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L’obiettivo fondamentale delle Scuole 

Comunali dell’Infanzia di Cascina si può 

sintetizzare nella necessità di program-

mare una scuola che tenga conto del 

diritto del bambino di poter giungere se 

sollecitato, sostenuto, motivato al  

successo formativo. 

In particolare l’obiettivo fondamentale  

è quello di garantire a tutti i bambini e 

alle bambine l’esercizio del diritto ad 

acquisire i traguardi  

formativi previsti dalla scuola  

dell’infanzia: 

 

AUTONOMIA, IDENTITA’ E COMPETENZA   

Per  contrastare lo svantaggio e il disagio; 

Per Imparare a dire, fare,  

pensare accanto agli altri; 

Per favorire  il successo scolastico di tutti. 



  

  

TEMPI 

  

  

ORARI 

  

TIPO DI  

ATTIVITÀ 

  

SPAZI 

Accoglienza  

individuale 
7,45-8,30 

Affettivo  

relazionale 
Salone 

Accoglienza  

sociale  

allargata 

8,30-9,30 
Socializzazione 
e gioco libero 

Salone 

Attività 
ricorrenti 

9,30-10,30 

Gioco delle 
presenze, 

 canti,  

piccole letture, 

 conversazioni 

Sezioni 

Attività 
formative 

10,30-
11,45 

Curriculari, 

 psicomotricità,  

propedeutica 
musicale, 

 laboratori vari 

Sezioni /Salone 

Prima  

uscita 

11,30-
11,45 

  Ingresso 

Grandi  

routine 

11,45-
13,30 

Pranzo, attività 
di gioco libero 

Refettorio, 

 sezione, 

 salone, 

 giardino 

Seconda 
uscita 

13,15-
13,30 

  Ingresso 

Riposo 

3/4 anni 

13,30-
15,45 

  
Sezione- 

dormitorio 

Uscita 
16,00-
16,15 

Preparazione 
uscita e saluto 

Sezione 

 

UBICAZIONE E ORGANIZZAZIONEUBICAZIONE E ORGANIZZAZIONEUBICAZIONE E ORGANIZZAZIONEUBICAZIONE E ORGANIZZAZIONE    

 SCOLASTICA SCOLASTICA SCOLASTICA SCOLASTICA    

La scuola dell’infanzia “ Il Girotondo “ è situata 

all’intersezione tra Via U.Saba e Via Montale . 

La scuola, costituita da un unico piano in due di-
verse altezze, si sviluppa intorno ad un ampio 
spazio centrale destinato alle attività libere di ag-
gregazione, integrato dall’ulteriore spazio apribile 
destinato alla refezione; all’esterno è circondata 

da un ampio giardino e da loggiati attrezzati. 

Il settore didattico è costituito da tre ampi locali 
nei quali sono ospitate le tre sezioni identificabili 
da tre colori: “Arancione”, “Giallo” e “Azzurro” cia-
scuna delle quali articolata all’interno di un auto-
nomo nucleo comprendente spazi per attività ordi-
nate e spazi per attività pratiche corredate dai 
relativi servizi. Ciascuno di questi comunica diret-
tamente con il nucleo centrale delle attività libere 

e con gli spazi esterni. 

La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
7,45 alle ore 16,15. L’orario del personale inse-
gnante è di 6 ore giornaliere con entrate diversifi-
cate che assicurano la compresenza durante le 
attività didattico-educative. All’interno della strut-

tura operano due operatrici scolastiche. 

Il servizio mensa è attualmente fornito da “ Gusto-
landia “ e il servizio di trasporto scolastico da “ 

AmicoBus “ 

Tutte le insegnanti partecipano ai corsi di forma-
zione proposti dall’A.C. e a convegni o seminari 
organizzati da altri Enti o Associazioni che operano 

sul territorio.  

LA NOSTRA GIORNATA 

               LA NOSTRA SCUOLALA NOSTRA SCUOLALA NOSTRA SCUOLALA NOSTRA SCUOLA 


