
 

PROGETTI E  INIZIATIVE  

DELLA SCUOLA 

	  
-‐ Laboratori di inglese per medi e 

grandi. 
-‐ Attività motoria. 
-‐ Partecipazione a rappresentazioni 

attraverso racconti, storie e favole. 
-‐ Laboratori creativi per PICCOLI – 

MEDI – GRANDI. 
-‐ Incontri personali e formativi per i 

Genitori in collaborazione con la 
Scuola Primaria dell’Istituto. 
	  
	  

	  

VITA DI SCUOLA   

IN MOMENTI DI FESTA 

	  
-‐ Accoglienza – inserimento dei Piccoli 

nei primi giorni di Scuola. 
-‐ Accoglienza per i Medi e i Grandi. 
-‐ Festa dell’Accoglienza 
-‐ Festa dei Nonni 
-‐ Festa di Natale  
-‐ Festa di San Francesco di Sales e della 

Beata Liduina 
-‐ Carnevale 
-‐ Gita  
-‐ Festa di fine anno  
-‐ Giornata conclusiva di fine anno 

	  

 

ORGANIZZAZIONE 

 
Ore 7,45 – 9.00 Accoglienza  

Ore 9.20 In refettorio,  preghiera e inizio 

                 attività Didattiche 

Ore 11.30 Pranzo (Ristorazione Ciristora) 

Ore 12.00 Gioco libero in cortile / giardino 

Ore 13.00 Riposo per i Piccoli 

Ore 14.00 Laboratori per i Medi  e i Grandi 

Ore 15.30 Riordino aula – merenda 

Ore 15.45  - 16.00 Uscita 

 

Nei primi giorni di settembre, la scuola termina 
alle ore 11,30 

	  

CONTATTI – SCUOLA 

 

Indirizzo: 

Via Galli, 10  Villa Adriana 

Tel. 0774 530342   cell. 3388822129       

Fax : 0774 534408 

E- mail : suorevillaadriana@salesie.it 

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Scuola	  dell’Infanzia	  Paritaria	  
“S.	  Francesco	  di	  Sales”	  

Villa	  Adriana	  
	  
	  

PIANO	  TRIENNALE	  	  

DELL’OFFERTA	  FORMATIVA	  

ANNO	  SCOLASTICO	  2016/2017	  

	  

Piano	  dell’offerta	  formativa	  



PRESENTAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI 

DELLA SCUOLA 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Francesco di 

Sales” condivide con gli alunni e le rispettive 

Famiglie il Carisma di San Francesco di Sales 

offrendo un’ educazione fondata sulla 

SEMPLICITÀ  – DOLCEZZA  - AMABILITÀ. 

E’ Scuola Cattolica, per cui il Progetto Educativo 

che offre fa riferimento esplicito al Vangelo e alle 

Linee Educative dell’Istituto. 

LE SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA 

SONO FOCALIZZATE SULLA: 

-‐ Centralità della persona. 

-‐ Accoglienza di ogni bambino/a 

senza discriminazione. 

-‐ Partecipazione attiva del bambino 

alla sua crescita. 

-‐ Progressiva acquisizione di 

atteggiamenti e sentimenti di rispetto 

– solidarietà – amicizia verso i 

coetanei e personale educativo.  

-‐ Condivisione del clima familiare 

come stile di vita della scuola. 

-‐ Collaborazione tra Scuola e Famiglia 

(fondamentale).    

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

La Scuola dell’Infanzia “S. Francesco di 

Sales” offre un percorso Educativo che ha 

come obiettivo lo sviluppo affettivo – 

psicomotorio – umano – sociale – religioso 

degli alunni. 

Promuove atteggiamenti - attività che aiutino 

i bambini a intessere relazioni interpersonali 

tra i coetanei, con le insegnanti, con il 

personale di tutta la Scuola e con la 

Comunità delle Suore.   

Favorisce la formazione graduale e armonica 

di ogni bambino/a valorizzando e 

potenziando il senso di appartenenza al suo 

contesto familiare e territoriale. 

La Scuola è il luogo nel quale ogni 

bambino/a è aiutato a conoscere di più se 

stesso, gli altri e a condividere il suo sapere. 

 

 

LA SCUOLA SI PROPONE COME LUOGO 

DI: 

AUTONOMIA: ogni percorso educativo – 

didattico fa riferimento ai principi ispiratori 

dell’Istituto e agli Orientamenti Nazionali  

 

 

vigenti, nel rispetto dell’identità personale di 

ogni alunno/a. 

PARTECIPAZIONE ATTIVA: ogni alunno/a 

partecipa attivamente alle diverse attività 

didattiche condividendo la propria creatività. 

 

APERTURA: l’attività educativa è attenta alle 

offerte culturali e sociali del territorio e offre 

esperienze di collaborazione con altre realtà 

scolastiche. 

Le Insegnanti, Religiose e Laiche, si 

impegnano ad accogliere ogni alunno/a 

valorizzando ciascuno/a rispettando i 

personali ritmi di crescita. 

I Genitori sono i PRIMI Responsabili 

dell’educazione dei figli. E’ richiesta loro 

una stretta collaborazione con la Scuola e 

partecipazione attiva agli incontri di 

formazione proposti nell’anno.                           


