La scuola ti accoglie,
ti fa crescere,
ti accompagna verso
il futuro. . .

ORARIO DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA
Tutte le sezioni offrono un
TEMPO SCUOLA di 42,30 ore
settimanali su 5 giorni

"Altiero Spinelli"

"ALTIERO SPINELLI"

SCUOLE DELL’INFANZIA

Entrata

Le Scuole dell'Infanzia
dell'Istituto Comprensivo

ISTITUTO COMPRENSIVO

dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Uscita tempo pieno
dalle ore 16.00 alle ore

affiancando l'opera educativa
della famiglia e tenendo conto
delle Indicazioni Nazionali,
si pongono la finalità
di promuovere nei bambini
dai 3 ai 6 anni, lo sviluppo
* dell'identità

16.30

MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.30
presso l'Auditorium della Scuola Secondaria
”A. Spinelli” incontro con Dirigente Scolastica

MARTEDI' 8 GENNAIO 2019

* dell'autonomia

Scuola dell'infanzia "J. MIRÒ”

* delle competenze

Via Del Molin Nuovo

* della cittadinanza
Attraverso l'esperienza diretta,
il gioco, il procedere per tentativi
ed errori e permettendo ad ogni
bambino, opportunamente guidato,
di approfondire e sistematizzare
gli apprendimenti.

MERCOLEDI 9 GENNAIO 2019
Scuola dell'infanzia “G. VERDI”
Via Rialdoli
GIOVEDI 10 GENNAIO 2019
Scuola dell'infanzia “I. ALPI”
Via P. Neruda, 5 S. Giusto
e Scuola dell’infanzia “D.CAMPANA”
Via Allende 23
ORARIO PER TUTTE:17,00-19,00

attraverso attività didattiche, giochi,
attività musicali e teatrali.

I PROGETTI IN CUI
CREDIAMO . . .
PROGETTO ACCOGLIENZA
Il

progetto è rivolto ai bambini e ai

genitori:

PROGETTO CONTINUITÀ
Asilo Nido - Scuola dell'Infanzia
Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria

• per accettare con serenità l'entrata nel

Il progetto è rivolto ai bambini di cinque
nuovo ambiente e predisporre un
anni:
percorso di ingresso personalizzato
• per facilitare il passaggio da un ordine
• per rendere positiva l'esperienza del
di scuola all'altro
distacco dalla famiglia
• per garantire all'alunno un processo di
• per creare nel bambino e nei genitori un
crescita unitario, organico e completo
atteggiamento di fiducia verso il
• per prevenire il disagio e l'insuccesso
nuovo ambiente
scolastico
PROGETTO INTERCULTURA
Il progetto prevede l'organizzazione di
Il progetto è rivolto a tutti i bambini e
laboratori vari che coinvolgono i
a tutte le famiglie:
bambini
• per educare al riconoscimento dell'altro
di cinque anni e quelli delle classi
come individuo da rispettare e accettare
quarte
• per scoprire culture e tradizioni
e/o quinte della Scuola Primaria.
diverse da quelle di appartenenza
Talvolta, dove è possibile, vengono
Il progetto accompagna l'intero percorso
organizzati anche laboratori con i
didattico e si sviluppa attraverso una
metodologia ludica.

PROGETTO LINGUE
Il progetto è rivolto a tutti i bambini di
cinque anni, per avvicinarli alla lingua
inglese con l'intervento di madre-lingua,

bambini di cinque anni e quelli dell'asilo
nido.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Marina Andalò
Segreteria: via P. Neruda,1 50018 Scandicci
Tel: 0552591076 - 2591109
fax 0552590842
Sito web: www.spinelliscandicci.it
E-mail: fiic833004@istruzione.it
FIIC833004@pec.istruzione.it

One language is not

enough!
Une seule langue n'est
pas suffissante!
Una sola lingua no es
sufficiente!

