
OPUSCOLO DEDICATO AI GENITORI  
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE  

ISCRITTI NELLA NOSTRA SCUOLA 

ISTITUTO    

"FABRIZIO DE  

SAN FREDIANO A SETTIMO  
CASCINA (PI) 

La SCUOLA DELL’INFANZIA ha un ruolo  

molto importante nella vita   

del bambino, in quanto contribuisce allo  

SVILUPPO DELLA SUA AUTONOMIA,  

DELLA SUA IDENTITÀ E DELLE SUE COMPETENZE. 

A scuola le insegnanti accolgono  

e valorizzano LE CURIOSITÀ DEI BAMBINI,  

creano occasioni e stimoli sempre nuovi per atti-

vare LE LORO SCOPERTE,  

li aiutano a confrontare situazioni,  

PORSI INTERROGATIVI ai quali dare risposta,  

FORMULARE IPOTESI e RICERCARE STRATEGIE. 

Tutte le attività sono proposte  

con una metodologia di tipo LUDICO:  

attraverso il gioco, infatti i bambini  

conoscono e rielaborano  

il mondo circostante,  

assumono un ruolo attivo, 

comunicano e si relazionano. 

BENVENUTI  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



CHI LAVORA NELLA SCUOLA 

1° SEZIONE : 

ROSSI 

INSEGNANTI: 

Bianca Siena 
Sandra Unguentini 

2° SEZIONE : 

VERDI 

INSEGNANTI: 

Lia Di Lupo 
Paola Latino 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: 

Romina Pascucci 
Cinzia Giannotti 

3° SEZIONE : 

GIALLI 

INSEGNANTI: 

Dina Barsotti 
Antonella  Feliciani 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: 

Santa Acclavio 
Monica Giovannetti 
Valentina Corona 

 

INSEGNANTE DI RELIGIONE Elisa Olivieri 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Rosanna Carta 

Siberiana Mugnai 

IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA 

"CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL'OPERA"  

L’inserimento rappresenta uno degli aspetti  

più delicati dello sviluppo psicologico del bambino.  

È un momento molto importante in quanto,  

per la prima volta, egli viene in contatto  

con un mondo nuovo, nuovi ritmi, nuove persone. 

L'approccio alla scuola dell’infanzia è fondamentale  

per rendere questa esperienza  

positiva e costruttiva .  

Per consentire ciò le insegnanti  

definiscono un progetto di accoglienza,  

nel quale è previsto un iter di inserimento  

per la graduale conoscenza dell’ambiente  

che accoglierà i bambini e le bambine.  



L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 INIZIA LUNEDÌ 17 SETTEMBRE. 

Durante i primi cinque giorni di scuola i bambini del primo anno saranno 
accolti in due gruppi (A e B) di coetanei con lo scopo di facilitare 

 il distacco dalla famiglia ed instaurare un rapporto positivo 
 tra i nuovi compagni e le insegnanti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°Per i bambini che sono pronti ad affrontare serenamente  

il momento del pasto 

*Per i bambini che sono pronti ad affrontare serenamente   

il  momento del riposo 

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 8,00-12.30 
-Gruppo A dalle 8,00 alle 10,00 

-Gruppo B dalle 10,30 alle 12,30 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 8,00-12.30 
-Gruppo B dalle 8,00 alle 10,00 

-Gruppo A dalle 10,30 alle 12,30 

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 8,00-12.30 
-Gruppo A dalle 8,00 alle 10,00 

-Gruppo B dalle 10,30 alle 12,30 

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 8,00-12.30 
-Gruppo B dalle 8,00 alle 10,00 

-Gruppo A dalle 10,30 alle 12,30 

VENERDI’ 21 SETTEMBRE 8,00-12.30 
-Gruppo A dalle 8,00 alle 10,00 

-Gruppo B dalle 10,30 alle 12,30 

DA LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 

A VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
8,00-12.30 Tutti i bambini  senza refezione 

DA LUNEDÌ 1 OTTOBRE 

A VENERDÌ 5 OTTOBRE 
8,00-13,00 Tutti i bambini  con refezione° 

DA LUNEDÌ 8 OTTOBRE 8,00-16,00 Orario completo* 

QUALCHE CONSIGLIO PER I GENITORI… 
PER FAVORIRE UN BUON INSERIMENTO DEL BAMBINO 

 È FONDAMENTALE L’AZIONE POSITIVA DEI GENITORI: 

 Dimostrare entusiasmo nei confronti della nuova esperienza 

 Parlare della scuola come un luogo dove il bambino potrà  

  fare nuovi incontri, divertirsi e imparare tante cose; 

 Prepararsi ad eventuali pianti dei primi giorni:  

    cercate di  affrontarli serenamente è il solo modo  

    per aiutare il bambino/a; 

 Cercare di far frequentare il più regolarmente possibile,  

    poiché per i bambini è importante la continuità; 

 Affidare serenamente il bambino all’insegnante e uscire,     

    poiché i bambini recepiscono i nostri stati d’animo; 

 Evitare di portarlo a casa se piange; 

 Rassicurare nei momenti di sconforto e rendere partecipe  

    l’insegnante delle sue difficoltà. Insieme sarà trovata la soluzione. 

