Iscriviti

Per informazioni

dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021

sito del nostro Istituto: www.alighierimacerata.edu.it
(sez. Accoglienza)



Come effettuare l’iscrizione al primo anno della
scuola dell’ infanzia:


la domanda di iscrizione è in modalità
esclusivamente cartacea e va presentata presso
gli Uffici di segreteria.



è possibile iscriversi dal 4 gennaio al 25 gennaio
2021;



il modulo d’iscrizione può essere ritirato presso
gli Uffici di segreteria negli orari indicati o può
essere scaricato dal sito del nostro Istituto:
www.alighierimacerata.edu.it
nella
sezione
“Genitori” , “Domanda di iscrizione scuola
infanzia”.



sito del Ministero: www.istruzione.it/iscrizionionline/



applicazione Scuola in chiaro inserendo il codice
meccanografico dell’Istituto: MCIC833006



tramite il QR Code associato alla nostra scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”
Piazzale Maria Montessori, 1 – 62100 Macerata

Tel: 0733 262100 e-mail: mcic833006@istruzione.it
sito: www.alighierimacerata.edu.it

ISCRIZIONI A.S. 2021-2022
SCUOLE DELL’ INFANZIA

La Segreteria riceve solo su appuntamento, è
contattabile via e-mail e telefonicamente dal lunedì al
sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.00.



“VIA F.LLI CERVI” Via F.lli Cervi n. 40



“VILLA SERRA” Via Spalato

Il Piano dell’offerta formativa è consultabile:




nel sito dell’Istituto alla sezione Offerta formativa
dall’applicazione “Scuola in chiaro” direttamente nel
sito della scuola
dall’applicazione “Scuola in chiaro” indicando il codice
meccanografico MCIC833006

SCUOLA APERTA ON LINE
“VILLA SERRA”
11 GENNAIO 2021 h. 18.00 - h. 19.00
“VIA F.LLI CERVI”
12 GENNAIO 2021 h. 18.00 - h.19.00

TEMPO SCUOLA E SERVIZI
SCUOLA INFANZIA “VIA F.LLI CERVI”:
4 sezioni

dal lunedì al venerdì h. 7.45 – h. 16.00

Servizi:
 trasporto con scuolabus (gestito dal Comune)
 servizio mensa: cucina interna
6 aule, aula con LIM, 2 spazi comuni attrezzati antistanti alle
aule, spazi polifunzionali, biblioteca, cucina, salone-refettorio,
giardino recintato e attrezzato con giochi, orto, palestra.

LA SCUOLA PROGETTA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), oltre agli itinerari
progettuali, favorisce:
le attività di potenziamento, volte ad incrementare la motivazione
degli alunni e la loro preparazione fino al raggiungimento di risultati
di eccellenza;

la verticalizzazione dei progetti dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria per assicurare un itinerario educativo e formativo unitario
dai 3 ai 14 anni.

LA SCUOLA VALUTA GLI ALUNNI

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
INCLUSIONE

5 sezioni

dal lunedì al venerdì h. 7.45 – h. 16.00

Attraverso una riflessione costante sugli esiti degli alunni
pubblicata nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) si
delineano priorità e traguardi declinati nel Piano di
Miglioramento (PdM).

la personalizzazione e individualizzazione dei percorsi di
apprendimento per garantire a tutti il successo formativo;

AREE PROGETTUALI

SCUOLA INFANZIA “VILLA SERRA”

LA SCUOLA SI VALUTA

LETTURA

I docenti della scuola dell’infanzia effettuano osservazioni
sistematiche finalizzate a rilevare il percorso di crescita
dei bambini e le condividono con le famiglie durante
colloqui individuali a novembre e aprile.
I docenti compilano, al termine del percorso nella scuola
dell’Infanzia, il profilo individuale di ogni bambino.

COMPETENZE DIGITALI (CODING)
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Servizi:
 trasporto con scuolabus (gestito dal Comune)
 servizio mensa: cucina interna
5 aule, aula con LIM, 3 spazi comuni polifunzionali, biblioteca,
cucina, laboratorio di psicomotricità, salone-refettorio, giardino
recintato e attrezzato con giochi.

A SCUOLA DI VITA
EDUCAZIONE AL RISPETTO DI SÈ E AL BENESSERE
EDUCAZIONE MUSICALE
ATTIVITA’ FISICA (PSICOMOTRICITA’ CON ESPERTO)
VISITE GUIDATE

Tutte le attività e i servizi saranno attuati nel rispetto delle
disposizioni e delle modalità previste dalla normativa Covid-19.

LA SCUOLA VIENE VALUTATA
La scuola è valutata dal Ministero dell’Istruzione attraverso il
Sistema Nazionale
di Valutazione anche considerando gli esiti della Prova
Nazionale (INVALSI) che consentono di conoscere i livelli di
competenze dei propri allievi. Tali dati consentono un
corretto monitoraggio per l’autovalutazione e per avviare
percorsi di miglioramento.

