PROPOSTE E APPUNTAMENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Piano personalizzato delle attività educative:

***************

INSEGNAMI…A VOLARE !!!!

**************

*********************************************

Tratto dal romanzo:
“...Ti vogliamo tutti bene, Fortunata. E ti vogliamo bene perchè sei una gabbiana, una bella gabbiana. Non ti
abbiamo contraddetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto, perchè ci lusinga che tu voglia essere un gatto come
noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa...Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall'uovo. Ti abbiamo dato il nostro
affetto senza nessuna intenzione di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo tuoi
amici, la tua famiglia ed è bene che tu sappia che non abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio: abbiamo imparato
ad apprezzare e a rispettare ed ad amare un essere diverso. È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno
che è molto diverso, è molto difficile e tu ci hai insegnato a farlo. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana. Devi
volare. Quando ci riuscirai, Fortunata, ti assicuro che sarai felice, e allora i tuoi sentimenti verso di noi saranno più intensi e più
belli, perché sarà l'affetto tra esseri completamente diversi...”
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MOTIVAZIONE:

Abbiamo scelto di proporre ai bambini la “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda, perché da essa
emergono tematiche fondamentali della vita quali la solidarietà, l'accettazione e l'inclusione del diverso, la fedeltà alle promesse, il valore
dell'amicizia, la salvaguardia dell'ambiente e l'impegno al fine di raggiungere un traguardo.
Queste qualità e valori sono importanti tenendo conto dei cambiamenti nella società odierna ed è necessario stimolare i bambini alla riflessione
e alla sperimentazione diretta per aiutarli ad affrontare le sfide quotidiane della vita nel miglior modo possibile.
Il nostro compito di insegnanti è di guidare i bambini attraverso questo percorso in collaborazione con le famiglie per aiutarli ad aprire le ali e
spiccare il volo come la gabbiana protagonista della storia.

Periodo: settembre – metà ottobre

" ECCOCI QUA...IN VIAGGIO...SI PARTE!!!”

Traguardo per lo sviluppo delle competenze:
Il bambino si approccia per la prima volta al contesto scolastico, inizia un percorso nel quale lascia il rassicurante ambiente familiare per vivere
un'esperienza di cambiamento e di scoperta.
Come equipe educativa vogliamo instaurare un clima accogliente e stimolante per facilitare l'inserimento sereno dei piccoli e un ritorno gioioso dei mezzani
e dei grandi.


Venerdì 30 settembre 2016:

Festa dell’incontro e di amicizia.
Momento di conoscenza, convivialità, di condivisione,
di aggregazione e di festa con i compagni delle altre sezioni.



Lunedì 10 ottobre 2016:

inizio laboratorio di Inglese per i bambini di 5 anni (anno 2011)
( Orari ed elenco in bacheca vicino al menù)
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" LA NATURA E'...MERAVIGLIOSA! "

Periodo: metà ottobre – fine novembre
Traguardo per lo sviluppo delle competenze:

Partendo dall'osservazione dei mutamenti della natura in autunno, vogliamo portare i bambini a cogliere e apprezzarne la bellezza per stimolare in loro il
desiderio di salvaguardarla.


Nella settimana dal 17 al 21 ottobre 2016: * incontri di sezione ,presentazione della programmazione annuale, proposte di laboratori
spettacoli, uscite didattiche. In bacheca sarà indicato giorno ed orario.



Mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2016:



Lunedì 24 ottobre 2016:

inizio laboratorio di Giocomotricità con i bambini suddivisi in gruppi
( Orari ed elenco in bacheca vicino al menù)

votazione dei rappresentanti di sezione.
Apertura al mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.15
al pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 17.30
(seguirà circolare informativa)

Sospensione delle attività didattiche in occasione del Ponte dei Santi


Mercoledì 2 novembre 2016:



Nella settimana dal 21 al 25 novembre 2016:




In data da definire:

Primo incontro del

per tutti i bimbi:

Consiglio di Scuola con i nuovi rappresentanti di sezione.
brevi incontri individuali per i genitori dei bimbi del 2014.