 Salutare  sempre il bambino e essere determinati nel distacco 

 Non preoccuparsi se  il proprio figlio/a manifesta qualche difficoltà 

    di inserimento; ogni bambino segue un proprio ritmo di sviluppo ,  

     c’è chi si adatta subito e c’è chi ha bisogno di tempi più lunghi 

 Accettare  gli  eventuali  suggerimenti delle insegnanti:  

    sono professioniste dell’educazione  e  parlano  

    nell’interesse del bambino. 

 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Entrata dei bambini Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Uscita dei bambini  

che usufruiscono del solo 
turno antimeridiano  

(senza refezione) 

 

Uscita dei bambini  

che usufruiscono  

della refezione 

Ore 12,00 

 

 

Ore 13,00 

Uscita dei bambini  

che usufruiscono  

del servizio trasporto 

Ore 15,15 

Uscita dei bambini 

che usufruiscono dell’intero 
orario scolastico 

Dalle ore 15,45  

alle ore 16,00 

INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI 

  

L’abbigliamento consigliato consiste in abiti comodi che con-

sentano di muoversi liberamente e favoriscano l’’autonomia del 

bambino. Benissimo, quindi, le tute da ginnastica, indumenti  

con elastici in vita  e scarpe con gli strappi. 

IL GREMBIULINO 

Chiediamo la vostra cortese collaborazione nel far indossare 

sempre il grembiule ai vostri bambini: protegge i vestiti,  

ci aiuta ad individuare meglio i nostri piccoli alunni e rafforza 

in loro l'idea di essere, rispetto al gruppo sezione,  

“tutti uguali” e perciò ugualmente importanti. 

COSA   PORTARE   A  SCUOLA    

 una SACCA DI TELA contenente un cambio  

  di abbigliamento completo 

PER  IL   RIPOSO   POMERIDIANO   : 

 UN LENZUOLINO  

 UN CUSCINO CON FEDERA 

 UNA COPERTINA 

Contrassegnare tutti gli elementi del corredo  

con nome e cognome. 

 



ORGANIZZAZIONE GIORNATA SCOLASTICA 

 
La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi regolare  
dei diversi momenti che la compongono.  
La scansione temporale è molto importante per i bambini  
in quanto la sua riconoscibilità riesce a dare sicurezza  
e stabilità sul piano emotivo-affettivo e a rispondere  
ai loro bisogni . 

  

TEMPI 

ORGANIZZAZIONE 

EDUCATIVO/  

DIDATTICA 

  

ATTIVITÀ 

       8:00 
9:00 

 ACCOGLIENZA   -GIOCO LIBERO 
 IN SALONE E/O IN SEZIONE 

      9:00 
9:45 

  ROUTINE 

 -  CIRCLE  TIME 
     E BRAINSTORMING 
- PRESENZE  

- TURNI E INCARICHI 

9,45 

10,30 

   
COLAZIONE 

 TUTTI INSIEME 
 ATTIVITÀ  

 DI INTERSEZIONE 
 

-“LA BUONA  COLAZIONE” 
-CANTI, DRAMATIZZAZIONI ECC. 

  
     10,30 
     11,45 

 

 LAVORO  
DI GRUPPO   E/O IN-

DIVIDUALE 

-SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
PROGRAMMATI NELLE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

  
      11:45 

13:00 

  
  PRAPARAZIONE  

  E   PRANZO 

  
- PULIZIA PERSONALE 

- PRANZO 
  
      13:00 

14:00 

  CONDIVISIONE       
SPAZI COMUNI 

-GIOCO LIBERO IN GRUPPI  
 E SOTTOGRUPPI SPONTANEI 

14,00 

15,30 

BAMBINI  
DI 3 E 4 ANNI 

RIPOSO 

-LETTURA DI STORIE 

E/O ASCOLTO DI MUSICHE 

-RIPOSO 

  
      14:00 

15:30 

 BAMBINI DI 5 AN-
NI: 

LAVORO DI GRUPPO  
E/O INDIVIDUALE 

 -CANTI E GIOCHI 
-SVOLGIMENTO DEI PERCORSI 
PROGRAMMATI NELLE UNITA’  
DI APPRENDIMENTO 

      15:30 
16:00 

  PREPARAZIONE 
ALL’USCITA 

USCITA 

  -RIORDINO 
-SALUTI 

IL TEMPO DIDATTICO-EDUCATIVO  
Nella scuola dell'infanzia di oggi è prioritario riequilibrare  

i ritmi di vita dei bambini per restituire loro il tempo  

dell'Infanzia: 

 “il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplo-

rare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza 

e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e  

delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita”  

IL TEMPO…..DELL’ACCOGLIENZA: i bambini vengono accolti  

in salone o nelle loro sezioni e si organizzano in situazioni di gioco 

negli angoli strutturati aspettando l’arrivo dei compagni. 

