

SEZIONE PRIMAVERA (per bimbi da 24 a 36 mesi)
La sezione è un servizio per la prima infanzia situato nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia.
L’integrazione fra i bambini e le bambine di 24-36 mesi con i bambini della Scuola dell’Infanzia, assolve
una duplice funzione: la prima “educativa”, intesa a favorire il benessere psico-fisico e sociale del
bambino, la seconda “sociale” rivolta alla famiglia ed alla sua integrazione nella comunità.
Inoltre, importante particolarità di questo servizio, sono le attività di integrazione con i bambini e le
insegnanti della Scuola dell’Infanzia. Esse favoriscono scambi di esperienze significative e sempre più
complesse pur mantenendo una propria identità, sostenuta e alimentata da una pedagogia della relazione.
Soggetto attivo della programmazione educativo-didattica è il bambino.
Gli spazi, i tempi e le attività sono pensate, organizzate e proposte secondo i suoi bisogni nel rispetto di
un’adeguata crescita psico-fisica, sociale e cognitiva.
Educatrici
Le educatrici hanno una collocazione fissa nella sezione per permettere ai bambini di avere riferimenti
affettivi stabili e rassicuranti per i momenti dell’attività didattica e per i momenti della cura della persona
(pranzo, cambio e igiene personale, preparazione al riposo pomeridiano).
Altri aspetti organizzativi
La sezione, essendo inserita nell’attività della Scuola dell’Infanzia, segue le scelte culturali, formative,
metodologiche e organizzative contenute nel suo Piano dell’Offerta Formativa.

 REGOLAMENTO
ORARIO
L’accoglienza e l’assistenza degli alunni è assicurata dalle ore 7.30 fino alle ore 18.15.
La scuola offre orario a tempo pieno così suddiviso:
entrata dalle 8.30- 9.15;
uscita dalle 15.45 alle 16.00, con opportunità di:
 pre-scuola 7.30-8.30;
 doposcuola 16.00-18.00;
 possibilità di uscita dalle 11.30 alle 11.40 (se non si pranza a scuola) o dalle 13.00 alle
13.30.
Per la buona educazione degli alunni e per il buon funzionamento del servizio, si chiede la puntualità per
permettere un regolare inizio delle lezioni. Al momento dell’ingresso affidate sempre vostro figlio ad
un’insegnante, al momento dell’uscita gli insegnanti affideranno i bambini/e ai genitori o a persone maggiorenni
conosciute e delegate dai genitori in forma scritta..
Eventuali entrate posticipate e uscite anticipate possono essere autorizzate soltanto dietro richiesta scritta. Non si
rilasciano permessi e non si autorizzano uscite a persone che non abbiano la maggiore età.
Si invitano i genitori a rispettare gli orari e il regolamento scolastico affisso nei corridoi.

MENSA
Il menù giornaliero e settimanale è sottoposto al controllo dell’ASL. Pertanto, per avere diritto di opzione costante
nel servizio mensa, per motivi di disturbi alimentari, occorre presentare richiesta medica che sarà inoltrata all’ASL
competente la quale provvederà a redigere un menù adeguato alle esigenze e che la scuola è tenuta a rispettare.


ABBIGLIAMENTO
Il bambino deve indossare indumenti comodi, evitando cinture, bretelle, cerniere; inoltre, per lo svolgimento
delle attività, il bambino dovrà indossare obbligatoriamente il grembiule. La famiglia provvede a lasciare un
cambio completo, adatto alla stagione, in caso si rendesse necessario cambiare il bambino. Gli alunni
dovranno avere la tuta e scarpe adatte per l’Educazione Motoria; la famiglia avrà cura del riordino
dell’abbigliamento scolastico.
IL CALENDARIO SCOLASTICO
La Scuola dell’Infanzia in merito alla data di inizio e termine dell’anno scolastico, alla sospensione delle lezioni in
concomitanza delle festività, si attiene alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte.
ISCRIZIONI
Possono essere iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiano i tre
anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare
Ministeriale n. 110).
Le iscrizioni si effettuano tramite:
 colloquio conoscitivo con la persona incaricata dal Dirigente Scolastico;
 regolarizzazione dell’iscrizione e consegna dei documenti richiesti;
 colloquio con l’insegnante di sezione.

INFORMAZIONI GENERALI.
 Il Dirigente scolastico, suor GIANCARLA GALAZZI, riceve su appuntamento.
 L’economato è aperto al pubblico nella mattinata dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e nel pomeriggio dalle
ore 16.00 alle ore 17.00.
 L’insegnante di sezione e le insegnanti specialiste (attività motoria, lingua inglese, educazione
musicale) ricevono su appuntamento.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione, per la consultazione, il Progetto educativo dell’Istituto e il Piano
dell’Offerta Formativa.

