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I servizi all’Infanzia
della Valtiberina toscana
Introduzione
Questa “Carta d’Identità dei Servizi educativi all’Infanzia della
Valtiberina” nasce dalla proficua collaborazione tra gli operatori
della Zona che lavorano a vario titolo nel settore dell’educazione.
Essa si inserisce in un percorso tracciato dalla pianificazione
regionale, il Progetto Educativo Zonale 2012/13, che individua nelle
Conferenza dell’Istruzione, costituita dai rappresentanti di tutti
i Comuni del Comprensorio, il punto di riferimento locale per la
programmazione delle politiche dell’educazione e dell’istruzione.
L’opuscolo è una sintetica ma utile mappa per conoscere il variegato
mondo dei nostri servizi all’infanzia, ciascuno diverso dagli altri, ma
tutti sorretti da precisi obiettivi comuni: offrire servizi di qualità alle
famiglie e sostenere lo sviluppo armonico dei bambini in ambienti
idonei con operatori professionalmente preparati. Esso ha anche
lo scopo di far riflettere sull’importanza che oggi rivestono i
servizi all’infanzia e rappresenta un primo passo nella strada della
costruzione di un sistema educativo di Zona che, nel rispetto
dell’identità specifica di ciascuna realtà locale, sia caratterizzato da
indirizzi e linguaggi affini.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione
con competenza e spirito di partecipazione.
Andrea Borghesi
Il Presidente
della Conferenza Zonale
dell’Istruzione della Valtiberina

I servizi all’infanzia nella Valtiberina toscana vantano una lunga
storia e tradizione. I primi furono creati da enti religiosi come
forme di sostegno per le famiglie bisognose verso la seconda metà
del 1700, e, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, ebbero uno
sviluppo consistente e una grande importanza come aiuto alle
famiglie impiegate nel settore dell’agricoltura e nel terziario.
Nel corso degli anni la prospettiva assistenzialistica ha lasciato
spazio a percorsi educativi, inseriti in un contesto pedagogico
regionale all’avanguardia, che pongono al centro dell’attenzione lo
sviluppo armonico dei bambini e l’accoglienza alle famiglie.
Le scelte metodologiche di fondo valorizzano il momento
delicato dell’inserimento, la continuità tra i diversi gradi di scuola
e la partecipazione dei genitori e del territorio alle attività con i
bambini, conservando una dimensione umana e affettiva, di scuola
“di campagna”, che fa sentire le famiglie accolte, ascoltate e
sostenute come protagoniste del percorso educativo dei loro figli.
Dott.ssa Simonetta Ferri
Coordinamento Pedagogico Zonale
della Valtiberina Toscana

Asilo Nido Comunale “Il Trenino”

Piazza Divisione Garibaldi, 4 - 52031 Anghiari - tel. e fax 0575 789748
asiloiltrenino@alice.it
Ente di Riferimento: Ufficio Scuola del Comune di Anghiari
tel.0575 787980
Il nido: apre le porte nel Novembre 1981 nello stesso stabile dove
dal 2010 è ospitata anche la Scuola dell’Infanzia Statale.
Orario: 7,30 - 16,00 con possibilità di effettuare orario ridotto fino
alle 13,00.
Calendario scolastico: da settembre a giugno.
Disponibilità di posti: 30 posti per bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi
in due sezioni.
Educatrici: 4 educatrici comunali supportate da un progetto di una
cooperativa.
Mensa con cucina interna.
In questo nido si fa... “Una biblioteca al nido”
Il progetto “Leggiamo insieme” si pone l’obiettivo di facilitare la
condivisione di un momento intimo e educativo come quello della
lettura all’interno delle famiglie.
“… i bambini possono scegliere un libro da portare a casa per
leggerlo insieme al babbo e alla mamma durante il fine-settimana.
Il libro dovrà essere riconsegnato il lunedì mattina successivo… è
necessaria la massima cura e conservazione dei libri poiché si tratta
di materiale molto prezioso, e la puntualità nella riconsegna.
Buona lettura!”

