
INFANZIA PIO XII 

PROGETTO EDUCATIVO 

È il documento che esplicita l’identità e la proposta educativa della nostra scuola, 
per favorire e migliorare la comunicazione e la relazione con le famiglie. È il punto di 
partenza per la costruzione del piano dell’offerta formativa, della progettazione e 
della programmazione. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

La nostra scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni e, come previsto dalla 
legge 53/2003, coloro che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di 
riferimento. 

La nostra struttura è aperta dalle 7.30 alle 16 dal lunedì al venerdì; l’ingresso è per 
tutti dalle 7.30 alle 9. Ci sono, invece, due diverse possibili uscite giornaliere: 

 dopo pranzo 13.00- 14.00 

 pomeridiana 15.00- 16.00 

Consigliamo ai genitori di mantenere, più possibile, costante la scelta per dare 
maggiore equilibrio e far trarre sicurezza dalla routine ai bambini. 

La nostra struttura può accogliere fino a 58 alunni1, attualmente sono iscritti 38 
bambini. I bambini sono suddivisi in due diverse sezioni:  

 

SEZIONE ACQUERELLI sez. eterogenea 

10 Bambini di 5 anni  

3 bambini di 4 anni  

6 bambini di 3 anni  

1 insegnante con orario frontale giornaliero di 3,5 ore e una di 6,5 ore 

 

SEZIONE MATITE sez. eterogenea 

8 bambini di 5 anni 

5 bambini di 4 anni  

                                                             
1 www.miur.gov.it/formazioneclassi (03/11/2021) 

http://www.miur.gov.it/formazioneclassi


5 bambini di 3 anni  

1 bambino di 2 anni, anticipatario 

1 insegnante con orario frontale giornaliero di 3,5 ore e una di 6,5 ore 

Abbiamo scelto di formare sezione eterogenee perché favoriscono maggiormente lo 
sviluppo dell’autonomia, l’apprendimento per imitazione, la gratificazione 
nell’aiutare e nel ricevere aiuto. Incentivando scambi tra bambini e permettendo la 
formazione di gruppi eterogenei anche all’interno della stessa sezione. 

 Il percorso di crescita del singolo bambino viene valorizzato nei tre anni di 
permanenza all’interno della nostra scuola attraverso il passaggio annuale da 
pulcino, a coccinella per concluderlo come scoiattolo. L’appartenenza a un 
determinato gruppo viene evidenziato dal colore del grembiule che indossa: giallo 
da pulcino il primo anno, rosso da coccinella e verde da scoiattolo l’ultimo anno di 
scuola di infanzia. Tutto questo riguarda chiaramente tutti i bambini di entrambe le 
sezioni. 

La nostra scuola è aperta da settembre all’intero mese di giugno. 

● Inizio scuola dell’infanzia 5 settembre 
● Festa tutti i Santi e ponte associato 31ootobre e 1 novembre  
● Festa dell’Immacolata e ponte associato 8 e 9 dicembre  
● Sospensioni natalizie dal 24 dicembre all’8 Gennaio compresi 
● Santo Patrono 24 giugno 
● Sospensioni pasquali dal 6 all’11 aprile compresi 
● Festa della Liberazione 25 aprile 
● Festa dei Lavoratori 1 maggio  
● Festa della Repubblica 2 giugno 
● Fine anno scolastico 30 giugno 

 

 

Personale scolastico_ 

Cognome e Nome  Ruolo/Orario frontale Titolo di Studio 

Insegnanti di sezione:   

Ronconi Giulia Insegnante  
Sez. Matite 
6,5 ore giornaliere e 
coordinatrice scuola 
infanzia 

Laurea magistrale in 
Dirigenza scolastica e 
pedagogia clinica 



Margiacchi Tatiana Insegnante  
sez. Acquerelli  
6,5 ore giornaliere 

Laurea in scienze 
dell’educazione e della 
formazione 

Parameli Meggy Insegnante  
sez. Matite e 
 sez. Acquerelli 
6,5 ore giornaliere 

Laurea in scienze 
dell’educazione e della 
formazione 

Insegnanti specialiste:   

Hempworth Nova Insegnante 
madrelingua inglese 
4 ore la settimana 

Laurea “Batchelor of 
education” (Università 
di Bradford, Inghilterra) 

Tempesta Michela  Insegnante 
educazione musicale 
4 ore la settimana 

Diploma di canto e 
solfeggio conservatorio 

Personale ausiliario:   

Franzini Susanna Ausiliaria 
2 ore giornaliere 

Diploma magistrale 

 

 

 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

Ambientamento_ All’inizio dell’anno scolastico tutta la sezione si dedica 
all’accoglienza dei pulcini che cominciano la loro nuova esperienza. Questa è 
un’ulteriore ricchezza delle sezioni eterogenee, nelle quali non solo le insegnanti 
accolgono ma, lo fanno soprattutto, altri bambini che già serenamente vivono 
quell’ambiente. 

