Comunità educativa

Finalità
Le scelte pedagogiche e didattiche dell’Istituto
mirano a promuovere, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità degli
alunni nel suo complesso,
con particolare
attenzione ai valori morali
e agli aspetti
cognitivi, affettivi e relazionali.
Il percorso educativo è finalizzato a:
 Promuovere l’acquisizione di conoscenze e
competenze necessarie per l’esercizio di
una piena cittadinanza.
 Fornire gli strumenti per operare scelte
autonome consapevoli, improntate alla
comprensione degli altri e al rispetto della
diversità.
 Favorire le inclinazioni personali
consentire a ciascuno di esprimere
propria personalità e sviluppare
capacità di cogliere ogni occasione
continuare ad apprendere.
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 Conoscere ed acquisire i contenuti
i linguaggi propri dei vari ambiti
disciplinari.

ed



Trasferire le conoscenze acquisite
situazioni nuove e diverse.
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Come un fiore è integro quando tutti i suoi petali lo sono,
così l’educazione di un bimbo. I “petali” dell’educazione
dell’Istituto “MATER AMABILIS” sono cinque:
 La Comunità Religiosa: alla quale è riservato
il compito di essere sintesi tra cultura, fede e vita;
di vedere in ogni bambino affidato alle sue cure
il volto di Dio, educando, attraverso la pedagogia
dell’amore, al Vero e al Buono presente nella vita
di ogni uomo.
 I Genitori: ai quali è chiesto di accettare e
condividere il Progetto educativo, partecipando
agli incontri e collaborando nello svolgimento
delle attività attraverso un dialogo costruttivo.
 Gli Alunni: (Scuola Infanzia e Primaria) ai quali è
chiesto di essere protagonisti dell’attività
educativa per maturare la propria identità.
 Gli Insegnanti: ai quali sono chiesti, accanto ad
una scelta di fede: collaborazione e dialogo;
competenza professionale, culturale, didattica,
organizzativa, personale e collegiale e, infine,
particolare attenzione a “chi ha più bisogno”.
 Il personale non docente: al quale, insieme ad
una scelta di fede, è chiesta coscienza chiara,
trasparente e competenza organizzativa
per un ambiente funzionale, accogliente e igienico.

Metodo educativo
Così come nell’educazione morale si cerca di far
conoscere ai bambini le cose che poi faranno per amore,
alla stessa maniera, nell’educazione intellettiva
scolastica, si cerca di fare in modo che tutti gli
strumenti di conoscenza vengano privilegiati: sia quelli
perenni, quali il dialogo, l’accoglienza, la disponibilità, sia
quelli nuovi come l’informatica, il teatro, la musica, lo
sport…

Spazi e Laboratori










Biblioteca
Aula di informatica
Aula multimediale LIM
Mensa
Palestra attrezzata interna
Cortile e giardino
Teatro
Sala conferenze
Chiesa

Progetti e laboratori educativi
in orario curricolare













Lingua straniera “Inglese”
Corsi di lettura “La valigia del narratore”
Ed. musicale “Cantando e suonando in coro”
Ed. artistica “Linguaggi, creatività, espressione”
Ed. alla pace ”Diritti e dignità della persona”
Ed. stradale “Il girotondo delle ruote”
Ed. ecologica “Risparmio energetico”
La Scuola “famiglia di famiglie”
Laboratorio informatico “L’ABC del PC”
Laboratorio di manualità “Mani in pasta”
Laboratorio motorio “Il corpo in movimento”
Visite guidate

Progetti e laboratori educativi
in orario extra curricolare





Corso di formazione in lingua inglese “Cambridge”
Laboratorio teatrale e grafico-pittorico che
culmina con una rappresentazione teatrale
alla
fine di ogni anno scolastico.
Progetto trasversale a classi aperte che sfocia nella
rappresentazione teatrale nel periodo natalizio.

Organizzazione Scolastica
Scuola dell’Infanzia - Il tempo scuola è strutturato
fino a 40 ore settimanali con servizio di refezione
(dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.15 alle ore 15.30;
il sabato: dalle ore 08.15
alle ore 12.00) con
disponibilità di orario
pre-scolastico e doposcuola.
Scuola Primaria – Il tempo scuola è strutturato in 30
ore settimanali con servizio di refezione (dal lunedì al
venerdì: dalle ore 08.15 alle ore 13.00; il sabato: dalle
ore 08.15 alle ore 12.00) con disponibilità di orario
pre-scolastico e doposcuola.
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Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di
entrata e di uscita. Dopo il quinto ritardo
saranno segnalati al Dirigente.
I genitori sono pregati di lasciare i figli
all’ingresso senza entrare nelle aule.
Gli alunni devono indossare la divisa scolastica
(grembiule o tuta).
Oltre ai cinque giorni di assenza per malattia, la
giustificazione deve essere accompagnata da un
certificato medico.
I genitori sono tenuti a partecipare agli incontri
formativi, alle assemblee di classe, ai colloqui
scuola-famiglia e a darne comunicazione in caso
di assenza.

Il rispetto delle suddette regole
garantirà il regolare svolgimento
attività educative e didattiche
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Iscrizioni
È data la possibilità di iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia a partire dal mese di gennaio
al mese di febbraio, secondo le date stabilite
dal MIUR .
È consentita l’iscrizione alla classe prima
per tutti i bambini che compiranno i sei anni
entro il 30 aprile.
All’interno della Scuola è possibile consultare i
seguenti documenti:
1. Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(P.T.O.F.)
2. Regolamento d’Istituto
3. Regolamento disciplinare

Ufficio di Segreteria
La segreteria è aperta al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.00 alle ore 11.00
Il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
17.00
Tel./fax: 0823-491421
Email: info@scuolamateramabilis.it
Sito web: www.scuolamateramabilis.it
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L’insegnante e gli alunni
siano un’anima sola
che avanza gioiosa
alla ricerca della conoscenza
conoscenza