 TEMPO…..DELL’ATTIVITÀ DI SEZIONE: è scandito in momenti colletti-

vi  di aggregazione e interscambio, gioco libero e   

attività formative.  

TEMPO…..DELL’ATTIVITÀ D’INTERSEZIONE: stimolati da uno sfondo 

integratore, i bambini vivono esperienze elaborate in gruppi.  

TEMPO…..DEL PRANZO: attività educativa importante rispetto all’edu-

cazione alimentare, all’autonomia ed al comportamento.  

TEMPO…..DELL’ ATTIVITÀ POMERIDIANA: gioco libero in sezione e /o 

salone e successivamente ,riposo e rilassamento  

dei bambini di 3 e 4 anni, nel rispetto dei loro ritmi naturali e attivi-

tà didattiche per i bambini di 5 anni. 

TEMPO….. DELL’USCITA: i bambini attendono l’arrivo dei genitori e 

salutano amici ed insegnanti . 



MENSA E TRASPORTO 

Il servizio mensa comunale viene effettuato  
da “Gustolandia Ristorazione s.r.l.” di Cascina  
e l’iscrizione deve essere fatta presso  
gli uffici della Pubblica Istruzione del Comune.  

 La mensa segue un menù mensile che varia  

settimanalmente, affisso alla bacheca della scuola 
 e consegnato ai genitori. 

 Il menù è uguale per tutti i bambini.  

 In caso di intolleranze alimentari è necessaria  
una certificazione medica specifica da consegnare al centro  
cottura di “Gustolandia”.  

 Per le diete legate a motivi religiosi basta  

un’autocertificazione che deve essere consegnata  
ugualmente al centro cottura. 
 
La scuola aderisce al Progetto “Buona Colazione”  
con  l’ obiettivo di fornire ai bambini una merenda  
più sana e leggera, anticipando la porzione di frutta,  
yogurt o dolce, a metà mattinata. 

 

Il servizio di trasporto scolastico è gestito dal comune 
di Cascina tramite la società Amicobus s.r.l.  

per informazioni  rivolgersi agli uffici della Pubblica 

Istruzione del Comune.  

CONTATTI: 
 

 

COMUNE DI CASCINA  

SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI  

EDUCATIVI E CULTURALI  

U.O.C. TRASPORTO E REFEZIONE  

 

Sede: V.le Comaschi, 116  p. 1° - 56021 Cascina (PI)  

 TEL. 050 719297 FAX 050 719334  

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:  

Lunedì - Martedì - Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

Martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

http://www.comune.cascina.pi.it/        
(Home>Scuola) 

 

GUSTOLANDIA RISTORAZIONE 

Indirizzo Via Tosco Romagnola, 357 - Cascina - PISA 

TEL: 050 742589 FAX: 050 742396 

Email :info@gustolandia-ristorazione.it 

ORARIO 

Lunedi - Venerdì dalle ore 6.00 alle ore 15.30 

HTTP://WWW.GUSTOLANDIA-RISTORAZIONE.IT 
 

 

 

http://www.amicobuscascina.it/


  

 Dopo 6 giorni di assenza è obbligatoria la presentazione 

di certificazione medica  

      attestante la guarigione del bambino.  

 In presenza di disturbi intestinali e  

      di malattie infettive (congiuntivite ecc.)  

      il bambino deve essere accuratamente  

      controllato a casa. 

 Non è richiesto il certificato se l’assenza è determina-

ta da motivi familiari; in tal caso la scuola deve essere 

preavvertita . 

 E' necessario evitare che l'orario d'ingresso e d'uscita 

diventino un momento caotico in cui è difficile garanti-

re l'incolumità dei bambini. Pertanto non è consentito  

      trattenersi nei locali scolastici , se non per il  

      tempo strettamente necessario per salutare 

      il bambino, prenotare il pasto e/o  

      per comunicare informazioni essenziali  

      riguardanti lo stesso. 

 E' opportuno evitare ritardi, sia in entrata ma soprat-

tutto in uscita, . Eventuali ritardi sistematici saranno 

segnalati al Dirigente Scolastico.  

 

 I  bambini  in  ritardo  sono  ammessi  a    scuola  

solo  per  giustificato  motivo,  previa comunicazio-

ne alle docenti e ai collaboratori scolastici  per 

consentire la prenotazione del pasto.  