Spettacolo a scuola “IO TE E IL BRUCO “

e laboratorio per i gruppi di 4 e 5 anni.
(seguirà circolare informativa)
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" IL DONO PIU' GRANDE...GESU'!!! "

Periodo: dicembre

Traguardo per lo sviluppo delle competenze:
Con l'avvicinarsi del Natale, vogliamo promuovere un clima riflessivo per instillare nel bambino un'attenzione verso la componente spirituale e non
consumistica, per avvicinarlo ai valori della solidarietà, dell'altruismo e della fratellanza.

Momento di aggregazione e di augurio con le famiglie:
 Domenica 4 o
domenica 11 dicembre 2016:
(da concordare con la parrocchia)

 Lunedì 19,

Momento comunitario in Parroccchia , SS. Messa animata dai bambini della scuola dell’infanzia.
In seguito un momento per lo scambio d’ augurio natalizio, con un rinfresco organizzato
dai delegati di sezione.
(Seguirà avviso in bacheca)

Sospensione delle attività didattiche in occasione del ponte dell’Immacolata Concezione

martedì 20,
mercoledì 21 dicembre 2016:

 Giovedì 22 dicembre 2016:

prove dei bimbi, nel teatro dell'Istituto Rebaudengo.
N.B. Nelle giornate indicate ,sono sospesi e non conteggiati i laboratori di Inglese e psicomotricità.
Si prega di arrivare puntuali a scuola entro le ore 8.45 e tenere indossate le scarpe.
Scambio di auguri di Natale alla presenza delle famiglie, presso il teatro dell'Istituto Rebaudengo
entrata per i genitori, da pza Rebaudengo 22.

N.B. Come già annunciato negli incontri di sezione, causa le dimensioni del teatro e, per le norme di sicurezza si limita la
partecipazione delle famiglie a solo due componenti per bambino.
(seguirà circolare e pass d’ingresso)

 Venerdì 23 dicembre 2016:

Riuscirà anche quest’anno ad arrivare Babbo Natale tra noi...?????

DA SABATO 24 DICEMBRE A DOMENICA 8 GENNAIO 2017...VACANZE DI NATALE
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Periodo: gennaio – febbraio

“IO

SONO...UNICO!”

Traguardo per lo sviluppo delle competenze:
Giunti in questo periodo dell'anno scolastico, i bambini hanno raggiunto un certo grado di autonomia e sviluppato la propria identità personale, grazie al
bagaglio delle esperienze portato dal contesto familiare e da quelle vissute a scuola.
Vogliamo portare i bambini a comprendere che ognuno è unico nel suo modo di essere e a vivere queste sue diversità come una fonte di ricchezza.

 Sabato 14 gennaio 2017:


OPEN DAY

Apertura straordinaria della scuola per permettere l’informazione e la visita degli
degli ambienti alle nuove famiglie, in vista delle nuove iscrizioni.

Lunedì 30 gennaio 2017: x tutti i bimbi :Spettacolo al Teatro Agnelli via Sarpi 111 Torino con la rappresentazione dal titolo:
“Il viaggio di una goccia”.

(il trasporto verrà effettuato con bus privato; seguirà circolare informativa su orari e costi)


Martedì 31 gennaio 2017:

Iniziative e festeggiamenti in onore di Don Bosco. I bambini saranno partecipi di un momento
di festa che coinvolge comunità salesiana.



Dal 30 gennaio al 10 febbraio 2017:

Incontro con le insegnanti :
In sezione incontro di verifica suddiviso per fasce d'età sul cammino educativo-didattico
svolto fino ad ora. (seguirà circolare informativa).



Lunedì 13 febbraio 2017:



Venerdì 24 febbraio 2017:

Incontro del

Consiglio di Scuola.

Festa in maschera nel salone della scuola, protagonisti tutti i nostri bimbi in costume !

