ATTIVITÀ
POMERIDIANE
La scuola amplia l’Offerta Formativa proponendo agli alunni ed alle loro famiglie
molte attività extracurriculari durante le
ore pomeridiane.

“Era mio grande ideale
la gioventù
e per giungere ad essa
ogni sacrificio
era opera d’amore”
(B. M. Postorino)

Le offerte sono varie, particolarmente
interessanti, e abbracciano diversi campi
di interesse.

SCUOLA PARITARIA
FIGLIE MARIA IMMACOLATA
PRIMARIA
DELL’INFANZIA
NIDO INTEGRATO

Una scuola
APERTA
al futuro dei giovani
IMPEGNATA
nell’educazione ai valori
della vita

Nel pomeriggio, infatti, si realizzano attività finalizzate all’assistenza nello svolgimento dei compiti per tutte le discipline
nei giorni del lunedì, mercoledì, e venerdì con possibilità di servizio mensa.
Nei giorni del martedì e del giovedì, durante gli orari del rientro, si svolgono le
seguenti attività:
• Informatica:
certificazione delle
competenze e conseguimento attestato
EIPASS JUNIOR
• Inglese
• Arte e immagine
• Musica: laboratorio
corale e strumentale
(flauto)

• Giocasport
La nuova aula
multimediale

• Attività specifica:
teatro
• Cineforum
• Incontri di
formazione spirituale
per i genitori e gli alunni

SCUOLA PARITARIA
FIGLIE MARIA IMMACOLATA

Reggio Calabria
Via Rocco La Russa n. 17/18
tel./fax 0965-21649
E-mail: figliemariaimmacolat@libero.it
Sito internet
www.scuolafigliemariaimmacolata.it

Reggio Calabria
Via Rocco La Russa n. 17/18

PUNTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA FORMATIVA
La programmazione
della scuola parificata
paritaria è un progetto che esplicita
con chiarezza e precisione le varie
fasi del processo educativo.
Essa, pertanto, tiene conto delle reali
condizioni sociali, culturali, ambientali in cui
si opera, dei bisogni e
delle risorse disponibili. Le principali finalità educative perseguite riguardano l’educazione alla convivenza democratica ed
alle varie forme di diversità; la promozione
di momenti di scambio
per far prendere coscienza del pluralismo culturale. La
scuola opera sul piano educativo e didattico per il raggiungimento di obiettivi
formativi tra i quali
comunicare, codificare e decodificare
il proprio pensiero, utilizzando anche
linguaggi alternativi compresi i multimediali. La Scuola desidera contribuire alla realizzazione di attività adeguate alle varietà degli stili e dei tempi di apprendimento degli alunni, per
valorizzare la pluralità delle intelligenze e degli interessi e consentire
all’equipe di operare nelle classi anche attraverso momenti esperienziali
quali i laboratori.

PROGETTI
•Leggere e amare
leggere
•Educazione all’ambiente e al territorio
•A scuola con allegria
Una delle aule della scuola primaria
•Alimentiamoci
•Officina creativa
•Progetto sicurezza scuola - casa - quartiere
•Progetto cineforun
•Lo sviluppo degli schemi motori
•Programmazione didattica d’inglese
•Informatica: Cliccando si impara
•Progetto Musicale (coro e strumento)
•“Tra palco e realtà” (per scoprire il cielo
in una stanza)

SERVIZI
Giornalmente è attivo il servizio di
pre-accoglienza dalle ore 7.30 e
post-accoglienza fino alle ore 14.00.
Nei giorni del rientro pomeridiano (martedì e
giovedì) è attivo il SERVIZIO MENSA
facoltativo e prenotabile sulla base delle
esigenze di alunno e famiglia.
E' presente nell'Istituto il movimento A.M.I.
(Amici di Maria Immacolata), che condivide il
Carisma Educativo dell’Istituto e che coinvolge le famiglie degli alunni. Da qualche anno,
inoltre, è stata istituita l’associazione
A.M.I.CIZIA che promuove attività sportive e
culturali per bambini ed adulti tra le quali corsi di chitarra, di drammatizzazione e tornei di
calcetto.

USCITE
DIDATTICHE
- Visite guidate per approfondire la
conoscenza di antiche e nuove arti, di
mestieri e laboratori situati nella zona;
- Viaggi di istruzione a fini culturali e
ricreativi (gli itinerari verranno scelti
dal Collegio dei Docenti);
- Uscite didattiche
organizzate dagli
insegnanti con l'aiuto di collaboratori
esterni per
approfondire la conoscenza dei mezzi
di informazione, comunicazione, e
mass – media;
- Partecipazioni a concorsi e
manifestazioni culturali;
- Giornata dedicata alla raccolta delle
castagne per far vivere il contatto
diretto con la natura;
- Campi scuola estivi nel mese di
giugno presso la Casa delle Figlie di
Maria Immacolata di Mannoli.

Area giochi scuola dell’infanzia

