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AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

COMUNE DI CASCINA 
MACROSTRUTTURA  
SOCIO-CULTURALE 

SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E 
CULTURALI 

L’obiettivo fondamentale delle Scuole 
Comunali dell’Infanzia di Cascina  

si può sintetizzare nella necessità di 
programmare 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. 



 

UBICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 SCOLASTICA 
 

La scuola dell’infanzia “GianBurrasca” è 
situata in via Gorgona n° 13  a Navacchio. 
  
La scuola è costituita da tre sezioni, un am-
pio salone, il refettorio, l’ambulatorio e il 
giardino che circonda tutta la struttura sco-
lastica. 
 
La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 7,45 alle ore 16,15. L’orario del 
personale insegnante di 6 ore giornaliere 
con entrate diversificate che assicurano la 
compresenza durante le attività didattiche-
educative. All’interno della struttura opera-
no due operatrici scolastiche. 
 
Il servizio mensa è attualmente fornito da 
“Gustolandia” e il servizio di trasporto sco-
lastico da “AmicoBus”. 
 
Tutte le insegnanti partecipano ai corsi di 
formazione proposti dall’A.C. e a convegni o 
seminari organizzati da altri Enti o Associa-
zioni che operano sul territorio.  

LA NOSTRA GIORNATA                LA NOSTRA SCUOLA 

  

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 

 formative 

  

  

  

9,30 - 11,45 

  

curricolari,  

psicomotricità,  

educazione  

musicale,  

laboratori vari 

  

salone e 
sezioni 

  

Prima uscita 

  

  

11,30 - 11,45 

  

    

ingresso 

  

Grandi  routine 

  

  

11,45 - 13,30 

  

  

pranzo,  

attività di gioco 
libero 

  

refettorio, 
salone,  

giardino 

  
  

Seconda 

  uscita 

  

  

13,30 - 13,45 

    

ingresso 

 Riposo  

pomeridiano 

attività  

formative 

  

 

  

13,30 - 15,45 

    

Sezione 

 dormitorio 

  

Uscita 

  

  

15,45 - 16,15 

  

preparazione 
uscita 

  

salone  
refettorio 


