGETTI PER

via del Gabaneto,1

Per la S
solo cartacea.

Possono essere iscritti
alla S
i bambini che compiono tre anni di
entro il 31 dicembre 2019.

pres

alle ore 16:30

gennaio 2019

assemblea aperta ai genitori dei nuovi
iscritti per presentare il progetto
educativo, il regolamento e il
funzionamento della scuola:

INCONTRO DI PRESENTAZIONE

