ESPERIENZA,TRADIZIONE E MODERNITA’

L’Istituto Regina Angelorum, sorto nel
1961, è una scuola cattolica gestita
dalle Suore Francescane dell’Immacolata, famiglia religiosa fondata da
Mons. Olinto Fedi nel 1876. La scuola
si qualifica per la sua valenza educativa e per lo spirito di comunicazione e
di stretta collaborazione con le famiglie.

INCONTRI INFORMATIVI
La scuola prevede incontri formativi ed informativi per i genitori.

ORGANIZZAZIONE
ORARIA

ISTITUTO

“REGINA ANGELORUM”

Suore Francescane dell’Immacolata

Scuola Infanzia
Articolato in cinque giorni settimanali
LUNEDI’- VENERDI’
Pre - scuola
Scuola*
Pranzo - pausa
Post - scuola

dalle ore
7,30
8,10
13,10
14,10

alle ore
8,10
13,10
14,10
16,10

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Strutture, attrezzature e servizi
Chiesa
Ampio giardino/Campo sportivo
Ufficio del Dirigente Scolastico
Direzione amministrativa
Aule ampie e luminose
Servizi igienici
Palestra/teatro
Biblioteca
Sala multimediale
Mensa
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI:
Opzionali e facoltative
- Post scuola

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023

Via dei Georgofili, 39
00147 - Roma
Tel. 06.5412847- 06.5411626
E-mail: scuolareginangelorum@virgilio.it
Sito internet: www.scuolareginaangelorum.it

La scuola dell’Infanzia ha come finalità
lo sviluppo:

dell’identità, per imparare a sentirsi sicuri e a stare bene nell’affrontare nuove esperienze;

dell’autonomia, per acquisire la capacità di conoscere e governare il
proprio corpo;

della competenza, per imparare a
conoscere attraverso l’esplorazione e l’osservazione;

della cittadinanza, per convivere
con gli altri e imparare il rispetto di
regole condivise.
Per la scuola dell’Infanzia il quadro
normativo di riferimento è delineato dal
Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del
20 marzo 2009 e dall’Atto di indirizzo
emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009.
I genitori possono iscrivere i loro figli a:
 sezioni funzionanti a 25 ore, orario antimeridiano
 a richiesta è possibile avvalersi di un
tempo prolungato (doposcuola) fino ad un
massimo di 40 ore settimanali.

Organizzazione
AREE
PROGETTUALI

ACCOGLIENZA - ATTIVITA’ LUDICA
ED ICONICA LIBERA

CONVERSAZIONE INERENTE
AL PERCORSO DIDATTICO
ATTIVITA’ INERENTI
ALL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO PREVISTA DAL P.S.P.

I progetti fanno riferimento alle
finalità formative, ai valori condivisi che costituiscono le ragioni
delle scelte operative.

IGIENE PERSONALE

PRANZO

GIOCO LIBERO
ATTIVITA’ MOTORIA, GRAFICO-PITTORICA , MUSICALE

MERENDA



CONTINUITA’/ACCOGLIENZA



TEATRO



MOVIMENTO E SPORT



AMBIENTE



ALIMENTAZIONE/SALUTE



INTEGRAZIONE



LINGUAGGI GRAFICI ED
ESPRESSIVI

PREPARATIVI PER L’USCITA


USCITA

ISCRIZIONI
L’iscrizione alle sezioni di scuola
dell’infanzia è effettuata a domanda
presso l’istituzione scolastica dal 15
dicembre 2022 al 31gennaio 2022

SICUREZZA

