Nel sito trovo
(Legenda )

PTOF - identità della scuola- identità storico culturale della scuola- i Servizi offerti - Le risorse della
scuola come sistema integrato- L’offerta formativa costituita da questi progetti: progetto accoglienza, progetto movimento,
progetto inclusione, progetto musica, progetto logico matematico, progetto biblioteca, progetto
mov.it, progetto insegnamento religione cattolica, progetto informatica, progetto linguisticoespressivo, progetto continuità, progetto inglese.
- Ampliamento offerta formativa è costituita dai seguenti progetti: progetto scientifico, progetto
emozioni, laboratorio mi oriento, scopro i materiali, scopro le forme, uscite didattiche, laboratorio
artistico, Le risorse della scuola come sistema integrato

Statuto – con regole e norme istituzionali della scuola F. Larizza: Titolo I°- Costituzione e scopi. - Titolo II°regolamento interno. - Titolo III°- mezzi finanziari e strutture. - Titolo IV°- Amministrazione. Titolo V° organi Collegiali

Regolamento – con le seguenti voci - Art 1 scopi (pag. 1) - Art. 2 iscrizione e formazione sezioni (pag. 2) Art.3 contributo mensile (pag.3) - Art. 4 calendario scolastico (pag.3) - Art. 5 orario
scolastico (pag. 4) - Art. 6 Assenze (pag.4-5 - ) Art 7 uscita pag. (5)- Art. 8 trasporto (pag.,)
Art. 9 Dotazioni (cio che serve al bambino) (pag. 6)
Menù scolastico: gli alimenti sono prodotti dalla cucina interna
Il menù scuola infanzia è prodotto e firmato ASL, è scaricabile –
Contiene le Grammature e calcolo delle giornate alimentari – 1°,2° 3° 4° settimana
La Tabella delle settimane
Lista alimenti per i compleanni
I
Orario scolastico inserimento: Orari diversificati per la gradualità dell’inserimento
Orario scolastico: orario scuola orario; orario anticipo e orario post scuola.
Iscrizioni: Moduli iscrizione sc Infanzia; modulo iscrizione sezione primavera; Modulo conferma frequenza;
Profilo alunno; Modulo adesione attiva fuori sede; Modulo delega ritiro del bambino da scuola; Modulo
richiesta post scuola (prolungamento orario); Modulo uscite anticipate o posticipate. Modulo
autocertificazioni vaccini, modulo ritiro domanda già accolta.
Circolari che informano sulle vaccinazioni.
Gli informa genitori: contengono le comunicazioni della scuola ai genitori.

