SCUOLA DELL ’INFANZIA CON SEZIONE

PONTE

“R UGGERO B ONGHI ”
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ISCRIZIONI ALLA SEZIONE PONTE
A.E.S. 2021-2022
La sezione Ponte della scuola “Ruggero Bonghi” in continuità 0-6 con il vicino nido
Coccole & Co accoglie fino a 20 bambini e bambine dai 20 ai 36 mesi.
Collocandosi fra il nido e la scuola dell'infanzia, offre la possibilità di vivere
esperienze stimolanti in un ambiente eterogeneo garantendo lo sviluppo dell’identità
in un percorso di crescita armonica .
ORARI di FUNZIONAMENTO: dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
Aperta da settembre a giugno, segue il calendario scolastico della scuola
dell’infanzia.
GLI AMBIENTI INTERNI
Alla sezione Ponte è dedicata un area recentemente ristrutturata della scuola
Bonghi composta da una grande stanza, organizzata in angoli attrezzati per il gioco
simbolico, per il gioco di esercizio e di costruzione e un’area destinata alle attività
strutturate, arredata con tavoli e sedie a misura di bambino. Una seconda stanza
adibita a zona sonno e a spazio Biblioteca. La struttura è anche dotata di un cortile
interno che permette giochi all’aperto. Insieme alla scuola dell’infanzia è stato creato
un piccolo orto che tutte le primavera viene seminato per una nuova raccolta di
prodotti della terra.

Nella stanza sonno utilizzata in modo polivalente è
allestita la Biblioteca utilizzata quotidianamente dai
bambini della sezione ponte. Dotata di molti testi ed
utilizzata per i progetti in continuità con la scuola
dell’infanzia.
LE ATTIVITÀ EDUCATIVE
La sezione Ponte, come tutta la scuola "Ruggero Bonghi", utilizza un metodo
educativo integrato con molti riferimenti al metodo Montessori, al cooperative
learning e al metodo rogersiano. Vengono curati con attenzione progetti che
stimolano la curiosità nel bambino, la scoperta e la sperimentazione, il tutto con
un'estrema attenzione alla relazione e al riconoscimento dell’individualità di cui
ciascun bambino e bambina è portatore

L'autonomia dei bambini è promossa e sostenuta costantemente dalle educatrici
e dall'insegnante. Grande attenzione è dedicata alla giornata educativa sostenuta
dalle routines alle quali viene attribuita un'importante valenza educativa.

OPEN DAY

1 Marzo 2021 Ore 18.00
Sulla piattaforma zoom prenotando la propria partecipazione all’indirizzo
mail: municipio01.bonghi@comune.roma.it

