Cooperativa Sociale

Scuola “San Giovanni”
Via Garibaldi, 3 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Telefono 030.9141055 Fax 030.9914436

I NOSTRI ORARI E LE ATTIVITA’
La scuola vuole realizzare un servizio scolastico che tenga conto delle esigenze degli
alunni e delle finalità educative sulle quali convergono scuola e famiglia.
ORARI
07.30 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 – 09.30
09.30 - 10.00
10.00 – 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.45
13.00- 15.15
15.15- 15.30
15.30- 15.45
15.45- 16.00
16.00- 18.00

ATTIVITA’
Pre scuola
Accoglienza con gioco libero
Pulizia personale
Attività di calendario e gioco strutturato
Attività di sezione, oppure Educazione Musicale, oppure
Educazione Motoria, Laboratori, ecc.
Pulizia personale
Pranzo
Pulizia personale
Gioco libero o uscita intermedia per chi ne fa richiesta
Riposo pomeridiano
Pulizia personale
Merenda
Uscita
Post scuola

La prospettiva dell’offerta formativa è quella di garantire una variegata gamma di
opportunità in relazione alle peculiarità culturali, sociali ed economiche del territorio.
A tal proposito la scuola elabora un progetto educativo in risposta alle esigenze ed alle
richieste locali:
♦ Pre scuola e post scuola: rispondono alle esigenze ed agli orari lavorativi delle
famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano; tale servizio si inserisce nella
continuità educativo-didattica della normale attività scolastica
♦ Attività motoria: finalizzata alle capacità di strutturare lo schema corporeo
(investigazione e riconoscimento del proprio corpo, integrazione dello schema
corporeo); capacità di padroneggiare le funzioni motorie (coordinazione oculomanuale); capacità di strutturare lo spazio ed il tempo (acquisizione dei riferimenti
spaziali, proiezione nello spazio, orientamento e strutturazione temporale); capacità
di comunicare (esprimere emozioni semplici con il corpo)
♦ Attività musicale: finalizzata allo sviluppo della personalità del bambino che si
abitua alla concentrazione ed al silenzio. L'educazione musicale stimola il bambino
ad acquisire sicurezza in se stesso, superando le proprie inibizioni, ed a raggiungere
l’autodisciplina