Sospensione delle attività didattiche in occasione delle vacanze di Carnevale dal 27 febbraio al 1 marzo 2017 compreso
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“UNA NUOVA VITA...!”

Periodo: marzo – metà aprile
Traguardo per lo sviluppo delle competenze:

Riflettendo su alcuni brani evangelici della vita di Gesù e su episodi della vita quotidiana, vogliamo favorire nel bambino la presa di coscienza delle
necessità di vivere in pace, nella condivisione e nel rispetto delle regole comuni.

 Venerdì 2 marzo 2017: inizio cammino Quaresimale.
Inizio del percorso quaresimale per i bambini; in bacheca gli appuntamenti settimanali e le tematiche trattate.
PROPOSTE:


In data da definire:

Uscita didattica al museo “A come Ambiente”, riservata ai bambini nati nel 2012.



In data da definire:

Uscita didattica al laboratorio di scenografia del Teatro Regio, riservata ai bambini nati nel 2012.



Lunedì 10 aprile 2017:

Conclusione del cammino Quaresimale con un momento di preghiera comunitaria con le famiglie
funzione in chiesa alle ore 16.15.

Sospensione delle attività didattiche in occasione del ponte della Festa della Liberazione 24 aprile 2017

VACANZE PASQUALI
DA GIOVEDI’ 13 A MARTEDI’ 18 APRILE 2017 COMPRESI
Periodo: metà aprile – maggio - giugno

“...SPICCHIAMO IL VOLO!”
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Traguardo per lo sviluppo delle competenze:
Arrivati verso il termine dell'anno scolastico, ci proponiamo di aiutare il bambino a far emergere le sue potenzialità in ambito emotivo, relazionale e cognitivo,
per renderlo in grado di affrontare le sfide che il futuro gli riserverà.


Lunedì 1 maggio 2017:



Lunedì 8 maggio 2017:



Mercoledì 24 maggio 2017:

Lezione aperta ai genitori per il saluto finale da parte dei bimbi di 5 a. (2011) che hanno frequentato
Il laboratorio di Inglese (seguirà circolare informativa!)



31 maggio o 1 giugno 2017:

Momento di festa conclusivo di Fine Anno con le famiglie



Da lunedì 5 a martedì 9 maggio 2017:

Nel mese di giugno chiusura delle attività didattiche con un’ uscita didattica.
Per un giorno la scuola si trasferirà all’aperto!
( seguirà circolare informativa sul luogo, orari , costi)



In data da definire:

verifiche e colloqui di fine anno, suddivisi in gruppi per i 3 e4 a., individuali per i 5 a.

In onore di San Giuseppe, festeggiamenti : San Giuseppe Lavoratore c.so Vercelli 206
Incontro del
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Consiglio di Scuola.

( seguirà circolare informativa)

*****************************************************
Tutte le proposte saranno di volta in volta rivalutate, annullate , confermate o aggiunte con una circolare informativa che verrà affissa
sulla bacheca delle informazioni e consegnata dalle insegnanti alle famiglie.
Per una maggior efficienza nell’organizzazione, si prega di attenersi alle date indicate nel riconsegnare i tagliandi d’iscrizione delle varie
iniziative.
Non dimenticate di leggere in bacheca le informazioni (nell’atrio della scuola) ogni tipo di notizia e tutte le iniziative anche quelle che
riguardano la Parrocchia.
Per ogni tipo di informazione e chiarimenti, la segreteria è sempre a disposizione delle famiglie.

*************************************************
Un caro augurio di buon anno scolastico anche alle famiglie, uniti, insieme per l’educazione dei nostri bimbi.
L’anno scolastico termina giovedì 30 giugno 2017
*******************************************************
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE – SCUOLA DELL’INFANZIA
Sede Legale: C.so Vercelli 206 – Sede Attività: Via Botticelli 11/15 10155 TORINO
P.IVA: 03649850017 – Cod. Fisc. 80089580015
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