Scuola dell’Infanzia Statale Capoluogo di Anghiari

Via della Ferrovia, 5 - 52031 Anghiari - tel. e fax 0575 788450
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi
tel. 0575 788067
La scuola: apre come ente morale intorno al 1950, gestita dall’Opera
Omnia.
Diventa Scuola dell’Infanzia Statale nei primi anni ’70 e dal 2010 è
ospitata nella nuova sede insieme all’Asilo Nido Comunale.
Orario: 8,00 - 17,15
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 2 sezioni eterogenee per età.
Maestre: 4
Mensa con cucina interna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Giocar Formando”
Per facilitare il passaggio alla scuola Primaria e avvicinarsi ai
bambini più grandi e alle maestre, è stato attivato un progetto, in
collaborazione con le Scuole di Arezzo, con l’obiettivo di facilitare
lo sviluppo delle prime competenze logico-matematiche.
I bambini hanno percepito e conosciuto forme, relazioni e strutture
che si trovano in natura o create dell’uomo, sperimentandole
attraverso il proprio corpo, rappresentandole in vari modi e
imparando a riconoscerle in base a varie categorie di qualità.

Scuola dell’Infanzia Statale “San Leo” di Anghiari

Via Leonardo da Vinci, 88 - 52031 Anghiari - tel. 0575 789318
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi
tel. 0575 788067
La scuola nasce negli anni ’70.
Orari: 8,00 - 17,00
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 1 sezione eterogenea per età.
Maestre: 3
Mensa con cucina esterna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa... “Mostra di San Martino”
In occasione della festa dei Bringoli di Anghiari, la scuola espone
presso il Palazzo Fontana dei i lavori grafici dei bambini sull’arrivo
dell’autunno.
L’obiettivo principale di questa iniziativa è favorire la partecipazione
dei bambini e delle famiglie alle iniziative del territorio incentivando
la conoscenza e la condivisione delle attività che vengono svolte
a scuola, andando a sperimentare e concretizzare la continuità
orizzontale tra scuola e cittadinanza.

Scuola dell’Infanzia Statale “San Lorenzo” di Anghiari

Frazione San Lorenzo - 52031 Anghiari - tel. 0575 788748
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi
tel. 0575 788067
La scuola nasce negli anni ’70.
Orari: 8,00 - 17,15
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 1 sezione eterogenee per età.
Maestre: 3
Mensa con cucina esterna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa... progetto “Pastrocchio”
Per facilitare il passaggio alla scuola Primaria e avvicinarsi ai
bambini più grandi e alle maestre, è stato attivato un progetto con
l’obiettivo di facilitare lo sviluppo delle prime forme grafiche.
Pastrocchio è un bambino che scarabocchiando qua e là incontra
sulla sua strada la forma delle prime vocali.
E incontrando la E che sembra un pettine o un raggio di sole, si
arriverà molto lontano…

Scuola dell’Infanzia Statale “La Pineta” di Badia Tedalda

Via Rofelle - 52032 Badia Tedalda - tel. e fax 0575 714409
scuola.badia@libero.it
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo L. Voluseno di Badia
Tedalda e Sestino - tel. 0575 772604
La scuola: nasce come asilo parrocchiale e diventa scuola materna
negli anni ’70.
Orario: 8,00 - 16,00
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 1 sezione eterogenea per età.
Maestre: 3
Mensa con cucina interna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Progetto continuità”
Questo progetto, comune a tutto l’Istituto Comprensivo, ha
l’intento di promuovere un percorso formativo unitario che
permetta a tutti gli alunni di conoscersi, confrontarsi e di superare
serenamente il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado. Gli
aspetti più importanti sono il condividere regole e comportamenti,
il confrontarsi in attività di gruppi misti dei vari ordini di scuola e lo
sviluppo di modalità di lavoro cooperativo.

