INSERIMENTO E ACCOGLIENZA
L’accoglienza
degli
iscritti
di
tre
anni
nelle
sezioni avviene in modo scaglionato in
accordo con i genitori. Questo favorisce un graduale
inserimento dei bambini e la compresenza degli
insegnanti.

SERVIZI
Il Comune di Impruneta mette a disposizione per
coloro che ne facciano richiesta i servizi di pre-scuola,
di trasporto e di refezione.
I menù della mensa sono studiati da una dietista
ed adattati alle singole esigenze.

Le iscrizioni si chiudono il
25 gennaio 2021

Orari di segreteria

Per informazioni e supporto rivolgersi alla segreteria
della scuola media “D. Ghirlandaio” via I maggio, 47Tavarnuzze, tel. 055/2020500:
dal lunedì al giovedì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 16.00
venerdì ore 9.00 -13.00

•
•

Il modulo di iscrizione, compilabile, è disponibile
online all'indirizzo:

Istituto Statale d'Istruzione
“Primo Levi” di Impruneta
Via I Maggio, 47 - loc.Tavarnuzze
50023 Impruneta(FI)
Tel. 055-2020500
Email FIIC824009@istruzione.it

Scuole dell'infanzia
"Maria Maltoni"
"Bondelmonte de'
Buondelmonti"
"Luca Della Robbia"

Scuole Primarie
“Alice Sturiale”
"Ferdinando Paolieri"

Scuola Secondaria di I grado
"Domenico Ghirlandaio"

http://www.icprimolevi.edu.it/iscrizioni/
a partire dal 4 gennaio e fino al 25 gennaio 2021.

www.icprimolevi.edu.it

Istituto Statale d'Istruzione
“Primo Levi” di Impruneta
Comprensivo di scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado

Anno scolastico
2021-2022

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Una scuola per tutti
attenta ad ognuno
in cammino verso il
futuro

www.icprimolevi.edu.it

PRINCIPI E FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Orientamenti Generali

•
•

favorire l'interazione formativa con la famiglia e la comunità sociale;
valorizzare le risorse culturali, ambientali e
strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in
esso operanti;
educare l'alunno a cogliere il valore dei processi
innovativi che coinvolgono la società odierna;
sostenere il bambino nella progressiva conquista
della sua autonomia di giudizio, di scelta e di
assunzione di im-pegni, promuovendo attività che
favoriscano atteggia-menti di sicurezza e fiducia
nelle proprie capacità, fondamentali per la
realizzazione della persona;
riconoscere il valore delle molteplici realtà etniche e
re-ligiose ed educare al rispetto delle diversità e al
rifiuto di ogni forma di discriminazione.

•
•

•

Garanzia di Pari Opportunità per tutti
i bambini
Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza
dei diritti degli alunni.

Imparzialità e regolarità del servizio

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono
secondo criteri di obiettività ed imparzialità.
La scuola utilizza le risorse disponibili per garantire,
nell'am-bito delle proprie competenze, la continuità e
regolarità del servizio.

Accoglienza e integrazione

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati
comportamenti da parte di tutti gli operatori del servizio,
a favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e
la loro inte-grazione, con particolare riguardo alla fase
d'ingresso, alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante
necessità.
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore
ha pieno rispetto dei diritti degli alunni.
E' dovere della scuola evitare che le "diversità" si
trasformino in difficoltà di apprendimento ed in
problemi di comportamento.

L'OFFERTA FORMATIVA

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Nella scuola vengono svolte attività laboratoriali finalizzate
alla conoscenza di sé e alla prevenzione del disagio.
Educazione al vivere insieme
Educazione al suono, al colore, al ritmo
Educazione scientifica
Educazione al consumo consapevole
Laboratori teatrali
Prestalibro
Laboratori di Yoga
Laboratori di Logopedia

L’insegnamento si articola in cinque ambiti di apprendimento in riferimento alle Indicazioni Nazionali:
il sé e l’altro
il corpo e il movimento
linguaggi, creatività, espressione
i discorsi e le parole
la conoscenza del mondo

•
•
•
•
•
•
•
•

Questo è reso possibile dalle risorse umane e finanziarie del
fondo di Istituto e dell'Amministrazione Comunale.
Nell’ambito del curricolo verticale viene impartito l’insegnamento della lingua Inglese a partire dai 5 anni.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Durante l’anno scolastico i docenti incontrano i genitori degli
alunni durante le assemblee di sezione, colloqui individuali,
consigli d’ intersezione con i rappresentanti dei genitori.

•
•
•
•
•

Le attività proposte partono dal vissuto del bambino e
dai suoi bisogni, coinvolgendo tutte le sue capacità, per
favorire e stimolare l’apprendimento, l’autonomia e la socializzazione.

Attività proposte

• mattina
• Attività psicomotoria - musicale
espressivo - manipolativa
• Attività
Attività
linguistica
•
Attività
logico - scientifica
•
• pomeriggio
• Ai bambini vengono proposte attività guidate e giochi
strutturati all’interno delle sezioni.

Gli insegnanti sono a disposizione su richiesta delle famiglie.
Nei plessi di scuola dell’infanzia vengono organizzati
gruppi per livelli d’età.

