Dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Istituto Comprensivo Camaiore 1
via Andreuccetti n. 13, Camaiore (Lucca)
TEL. 0584.989027 - Fax 0584/984143
E-mail luic82900x@istruzione.it
Sito: www.camaiore1.gov.it

INDIRIZZI DEI PLESSI
Scuola dell’Infanzia“Arcobaleno”,
Camaiore, via Andreuccetti n. 13
(0584/981373)
Scuola dell’Infanzia“Arcobaleno”,
Camaiore, via Nino Bixio
(0584/989037)
Scuola dell’Infanzia “Marignana”,
via Marignana
( 0584/984017)
Scuola dell’Infanzia “Orbicciano”,
via Provinciale per Lucca
(0584/956158)

Il Dirigente Scolastico
Dott. Claudio Franciosi
Riceve su appuntamento.

Telefono ufficio: 0584 989027
Per ulteriori informazioni
Ufficio di Segreteria.
Tel. 0584/989027 Fax 0584/984143
E-mail luic82900x@istruzione.it
Sito: www.camaiore1.gov.it

ISCRIZIONI APERTE
dal 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia
sono solo cartacee.
 Si comunica ai genitori dei/delle bambini/e
che iscriveranno i loro figli/e al primo anno della
scuola dell’Infanzia, che è possibile scaricare il
modulo di iscrizione cartaceo, collegandosi al sito
della scuola www.camaiore1.gov.it o ritirarlo al
termine dell’incontro del 16/01/2018.
Per i nuovi iscritti i modelli di domanda saranno
disponibili anche nei plessi dell’Infanzia stessi.
 Le domande cartacee relative all’iscrizione
alla Scuola dell’Infanzia e prodotte dai genitori,
saranno accolte dalla SEGRETERIA
presso la Scuola Media “E.Pistelli.

dell’Istituto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'U NIVERSITA' E DELLA RICERCA
U F F I C I O S C O L A S T I C O
R E G I O N A L E P E R L A T O S C A N A

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1

Via Andreuccetti 13 55041 – Camaiore(LU) - Tel 0584/989027 –
Fax 0584/984143
e-mail : luic82900x@istruzione.it - www.camaiore1.gov.it

ISCRIZIONI
ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
“ARCOBALENO”
SCUOLA DELL’INFANZIA
“MARIGNANA”
SCUOLA DELL’INFANZIA
“ORBICCIANO”

Orario di ricevimento della segreteria:
LUNEDI’
MARTEDI’
VENERDI’
MERCOLEDI’
Pomeriggio
GIOVEDI’
pomeriggio

dalle ore 11,00 alle 13,00

dalle ore 15,00 alle 17,00

Il termine per la presentazione della domanda
d’iscrizione è fissata per il 6/02/2018

Pieghevole realizzato dall’Istituto Comprensivo Camaiore 1 per
la diffusione dell’Offerta Formativa

Per l’Anno scolastico
2018/2019
Mini guida
per le famiglie

Le Scuole dell’Infanzia:

“Arcobaleno”,“Marignana”e“Orbicciano”

si presentano.
Questo documento è nato pensando ai
genitori che per la prima volta si avvicinano
alla Scuola dell’Infanzia.
L’intento è quello di far conoscere alcuni
aspetti pratici che rassicurino gli adulti e
contribuiscano così ad un buon inserimento
delle bambine e dei bambini nelle nostre
Scuole

b) un/una bambino/a soggetto attivo e competente
dotato di curiosità e spontaneamente rivolto verso
l’esterno e il mondo che lo circonda, spinto in
modo naturale da un bisogno di crescita e di
autorealizzazione;
c) atteggiamenti di creatività, senso di iniziativa, di
scoperta personale, di raccolta di elementi che
emergono dalla realtà.
Inoltre si realizzerà la continuità con la scuola
primaria.
Tutto ciò raggiungibile con le seguenti modalità:
- valorizzazione del gioco;
- esplorazione e ricerca;
- vita di relazione ricca e diversificata.
-

Gioco libero e/o organizzato in grandi spazi (
salone o giardino) dalle ore 13,30 alle
ore 14,30.
ATTIVITÀ DI SEZIONE E USCITA.
---------------------------------------PER LE ISCRIZIONI AL
PRIMO ANNO DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA SI
INVITANO I GENITORI
ALLE GIORNATE DI
SCUOLA APERTA

INFANZIA
ARCOBALENO E
SEDE
DISTACCATA
TABARRANI

.
I NOSTRI TEMPI
L’orario delle scuole è così articolato:
 scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”:
8,00-16,00 dal lunedì al venerdì;
 scuola dell’Infanzia “Marignana”
8,30-16,00 dal lunedì al venerdì;
 scuola dell’Infanzia “Orbicciano”:
8,30-16,30 dal lunedì al venerdì
FINALITA’ DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il gruppo docente s’ impegna a promuovere:
a) la formazione integrale della personalità dei
bambini e delle bambine attraverso la maturazione
dell’identità, la conquista della autonomia e lo
sviluppo delle competenze

Le insegnanti accolgono i bambini
e le bambine; successivamente li
accompagnano nelle rispettiva
sezioni.
ATTIVITÀ DIDATTICHE:calendario, appello,
progetti specifici legati alla programmazione, attività di
coordinamento oculo-manuale, attività propedeutiche
alla frequenza della scuola primaria,
attività motoria.
PRANZO, ALIMENTAZIONE
La ristorazione scolastica è organizzata
dal comune di Camaiore.
Fornisce il cibo da una selezionata
cucina centralizzata.
Garantisce la consulenza tecnica di
dietiste. Per chi ne fa richiesta, è
assicurato il rispetto di diete
particolari.

IL GIOCO

INFANZIA
MARIGNANA
INFANZIA
ORBICCIANO

11 e 12 GENNAIO
2018
-----------------------15 al 19 GENNAIO
2018

GIOVEDI’
11 GENNAIO 2018
MARTEDI’
09 GENNAIO 2018

Dalle ore 16,30
alle ore 18,00
----------------Dalle ore 09,30
alle ore 12,00 e
dalle 13.30 alle
15.30
alle ore 17,15
alle ore 18,00

Per conoscere nel dettaglio le proposte dell’Istituto e
per avere maggiori informazioni consultare il sito
web www.camaiore1.gov.it
Scuola dell'Infanzia Arcobaleno
Cod.Meccanografico:LUAA82902T
Scuola dell'Infanzia Marignana
Cod.Meccanografico:LUAA82903V
Scuola dell'Infanzia Orbicciano
Cod.Meccanografico:LUAA82901R