In linea generale, la prima mattina accogliamo all’interno della scuola il bambino 
con un genitore per conoscere insieme l’ambiente e giocare per un paio di ore.  Il 
giorno successivo, chiediamo al genitore, se è possibile, di salutare il proprio 
bambino e stabiliamo insieme dopo quanto tempo tornare a scuola. E così per i 
giorni successivi, serenamente, i genitori e le insegnanti valutano insieme i giusti 

tempi per il singolo bambino. 

L’ambientamento varia a seconda delle esigenze e della soggettività. 

 



Rapporto e partecipazione con le famiglie_ Costruire delle buone relazioni con le 
famiglie nei servizi educativi 06 è uno dei grandi compiti fondamentali del fare 
educazione, è per noi essenziale promuovere metodologie e buone pratiche 
condivise per fare in modo che le relazioni tra nuclei familiari e l’equipe 
educativa diventino ordinarie e porti sicuri per grandi e piccini.2 

Diverse sono le occasioni di partecipazione che la nostra scuola offre alle 
famiglie: 

 la riunione di sezione di inizio anno scolastico che viene fatta nel mese di 
settembre; 

 colloqui individuali con le insegnanti che vengono fatti nel mese di 
dicembre e in quello di giugno; hanno l’obiettivo di confrontarsi sul 
percorso di crescita che il bambino sta facendo. 
Possono essere richiesti anche in altri momenti, sia dal genitore che dalle 
insegnanti, quando se ne ravvede la necessità. 

 momenti di festa e convivialità 

 preziose occasioni di incontro sono le serate che organizziamo 
annualmente con medici, pedagogisti o altri specialisti per confrontarsi e 
arricchirsi su tematiche educative che sentiamo la necessità di affrontare 
insieme. 

Il rapporto genitore- insegnante è importante che si basi sul confronto e sul 
dialogo costante, per questo al momento dell’ingresso e dell’uscita del bambino 
una delle due insegnanti di sezione è sempre presente e a disposizione per dare 
o ricevere informazioni. Inoltre, durante tutto l’orario di apertura della scuola 
(7.30-16) è possibile parlare con una delle due insegnanti chiamando il numero 

della scuola 0559129002. 

 

3.DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

La nostra scuola dell’infanzia si trova all’interno di una struttura storica ha ampie 
stanze con alti soffitti, è costituita da sei stanze, due lunghi corridoi, il bagno, una 
palestra, una corte e un grande giardino. 

 Dal portone di via Giovanni da San Giovanni numero 52 si entra in un 
corridoio dove è presente una bacheca dove attacchiamo avvisi e 
proposte. In questo periodo per i genitori non è possibile entrare 
all’interno della scuola quindi le insegnanti vengono direttamente alla 
porta a prendere i bambini quando viene suonato il campanello. 

                                                             
2 Annalisa Falcone, webinar “Come comunicare con le famiglie nei servizi 06. Condivisione di buone pratiche” 
(03/11/2021) 



 Nel secondo corridoio che dà accesso alle sezioni sono presenti gli 
attaccapanni dei bambini. 

 La prima stanza che troviamo è la sezione delle Matite che è organizzata 
per spazi di interesse: gioco simbolico, costruzioni, attività da tavolo, 
burattini, lettura, manipolazione e pittura.  

 La seconda stanza è l’aula dei laboratori: a disposizione ci sono tavoli e 
sedie per ogni bambino, lavagne, vari materiali e strumenti per 
sperimentare tecniche di pittura e manipolazione. Sono presenti in questa 
aula anche degli strumenti musicali a disposizione dei bambini.  
Questa sezione viene utilizzata dalla sezione delle Matite anche per il 
momento della colazione e della merenda. 

 L’aula più grande è la sezione degli Acquerelli, anche essa divisa per angoli 
di interesse. Nella sezione è presente una grande vetrata che si affaccia 
sulla strada, all’esterno di essa c’è una piccola area coperta, delimitata da 
un cancello rosso, anche questa usufruibile dai bambini della sezione. 

 Adiacente alla sezione degli Acquerelli c’è la zona di condivisione dove 
abbiamo la nostra biblioteca, il nostro atelier, la fotocopiatrice e uno 
schermo e pc con le panche per quando abbiamo la necessità di vedere un 
materiale audio-visivo. 

 Il bagno si divide in due zone una dedicata alla sezione degli Acquerelli e 
una alle Matite, entrambe sono costituite da tre wc e da degli ampi 
lavandini. Nel bagno sono presenti un bidet e una zona a parte, invece, per 
gli adulti.   