Scuola dell’Infanzia Statale “La Ginestra” di Santa Sofia

Località Santa Sofia - 52032 Badia Tedalda - tel. e fax 0575-712105
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo L. Voluseno di Badia
Tedalda e Sestino - tel. 0575 772760
La scuola: apre le porte come scuola elementare negli anni ’50.
Diventa poi Scuola Materna intorno al 1975.
Orari: 8,00 - 13,00 con possibilità di prolungamento orario fino alle
15,30.
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 1 sezione eterogenea per età.
Maestre: 1
Mensa con cucina esterna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa…“Orto a Scuola”
Il progetto consiste nel creare un orto nel giardino della scuola,
coinvolgendo attivamente sia i bambini che le famiglie, con
l’obiettivo principale di conoscere il ciclo naturale della terra e delle
piante e consolidare il rapporto con le famiglie e il territorio.
I nonni o i papà aiutano a preparare il terreno per le semina, i bambini
con la maestra e con altri famigliari si occupano della semina, della
cura e del raccolto. E poi si mangiano insieme i frutti del lavoro.

Scuola dell’Infanzia Statale di Caprese Michelangelo

Via Capoluogo - 52033 Caprese Michelangelo - tel. 0575 793804
Ente di Riferimento: Istituto Omnicomprensivo Amintore Fanfani e
Alberto Maria Camaiti di Caprese Michelangelo e
Pieve Santo Stefano - tel. 0575 797281
La scuola: nasce come struttura scolastica per l’infanzia alla fine
degli anni ’40.
Orario: 8,30 - 16,30
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 1 sezione eterogenea per età.
Maestre: 2
Mensa con cucina interna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Progetto Continuità”
Per facilitare il passaggio alla scuola Primaria e avvicinarsi ai bambini
più grandi e alle nuove maestre, è stato attivato un progetto con le
classi V della scuola Primaria di Caprese Michelangelo.
I bambini della Primaria raccontano una favola di loro invenzione
ai piccoli, i quali la rielaboreranno graficamente portando dei
cartelloni e dei disegni che rimarranno nella stessa aula che li
accoglierà appena entreranno alla Primaria.

Scuola dell’Infanzia Statale “Il Girotondo” di Monterchi

Via Protoli, 18 - 52035 Monterchi - tel. e fax 0575 70165
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi
tel. 0575 788067
La scuola: nasce come scuola materna privata agli inizi degli anni
’50, nel 1962 diviene scuola materna statale.
Orario: 8,00 - 16,30
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 2 sezioni eterogenee per età.
Maestre: 5
Mensa con cucina interna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Festa di fine anno”
Ogni anno alla fine del percorso didattico, la scuola organizza, con
il coinvolgimento delle famiglie una festa di fine anno.
Oltre alla presentazione delle attività e dei progetti svolti durante
l’anno con i bambini, dalla psicomotricità alla musica, ai percorsi
didattici ed educativi, la festa ha l’obiettivo di coinvolgere il
territorio e di favorire la conoscenza con le nuove famiglie che
porteranno i bambini alla scuola dell’Infanzia.

Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Re dei Fiori”
di Pieve Santo Stefano

Via Poggiolino delle Viole - 52036 Pieve Santo Stefano
tel. 0575 799480
Ente di Riferimento: Ufficio Scuola del Comune di Pieve Santo
Stefano - tel.0575 797723
Il nido: apre le porte con un progetto sperimentale, affidato alla
cooperativa La Rondine, ad ottobre del 2012, affiancandosi alla
sezione primavera della Scuola dell’Infanzia Statale di Pieve Santo
Stefano.
Orario: 8,00 - 16,00 con possibilità di effettuare orari differenziati
fino alle 12,00 o alle 13,00.
Calendario scolastico: dall’autunno all’inizio dell’estate concordato
con l’Amministrazione comunale.
Disponibilità di posti: 20 posti, insieme alla sezione primavera, per
bambini dai 12 ai 24 mesi, in un’unica sezione.
Educatrici: 1. Mensa con cucina esterna.
In questo nido si fa... “Letture con i nonni”
Il progetto promuove e realizza laboratori di lettura ad alta
voce tenuti dai nonni dei bambini frequentanti che, una volta a
settimana, per tutto l’anno educativo, si recano all’asilo nido per
raccontare una storia ai bambini. Questa iniziativa ha l’obiettivo di
mantenere e rafforzare il legame col territorio attraverso la grande
risorsa rappresentata dai nonni, far partecipe le famiglie del valore
e della funzione educativa dell’asilo nido.

