SCUOLA DELL’INFANZIA

“il giardino incantato”

CAMPOCAVALLO
VIA DEL COVO, 10
071.7231505

La
Scuola
dell’Infanzia
di
Campocavallo è situata al centro
dell’omonima frazione in via del
Covo, 10. E’ una struttura di circa
venticinque anni disposta su un
piano.
L’edificio,
nato
per
rispondere alle esigenze di due
sezioni, ne ospita attualmente
tre. Dispone di 3 grandi aule con
annessi bagni, di un’aula per la
pratica psicomotoria , di una
piccola aula adibita a biblioteca e
zona computer, di un ampio
corridoio e vari ripostigli.
E’ presente una cucina
dove
vengono porzionati i pasti che
arrivano
dalla
mensa
centralizzata, adiacente ad essa
c’è la sala mensa.

Il corridoio

La mensa

La biblioteca
Laboratorio di psicomotricità

L’angolo multimediale

Esternamente la scuola è circondata
da un ampio giardino delimitato da una
recinzione e fornito di una vasca con
sabbia e giochi in legno con scivoli ed
altalene.

L’ingresso

ORGANIZZAZIONE
La Scuola dell’Infanzia di Campocavallo si articola in tre sezioni omogenee
per età e sono denominate :
sez. 1°

3 anni

sez. 2°

4 anni

CONIGLIETTI

GATTI

sez. 3°

5 anni

LEONI

Il personale docente è composto da 8 insegnanti suddivise nelle seguenti
sezioni:
Sez. 1° Schiavoni Maria – Schiavoni Rita – Palmieri Lorena
Sez. 2° Bertini M. Teresa – Pirani Anna Maria – Palmieri Lorena
Sez. 3° Cardoni Stefania - Coppari Moira
E’ presente inoltre, settimanalmente, l’insegnante di I.R.C. Brunacci Loredana
L’orario delle insegnanti, articolato a giorni alterni è il seguente:
PRIMO TURNO
8.00 – 13.00
SECONDO TURNO
10.30 - 16.00
L’insegnante Palmieri effettua l’orario 9.00 -14.00, svolgendolo a giorni
alterni tra la 1° e la 3° sezione.
Il venerdì le insegnanti recupereranno l’ora eccedente di servizio
entrando alle ore 12.00 (turno pomeridiano) ed uscendo alle ore 12.00
(turno antimeridiano).
ORARIO
L’orario di funzionamento della scuola è 8.00 – 16.00.
L’orario curricolare complessivo settimanale è di 40 ore.
E’ possibile chiedere di anticipare l’entrata a scuola alle ore 7.45
facendone richiesta al dirigente scolastico.
Il sabato la scuola resta chiusa.