 La corte è attrezzata con scivoli, casetta, cucina di fango e nonostante sia 
interna ha una zona dove c’è un albero e terra per giocare. 

 L’area “mensa” è al piano superiore ed è formata da due stanze diverse, 
una per sezione. Gli alimenti vengono preparati all’esterno della nostra 
scuola, nella zona mensa c’è il personale addetto allo sporzionamento e 
alla somministrazione dei pasti.  

 Il giardino della scuola si trova nel lato opposto della strada, durante 
l’orario di apertura del servizio educativo è ad uso esclusivo dei bambini ed 
è completamente recintato. È circondato da una folta siepe dove i bambini 
amano nascondersi o giocare con foglie o terra ed è diviso in zone diverse: 
una parte recintata completamente erbosa ricca di alberi da frutto 
attrezzata con giochi e cucine, dove in primavera facciamo l’orto; una zona 
con i canestri e una parte coperta da grandi pini con un grande castello e 
due scivoli. Utilizziamo quotidianamente lo spazio esterno, in ogni 
stagione, in quanto lo riteniamo un luogo privilegiato di formazione e 
abbiamo sperimentato e studiato quanto favorisca lo sviluppo sociale e 
corporeo del bambino; offrendogli una consapevolezza ambientale. 



Organizzazione dei tempi_ 

 7.30/ 9.00 accoglienza – gioco libero 

  9/ 9.30 colazione insieme 
Iniziamo la giornata in maniera conviviale a tavola insieme raccontandosi, 
commentando gli assenti, etc. 
Gli alimenti per le colazioni e le merende vengono portare periodicamente dai 
genitori. 

 9.30/ 11.30 proposte e giochi della mattina 
Si alternano: *educazione musicale o motoria, lingua inglese, religione, 
laboratori creativi, passeggiate, gioco libero, lettura ad alta voce, etc.… 

 11.45/ 12.00 routine di preparazione al pranzo 

 12 /12.45 pranzo 

 12.45/13 routine al bagno dopo pranzo e preparazione di chi va a letto 

 13/ 15 proposte e giochi del pomeriggio* 

 15 riordino delle sezioni, routine al bagno per prepararsi a fare merenda 

 15 /16 merenda e uscita  

 Continuità educativa_ Come scuola dell’infanzia trovandosi all’interno di un istituto 
dove sono presenti sia un nido che una scuola primaria, abbiamo il privilegio di 
poter condividere con loro molti momenti delle nostre giornate soprattutto negli 
spazi esterni. Organizziamo anche momenti di continuità verticale strutturati con 
entrambi i gradi scolastici. 

Un servizio territoriale dove bimestralmente ci rechiamo è la Biblioteca comunale 
Masaccio, per un’ora di letture ad alta voce da parte della bibliotecaria Marina e per 
far sì che i libri ci coinvolgano sempre di più nel loro fantastico mondo. 

Formazione_ Il personale educativo svolge periodicamente collettivi e collegi 
docenti della scuola dell’infanzia con la coordinatrice 06 Elisabetta Lucchesini. 
Momenti di confronto, verifica e programmazione. 

Le insegnati ogni anno scolastico partecipano alla formazione organizzata dal 
Coordinamento pedagogico zonale insieme a tutte le educatrici e le insegnanti dei 
servizi 06 della zona valdarnese.  

Inoltre, ogni insegnante personalmente, secondo le proprie attitudini ed esigenze, 

segue corsi di aggiornamento e di formazione diversi. 

 
 
 
 
  



4.FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Iscrizioni_ Le iscrizioni sono aperte da gennaio a giugno, fino al raggiungimento 
massimo dei bambini che possiamo accogliere. 

 La domanda d’iscrizione, scaricabile dal sito www.scuolasuoreagostiniane.it, deve 
essere riconsegnata presso la nostra segreteria didattica in Piazza Cavour, 12 San 
Giovanni Valdarno.  

 È prevista una quota d’iscrizione di euro 150,00, non rimborsabile in caso di 

rinuncia. 

La frequenza nella nostra scuola dell’infanzia prevede il pagamento di una quota 
annuale di euro 1400,00 da pagare: 

 in un'unica rata entro il 30 settembre 2022; 

 in due di euro 700,00 ciascuna da pagare entro il 30/09/2022 e la seconda 
entro il 31/01/2023; 

 in 10 rate mensili di euro 140,00 da pagare entro il giorno 10 di ogni mese da 
settembre 2022 a giugno 2023. 