Sezione Primavera “I cuccioli” di Pieve Santo Stefano

Via Poggiolino delle Viole - 52036 Pieve Santo Stefano
tel. 0575 799480
Ente di Riferimento: Istituto Omnicomprensivo di Caprese
Michelangelo e Pieve Santo Stefano - tel. 0575 797281
La scuola: nasce nel 2007 con una convenzione con il Comune di
Pieve Santo Stefano a seguito di un accordo tra Stato e Regione.
Il progetto educativo è affidato alla cooperativa La Rondine e si
svolge negli stessi locali dell’asilo nido.
Orario: 8,00 - 13,00 con la possibilità di prolungamento al pomeriggio
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la normativa
regionale.
Numero di classi: 1 sezione per bambini dai 24 ai 36 mesi.
Maestre: 2
Mensa con cucina esterna.
In questo nido si fa…“Laboratori con la creatività e la fantasia”
Con la convinzione che uno dei modi migliori di imparare passi
attraverso il “fare”, meglio ancora il “fare insieme”, la sezione
primavera ogni anno organizza con la collaborazione delle famiglie
dei bambini e di alcuni cittadini disponibili laboratori di cucina, dove
i grandi “fanno” insieme ai piccini, con l’obiettivo di mantenere
e rafforzare la partecipazione delle famiglie, nello spirito di
condivisione del percorso educativo intrapreso dai bambini, e il
legame della scuola con il territorio.

Scuola dell’Infanzia Statale “Poggiolino delle Viole”
di Pieve Santo Stefano

Scuola dell’Infanzia Statale “Poggiolino delle Viole”
di Pieve Santo Stefano
Via Poggiolino delle Viole, 8 - 52036 Pieve Santo Stefano
tel. e fax 0575 799480
Ente di Riferimento: Istituto Omnicomprensivo di Caprese
Michelangelo e Pieve Santo Stefano - tel. 0575 797281
La scuola: nasce come istituto privato religioso e diviene scuola
materna statale a metà degli anni ’70.
Orario: 8,30 - 16,30
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 3 sezioni omogenee per età.
Maestre: 7
Mensa con cucina esterna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Progetto accoglienza”
Per facilitare l’inserimento dei bambini nuovi a settembre e
l’ambientamento dei bambini frequentanti è previsto uno specifico
progetto che prevede una frequenza con orario differenziato e
graduale nel primo mese di scuola.
Nell’arco di questo tempo vengono attivate iniziative specifiche
per accogliere ogni bambino e la sua famiglia rispettandone i tempi
e le modalità.

