Scuola Infanzia di MERENDAORE
Via Capitello Ulbe 7
36076 Recoaro Terme
Scuola Statale VIAA848033
Tel. 0445 75891
ORARIO
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
- ingresso:dalle ore 7.30 alle 9.00
- prima uscita: dalle ore 13.00 alle ore 13.30
- uscita pomeridiana e chiusura scuola dalle ore 16.00 alle 16.30
ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E
STRUTTURA SCOLASTICA
L’edificio scolastico è disposto su due piani e dispone di tre
aule, due servizi igienici più uno per gli adulti, una piccola aula
che viene utilizzata sia per le insegnanti che per attività di
laboratorio, un ripostiglio e un dormitorio. Dall’ingresso tramite
un corridoio lungo il quale sono collocati gli armadietti
personali dei bambini, si accede al salone. La cucina e la
dispensa sono adiacenti al refettorio. All’esterno della scuola vi
è uno spazio verde sufficientemente ampio

UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
SALONE: questo ampio spazio viene utilizzato:
- per accogliere i bambini dalle 7.30 alle 9.00
- per le pause di ricreazione con momenti di gioco libero e attività
comunitarie
- per l’attività motoria (durante la compresenza delle insegnanti)
secondo dei turni.

REFETTORIO:
al momento del pranzo tutte le sezioni trovano posto in refettorio. I pasti vengono serviti dalla cuoca. I bambini si fermano in
refettorio dalle 12.00 alle 12.45 circa. Durante questo periodo di tempo sono presenti le insegnanti che svolgono un importante
compito educativo sia sorvegliando e curando una corretta assunzione del cibo, sia sollecitando i bambini ad assumere un
atteggiamento di curiosità rispetto ai cibi nuovi o rispetto a quelli normalmente rifiutati.
DORMITORIO
la scuola è dotata di un locale per il riposo pomeridiano dove trovano posto le brandine. I bambini di tre e quattro anni riposano
dalle 13.45 alle 15.25, in dormitorio è presente a turno l insegnante.
GIARDINO:
all’esterno della scuola il giardino offre ai bambini un ampio spazio strutturato con attrezzi per giochi motori, questo spazio viene
utilizzato nei momenti comuni durante la ricreazione, durante le prove di evacuazione, singolarmente dalle sezioni per attività
mirate (es. educazione ambientale) o dai laboratori del pomeriggio.

