FATTORI DI QUALITÁ
Le bambine e i bambini, in quanto persone, sono al
centro del Progetto Educativo: sono accolti con il loro
bagaglio di esperienze, con la loro voglia di scoprire
e di imparare, perché l’apprendimento deve essere
un processo attivo e partecipato. Sono valorizzate
le potenzialità, rispettati i ritmi di apprendimento e
sviluppati gli interessi di ciascuno in un ottica inclusiva.
Le bambine e i bambini sono inseriti in un ambiente
socializzante, ricco di stimoli e attento ai diritti
dell’infanzia.
Gli insegnanti programmano insieme gli obiettivi
delle attività educative e didattiche, sono attenti
alle proposte innovative e collaborano per garantire
coerenza e unitarietà nel loro insegnamento.
Valutano collegialmente il loro intervento formativo
per adeguarlo alla crescita del bambino e ai suoi
interessi. Organizzano attività a piccoli gruppi,
utilizzando la presenza contemporanea di più
insegnanti per realizzare attività di laboratorio e di
rinforzo individualizzato, compatibilmente con le
risorse offerte dall’organico dell’autonomia.
Rapporti con le Famiglie. Gli insegnanti, fin dai primi
giorni, incontrano, i genitori per conoscerli e stabilire
con loro un rapporto coerente di collaborazione
attiva e duratura, per la realizzazione di un progetto
educativo condiviso.
Continuità educativa. Gli insegnanti si impegnano
a promuovere la continuità del processo educativo
tra i vari ordini di scuola, per “accompagnare” il
bambino dal Nido alla scuola dell‘Infanzia, dalla
scuola dell‘Infanzia alla Primaria e dalla Primaria
alla Secondaria. I docenti delle diverse scuole
lavorano per produrre un Curricolo in verticale che va
dall’Infanzia sino alla Secondaria di primo grado.
La Commissione Continuità organizza attività di
accoglienza dei nuovi alunni, progetta percorsi
didattici per le annualità ponte; promuove momenti
di riflessione sulle tematiche educative anche in
collaborazione con gli esperti dell’ ASL 5 e con le
scuole del territorio.

PROGETTI COMUNI
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI
• BIBLIOTECA DEL MELORACCONTI
• PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA
• CENTRO DI DOCUMENTAZIONE – SCUOLA POLO
• INSEGNAMENTO SCIENZE SPERIMENTALI
• SCUOLA E UNIVERSITA’
• CONTINUITA’ - PROTOCOLLO OSSERVATIVO PER I BAMBINI DI 5 ANNI
• PEER EDUCATION
• TAVOLO MINORI /ALFASTRANIERI
• COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “BRAVO CHI LEGGE”
• PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE
• PROGETTI PER L’INCLUSIONE
• PROGETTO INFORMATICA/SITO
• GESTIONE DEI LABORATORI
• AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
• PROGETTO MOTORIA: feste sportive
• CORI SCOLASTICI
• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• MANIFESTAZIONI, MOSTRE e SPETTACOLI
• PROGETTI SOLIDARIETÁ
• ATTIVITÀ OFFERTE DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
• USCITE DIDATTICHE
• PROGETTI IDENTITÀ DI PLESSO
• PROGETTI PON
• STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA BIMED

Istituto Comprensivo Statale “NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
Email segreteria: toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it

Offerta Formativa
delle scuole dell’ I.C. Nasi di Moncalieri

2019 – 2020

Scuole dell’Infanzia

Charlie Chaplin
Dubié
Pinocchio

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
LUNEDÍ - MARTEDÍ - MERCOLEDÍ - GIOVEDÍ
dalle ore 8,30 alle ore 9,30
LUNEDÍ - MARTEDÍ (area didattica)
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
MERCOLEDÍ - GIOVEDÍ (area contabilità e personale)
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento

Una scuola
per crescere
insieme

SCUOLA “CHARLIE CHAPLIN“
Via Pannunzio, 17 - Nasi
tel: 011/6811760

Tre sezioni a tempo pieno
con servizio mensa
Ingresso/accoglienza: d
 al lunedì al venerdì
ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 11.45 / 12
oppure ore 13.45 / 14.00
oppure ore 16.00 / 16.15

Servizio gratuito di:
pre - scuola (dalle ore 7.45)
Servizio a pagamento di:
post-scuola (fino alle ore 17.15)
(erogato dall’Ente Locale)
• Mini biblioteca “Charlie”
• “Cresci insieme a me, i bambini amici della natura”
fiori e piante a scuola
• Col…laboratorio con le famiglie
• Feste a scuola
• Progetti di solidarietà: adozione a distanza
• A tutta Lim

OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA “PINOCCHIO”

SCUOLA “DUBIÉ”

Cinque sezioni a tempo pieno
con servizio mensa

Via Asilo Dubié - Moriondo
tel: 011/6472302

Due sezioni a tempo pieno
con servizio mensa
Ingresso/accoglienza: d
 al lunedì al venerdì
ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 12
oppure ore 13.15 / 13.45
oppure ore 15.45 / 16.00

• Biblioteca di plesso “Amici di Enrico”
• Progetto di lingua inglese
• Progetto “Un anno insieme”
• Progetto “Parole in gioco”
• Progetto “Gioca-Yoga”
• Progetto “Notte bianca al Dubié”
• La scatola delle cianfrusaglie
• Progetto “Danze intorno al mondo”

Via Cernaia, 26 - Borgo Aje
tel: 011/643595

Ingresso/accogliennza: d
 al lunedì al venerdì
ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 11.45 / 12
oppure ore 13.45 / 14.00
oppure ore 16.00 / 16.15

Servizio gratuito di:
pre - scuola (dalle ore 7.45)
Servizio a pagamento di
post-scuola (fino alle ore 17.15)
(erogato dall’Ente Locale)
• Biblioteca di plesso “Il grillo parlante”
• Il giardino dei profumi
• Approccio alla lingua inglese
• Progetto di lettura “In viaggio tra le fiabe”
• Progetti di solidarietà
• Educazione stradale “Casco, cintura..semaforo..e via!”
• Noi con voi ... Voi con noi