Asilo nido Comunale “La Cometa” di Sansepolcro

Via Anthony Clarke - 52037 Sansepolcro - tel. e fax 0575 734671 asilonido@comune.sansepolcro.ar.it
Ente di Riferimento: Ufficio Scuola del Comune di Sansepolcro tel.0575 732216
Il nido: nasce nel 1980 in via Mordaci con il nome “Il Cucciolo”. Da
settembre 2013 è stato trasferito nella sede attuale con il nuovo
nome “La Cometa”
Orario: 7,45 - 16,00 con possibilità di prolungamento orario fino alle
17,00
Calendario scolastico: da settembre a giugno.
Disponibilità di posti: 50 posti per bambini dai 3 ai 36 mesi, suddivisi
in sezioni omogenee per età.
Educatrici: 7
Mensa con cucina interna.
In questo nido si fa… “Nati per leggere
con gli studenti del Liceo Città di Piero”
Questa iniziativa nasce dall’integrazione di due progetti: il primo,
organizzato dal Liceo Città di Piero, che ha il fine di favorire l’attività
di volontariato tra i propri studenti, e il secondo, promosso dal
Comune, che intende facilitare lo sviluppo della lettura nei bambini.
I ragazzi volontari, leggendo storie ai bambini, favoriscono in
loro un primo approccio con il mondo dei libri e nei genitori la
predisposizione a cercare un momento di lettura insieme ai propri
figli.

Scuola dell’Infanzia Statale “Centofiori” di Sansepolcro

Via Anthony Clarke, 2 - 52037 Sansepolcro - tel. e fax 0575 740498
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo di Sansepolcro
tel. 0575740924
La scuola: nasce come scuola materna nel 1977 e la struttura viene
ampliata nel 1991
Orario: 8,30 - 16,30
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 7 sezioni omogenee per età.
Maestre: 16
Mensa con cucina interna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Progetto del Millenario”
In occasione del Millenario della fondazione della città è stato
attivato un progetto con la biblioteca comunale sulla storia della
fondazione di Sansepolcro. Dopo una visita guidata in biblioteca i
bambini hanno realizzato, insieme alle famiglie, un grande pannello
in cui hanno rappresentato, con varie tecniche grafiche e pittoriche,
la storia della fondazione e il Duomo della cittadina.

Scuola dell’Infanzia Statale “Il Melograno”
di Gragnano Sansepolcro

Località Gragnano - 52037 Sansepolcro - tel. 0575741295
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo di Sansepolcro
tel. 0575 740924
La scuola: nasce nell’immediato dopoguerra come scuola
elementare e diventa scuola materna negli anni ‘70.
Orario: 8,00 - 16,30
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 2 sezioni eterogenea per età.
Maestre: 4
Mensa con cucina esterna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Progetto Lettura”
Questo progetto, attivato in collaborazione con la biblioteca
comunale, ha come obiettivo l’avvicinamento alla lettura già dalle
prima infanzia in maniera interattiva.
Dopo la raccolta e l’organizzazione di vari materiali che riguardano
i libri, sia da un punto di vista narrativo che creativo, vengono
preparati dei libri fatti a mano dai bambini per esporli ad una mostra
dedicata.

Scuola dell’Infanzia paritaria “Maestre Pie”
di Sansepolcro

Via Piero della Francesca, 58 - 52037 Sansepolcro - tel. 0575 736839 fax 0575 759493 - scuolamaestrepie@yahoo.it
Ente di Riferimento: Scuola e Vita, Cooperativa sociale Onlus a.r.l.
La scuola: fondata nel 1752, nasce come scuola per le famiglie
bisognose e rimane solo femminile fino agli anni ’70.
Orario: 8,00 - 16,30 con possibilità di anticipo alle 7,15
Calendario scolastico: dai primi di settembre al 30 giugno.
Numero di classi: 2 sezioni eterogenee per età.
Maestre: 2 e 1 educatrice
Mensa con cucina interna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Da dove viene?”
Questo progetto ha come obiettivo facilitare nei bambini la
conoscenza dei cicli alimentari.
Sono programmate alcune uscite presso fattorie e laboratori per
vedere il processo di trasformazione “dall’uva al vino”, “dall’oliva
all’olio”, “dall’ape al miele” e “dal grano al pane”, e un viaggio
conclusivo d’istruzione per sperimentare il percorso “dal latte al
formaggio”.