Metodo di pagamento: 

● c/c postale n° 11792520 (richiedere bollettini prestampati)  
● c/c n° 631797/77 cod. IBAN IT76W0103071600000063179777 presso Banca 

Monte dei Paschi di Siena di San Giovanni Valdarno 
● c/c n° 21496/59 cod. IBAN IT88C0881171600000000021496 presso Banca del 

Valdarno Credito Cooperativo di San Giovanni Valdarno 
Tutti intestati: Fondazione Conservatorio SS. Annunziata 
Causale: Nome e Cognome del bambino 
 
Assenze e buoni pasto _ Le assenze vengono inserite nel registro elettronico 
Spiaggiari, del quale ogni genitore possiede la password di accesso. I genitori sono 
tenuti a comunicare le motivazioni delle assenze tramite la mail della scuola 
segreteria@scuolasuoreagostiniane.it, perché abbiamo bisogno che siano tracciabili. 
Con questa modalità non è necessaria nessuna modulistica al rientro scolastico per le 
motivazioni familiari. Invece, le assenze per motivi di salute superiori a tre giorni sono 
giustificate e riammesse nella comunità scolastica solo con certificazione medica. 
 
 Il servizio mensa è attuato mediante contratto d’appalto con la ditta Margherita+, 
che gestisce il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti, la 
predisposizione di menù adeguati all’età ed alle esigenze alimentari dei bambini. Il 
menù proposto si caratterizza per la ricerca della qualità e per il rispetto ai sapori delle 
tradizioni del territorio, si ispira al modello della dieta mediterranea, per cui viene 
valorizzato il consumo di cereali, verdure, frutta, legumi, pesce e olio extra vergine di 

http://www.scuolasuoreagostiniane.it/
mailto:segreteria@scuolasuoreagostiniane.it


oliva. Viene incentivato l’uso di frutta e verdura, proposta non solo come contorno 
ma come ingrediente base di primi e secondi piatti. I prodotti utilizzati sono 
provenienti da coltivazioni e allevamenti nazionali oltre che stagionali, i prodotti come 
pane, olio, pasta, carne e verdure sono di provenienza nazionale privilegiando quella 
locale.  
Il costo di ogni pasto è di euro 5,00 comprensivo di stoviglie. Il pagamento deve 
avvenire tramite buoni pasto che vengono consegnati in segreteria in blocchetti da 
dieci, da compilare con il nome del proprio bambino e da consegnare alle insegnanti. 
Poiché il nostro servizio educativo si avvale di una ditta esterna e rappresenta solo un 
intermediario tra la ditta fornitrice e le famiglie che usufruiscono del servizio mensa, 
non è possibile prevedere né esenzione né riduzioni delle tariffe. 
Per motivi igienico-sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, 
nell’area mensa non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli previsti nel 
menù e somministrati dalla ditta fornitrice. 

In caso di assenza del bambino le insegnanti non scaleranno il buono pasto. Invece, 
qualora per motivi di salute o familiari, nella mattinata il bambino anticipi l’uscita 
rispetto al momento del pranzo, diversamente da come stabilito entro le ore 9, il 
buono verrà scalato. 

Sono previste diete speciali per che ha esigenze alimentari particolari, le pietanze 
vengono confezionate da personale addetto alla preparazione di pasti speciali; il 
vitto viene trasportato in contenitori singoli sui quali viene riportato il nome del 
bambino in modo da non generare errori nella distribuzione. Si prevedono pasti 
speciali per: motivi sanitari, religiosi, allergie e/o intolleranze alimentari o esigenze 

cliniche specifiche. 

La richiesta per l’attivazione di una dieta speciale va fatta esclusivamente 
presentando un certificato medico che indichi chiaramente la problematica 
alimentare e cosa deve essere escluso dalla dieta. I certificati medici hanno validità 
per l’anno educativo in corso. 

Per un disturbo gastro-intestinale temporaneo (sotto i 3 giorni) non serve 
presentare certificazione medica, per un disturbo gastro-intestinale prolungato 
(sopra i 3 giorni) occorre la certificazione medica. 

 

I richiedenti possono effettuare il pagamento del blocchetto dei buoni pasto a 
mezzo Bonifico Bancario a favore del: 

C/C n° 000631385/51 intestato a Suore Agostiniane cassa scolastica 

IBAN: IT31E0103071600000063138551 Presso Monte dei Paschi di Siena- Piazza 
Cavour- San Giovanni Valdarno. 



Successivamente per il ritiro del blocchetto mensa verrà esibita la contabile del 
pagamento effettuato alla segreteria scolastica, che rilascerà opportuna ricevuta 
con i dati identificativi del bambino 
 
 

Info o reclami_ Per qualunque informazione o reclamo contattare la segreteria 
didattica: segreteria@scuolasuoreagostiniane.it 
TEL: 055/9129898 


