CARTA DI IDENTITÀ DEL PLESSO
L'edificio
Localizzazione: La scuola dell'infanzia" La barbottina" di Albisola Superiore si trova in piazzale Sbarbaro.
Accessi: L'accesso alla scuola è dal lato di piazzale Sbarbaro
aule, laboratori, altri locali: un salone, un ingresso, sei aule/ sezioni, una mensa, 3 bagni
per i bambini, 1 bagno per le insegnanti,due aule per i lavori dei gruppi, un'aula colore.
locali mensa: La mensa è interna alla scuola ed è gestita dalla ditta Markas
palestra: La palestra è quella di via alla Massa e l'accesso è con scale interne
spazi esterni (cortile/giardino): Gli spazi esterni sono due ampi giardini. C'è un ampio
parcheggio.

l'organizzazione
orario e tempi scuola: La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 sono previste
altre 2 uscite :dalle 11:45 alle 12:00 per chi non usufruisce della mensa e dalle 13:15 alle 13:45.

oltre l'orario
È attivo un servizio di prescuola gestito dalla cooperativa Progetto

città dalle ore 7:45 alle ore 8:00.

le attività
integrazione e accoglienza: nelle prime due settimane di apertura della scuola, l'orario

dalle 8:00 alle
13:00 per garantire la compresenza delle insegnanti.
Dopo un primo periodo di osservazione e di accoglienza le insegnanti redigono una programmazione annuale
tenendo conto dei bisogni dei bambini e e delle indicazioni nazionali.
progetti POF e ampliamento: L'Istituto comprensivo delle Albisole ha come obiettivo lo sviluppo di tre
progetti comuni a tutti gli ordini di scuola quali la narrazione, la ceramica, e l'orto.
raccordi e snodi con ordini scuola diversi: Ci sono progetti in verticale che coinvolgono i tre ordini
di scuola in un'ottica di continuità.
collaborazioni con territorio: La scuola collabora con realtà del territorio quali: Cea Riviera del Beigua,
scuola di ceramica, compagnie teatrali, asilo nido Ca'Du Piccin, ludoteca Syncronia , Biblioteca comunale.

incontri con genitori: Sono previste delle riunioni con i genitori per informarli sull'andamento
scolastico in un clima di scambio e collaborazione