 I bambini possono lasciare la scuola prima della fine 

delle lezioni su richiesta dei genitori. Essi possono 

essere consegnati ad uno dei genitori o a persona 

autorizzata  

      dalla famiglia, previa compilazione  

      dell'apposito registro di uscita anticipata.  

 Le uscite anticipate, sistematiche e ripetute, devo-

no essere autorizzate dal Dirigente Scolastico pre-

via richiesta scritta da inoltrare agli uffici di se-

greteria. 

 I bambini non possono essere ritirati da estranei. 

Qualora i genitori non fossero in grado di farlo 

personalmente, è indispensabile una delega scritta 

da presentare a scuola con fotocopia del documento 

di riconoscimento della persona delegata.  

 Le persone delegate non possono essere  

      minorenni. L'insegnante si riserva di chiedere 

      documento d'identità a persone delegate  

      non riconosciute (dalla stessa o dall'alunno) .  

 I genitori sono tenuti a comunicare  

      tempestivamente alla Scuola qualsiasi cambio  

      di residenza o di numero telefonico. 
 

 

 

 



 I genitori  sono tenuti  a comunicare agli  insegnanti  della 

sezione eventuali  problemi sanitari o allergie di cui soffre 
l’alunno. 

 I genitori devono collaborare con le insegnanti a educare i 
bambini al rispetto di sé, degli altri e dei materiali, affinché 
i comportamenti inadeguati vengano circoscritti e corretti. 

 Si prega gentilmente di non portare a scuola merendine e 

giocattoli  

 Non è consentito portare a scuola oggetti pericolosi per la 

propria ed altrui incolumità. Se ciò si verificasse, i docenti 
ritireranno detto materiale e informeranno i genitori.  

 La scuola non risponde degli  oggetti smarriti (giocattoli  
personali,  per esempio,  che non  devono  essere  portati  a  
scuola),  né  di  indumenti/oggetti  rovinati  durante  la per-
manenza a scuola.  

 Vi ricordiamo inoltre che è prevista per ciascun bambino una 
copertura assicurativa per i piccoli infortuni che potrebbero 
accadere a scuola.  

 Si prega di leggere con attenzione gli avvisi appesi in bache-

ca e all’entrata 

Il  rapporto tra genitori  ed insegnanti  è giornaliero ,  ma nella 

quotidianità vengono scambiate solo informazioni essenziali.  

Nell’arco dell’anno scolastico molteplici e diversificate sono 

le di incontro tra scuola e 

  

 Si portano le famiglie a conoscenza del progetto educativo e 

didattico dell’anno in corso e delle eventuali uscite didattiche 

 Si eleggono i rappresentanti dei genitori di ogni sezione 

 Si verificano i percorsi di lavoro svolti in  

 Le insegnanti illustrano le attività che i bambini 

all’interno della  

 Ogni genitore ha l’occasione di parlare e confrontarsi con 

insegnanti su tutto ciò che riguarda il proprio  

Periodicamente (4 volte l’anno) tutti gli insegnanti e i rappresentanti 

dei genitori eletti si riuniscono . 

 Formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica, 

esprimono un parere in ordine alle iniziative che interessano le 

sezioni; agevolano ed estendono i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni  

In  caso  di  esigenze  particolari  possono  essere  concorda-

ti   



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. DE ANDRÈ" 

San Frediano a Settimo - Cascina (PI) - Via Fucini, 48 

Tel. 050 740 584 - Fax 050 748 970 

Mail:PIIC83900T@istruzione.it  

  Dirigente scolastico  

DOTT.SSA BEATRICE LAMBERTUCCI

Il  nostro Istituto ha un proprio sito istituzionale  

dove saranno pubblicate tutte le informazioni utili  

http://www.istitutodeandre.gov.it 

 

 

 

 

BUON ANNO SCOLASTICO 

LE INSEGNANTI 

             

TEL.050 742968 

  Fax  050 747755 
E-MAIL:  

infanzia.nuova@istitutodeandre.gov.it 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Per l’a.s. 2018-19 deliberato dal Consiglio d’Istituto  

 

INIZIO DELLA SCUOLA: lunedì 17 settembre 2018 

FINE DELLE LEZIONI: venerdì 28 giugno 2019 
 

 VACANZA  A.S. 2018-19 
 

Festa  : giovedì 1 novembre 2018 

Vacanze  da sabato 22 dicembre 2018 

a domenica 6 gennaio 2019 

Vacanze  da giovedì 18 aprile 2019 

a martedì 23 aprile 2019 

Festa : giovedì 25 aprile 2019 

Festa del mercoledì 1 ° maggio 2019 

Festa del martedì 28 maggio 2019 

 

 
 

Venerdì 28 giugno 2019: uscita ore 13.00 

mailto:PIIC83900T@istruzione.it

