
UFFICI 

Piazzale F. Parri, n° 3  - Fabro (Tr) 

 

PRESIDENZA 

Dirigente Scolastico:  

Dott.ssa Maravalle Cristina 

(cristina.maravalle@istruzione.it) 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 

 

STAFF della DIRIGENTE 

 

Ins. Pattuglia Antonella (Primo Collaboratore)   

(pattuglia.antonella@icao.it) 

 

Prof.ssa Piselli Simona 

(piselli.simona@icao.it) 

 

Ins. Ceccantoni Gabriella  

(ceccantoni.gabriella@icao.it) 

 

Ins. Lanzi Rosalba 

(lanzi.rosalba@icao.it) 

 

Prof.ssa Tiberi Elisa  

(tiberi.elisa@icao.it) 

 

Prof.ssa Stella Renata 

(stella.renata@icao.it) 

 

Prof. Mascelloni Mauro 

(mascelloni.mauro@icao.it) 

 

Prof. Fiorani Giovanni  

(fiorani.giovanni@icao.it) 

 

SEGRETERIA 

Tel.: 0763 832044/839175 

 

E-mail: tric815008@istruzione.it - tric815008@pec.istruzione.it  

 

Apertura al pubblico 

Ricevimento Esterni/Genitori - Martedì e Giovedì  11.00 - 13.00 

Ricevimento Docenti/ATA - Martedì 12.00 – 13.30 Giovedì 15.00 – 16.30 

 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Bertolini Enrico 

 

 

SITO WEB 

www.istfabro.gov.it 
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Istituto Omnicomprensivo  
“Raffaele Laporta” 

Fabro 

Scuola dell’Infanzia 

di Monteleone d’Orvieto 

“Non scholae sed vitae discimus” 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



 

Piano dell’offerta formativa  

Scuola dell’Infanzia di Monteleone di Orvieto 

2021/2022 

 

 

Orario di funzionamento: 

da lunedì a venerdì: dalle ore 8:15 alle 16:15 

  

Coordinatore di plesso: insegnante Bartolini Lucia 

 

La scuola dell’infanzia G. Rodari di Monteleone è situata fuori dal paese, 

l’edificio scolastico si trova pian terreno ed è circondato da un ampio giardino. 

La scuola dispone di due aule, separate da una porta scorrevole e due bagni per 

gli alunni della scuola dell’infanzia. C’è un ampio salone, adibito a mensa per gli 

alunni della scuola primaria e secondaria dal lunedì al giovedì. Ci sono due bagni 

per i docenti, una cucina con sgabuzzino annesso, un locale dotato di grata di 

sicurezza (aula multimediale dove sono presenti sussidi specifici e una piccola 

biblioteca), due piccoli ambienti con funzione di ripostiglio ed uno per i 

collaboratori scolastici. Una sezione è adibita alle attività di routine, 

organizzata in piccoli angoli gioco, l’altra sezione viene utilizzata per la 

colazione e il pranzo, ed è stato strutturato un angolo morbido per il gioco 

libero. Nel plesso sono presenti 17 alunni, gli stessi possono usufruire del 

servizio scuolabus dal lunedì al venerdì. Le insegnanti che lavorano nella scuola 

sono tre, due con orario part-time. Nel plesso ci sono due collaboratori(di cui 

uno è organico covid). 

Le docenti ricevono i genitori su richiesta, condividendo la scelta del giorno e 

orario, in base alle esigenze di servizio. 

 

PERCORSO FORMATIVO anno scolastico 2021/2022: 

Unità di Apprendimento Progetti 

“Accogliamoci” “Corporeamente” 

“Tempo che passa…tempo di festa” “Inglese” 

“A piccoli passi verso la pace” “Laboratorio di danza educativa” 

“4passi da supercoder2”  

 

*I progetti elencati saranno attuati in ordine di priorità secondo i 

finanziamenti 

 

 



 

 

 

Sono previsti i seguenti incontri con i genitori: 

- Assemblea genitori: 2 dicembre 2021 

- Colloqui individuali: 24 febbraio e 23 giugno 2022 

 

Uscite didattiche a piedi nel territorio programmate per l’a.s. 2021/2022: 

 

luogo periodo 

Frantoio “Stella” 

Visita Concorso Presepi 

Novembre 

Dicembre 

Giardini Pubblici: ”Cambiamenti stagionali” 

Biblioteca Comunale 

Festa dello Sport 

1 volta al mese 

1 volta al mese 

Maggio/Giugno 

 

 

Articolazione della giornata scolastica: 

 

8.15-9.30 L’accoglienza: socializzazione/uso libero e guidato di 

sussidi/verbalizzazione di vissuti/giochi 

9.30-10.00 Lo Spuntino: colazione 

10.00-11.00 Le attività strutturate di ogni giorno: appello/calendario/circle time 

11.00-12.20 I progetti e i percorsi (attività strutturate e differenziate secondo 

i giorni della settimana) 

12.20-13.00 Tutti a mensa – preparazione per il pranzo 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-14.30 Gioco, guardo, ascolto, mi…ricarico 

14.30-15.00 

 

15:00 

Mi diverto: attività grafico-pittoriche, espressive, manipolative sia 

libere sia sul libro operativo 

Il pulmino è in partenza 

15.00-16.15 Gioco libero/guidato, riordino di materiali/uso autonomo delle 

buchette/controllo dello zainetto 
 