Scuola dell’Infanzia paritaria “San Biagio”
di Sansepolcro

Via G. Di Vittorio, 52 - 52037 Gricignano - Sansepolcro - tel. e fax 0575
720042 - scuolamaternasanbiagio@libero.it
Ente di Riferimento: FISM - Arezzo - tel. 0575-20869
La scuola: nasce negli anni ’60 del secolo scorso come aiuto alle
madri che lavoravano nel settore dell’agricoltura.
Orario: 7,30 - 17,30
Calendario scolastico: dai primi di settembre a fine luglio.
Numero di classi: 2 sezioni eterogenee per età.
Maestre: 3
Mensa con cucina interna.
In questa scuola si fa… “Accademia del vetro”
Il progetto promuove la creazione di uno “spazio” dove sviluppare
la capacità di osservare e interagire con la realtà con tutti i sensi,
un luogo dove stimolare la creatività ed il pensiero progettuale
creativo.
Attraverso la sperimentazione di tecniche artistiche su vetro i
bambini realizzeranno dei libri in vetro e una piccola scenografia,
i lavori avranno uno spazio ben organizzato all’interno della
prossima biennale d’arte del vetro “DIVETRO”.

Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Fiora”
di Sansepolcro

Via Ottolenghi Marri, 41 - 52037 Sansepolcro - tel. 0575 720581 asiloinfantilesantafiora@hotmail.it
Ente di Riferimento: FISM - Arezzo - tel. 0575-20869
La scuola: nasce nel 1956 come asilo parrocchiale.
Orario: 7,30 - 18,00
Calendario scolastico: da settembre a giugno con centro estivo nel
mese di luglio.
Numero di classi: 2 sezioni omogenee per età.
Maestre: 4
Mensa con cucina interna.
In questo nido si fa… “Magic English”
Il progetto, rivolto ai bambini di 5 anni, è finalizzato a favorire un
approccio iniziale con la lingua e la cultura inglese attraverso lo
sviluppo di una competenza comunicativa di base.
Le lezioni sono svolte da un’insegnante madrelingua.
Attraverso il gioco, la musica e la partecipazione in gruppo,
stimolando la sua curiosità, il bambino viene a contatto con una
lingua non familiare in modo spontaneo e naturale.

Asilo nido privato “Santa Maria” di Sansepolcro

Via Visconti, 37 - 52037 Sansepolcro - tel. e fax 0575 741057 staffsantamaria@alice.it
Ente di Riferimento: FISM - Arezzo - tel. 0575-20869
Il nido apre le porte nel 1999 nello stesso stabile dove è ospitata
anche la Scuola dell’Infanzia paritaria.
Orario: 7,30 - 18,00
Calendario scolastico: dal primo settembre al 30 giugno con centro
estivo nel mese di luglio.
Disponibilità di posti: 40 posti per bambini dai 15 ai 36 mesi, suddivisi
in due sezioni.
Educatrici: 3
Cucina interna.
In questa scuola si fa… “Laboratorio di Natale”
Il progetto coinvolge in maniera diretta i genitori dei bambini che
frequentano il nido.
Sono loro stessi a realizzare dei lavori manuali che verranno regalati
ai bambini, da Babbo Natale “in persona”, durante la merenda
organizzata per il Natale.
Questa iniziativa mira a favorire sia la partecipazione della famiglia
alle attività della scuola sia lo sviluppo di relazioni significative tra
genitori.

Scuola dell’Infanzia paritaria “Santa Maria”
di Sansepolcro

Via Visconti, 37 - 52037 Sansepolcro - tel. e fax 0575-741057 staffsantamaria@alice.it
Ente di Riferimento: FISM - Arezzo - tel. 0575-20869
La scuola: nasce come asilo parrocchiale negli anni ’60.
Orario: 7,30 - 18,00
Calendario scolastico: dal primo settembre al 30 giugno con centro
estivo nel mese di luglio.
Numero di classi: 3 sezione omogenee per età.
Maestre: 5
Mensa con cucina interna.
In questa scuola si fa… “Il bosco delle meraviglie”
Questo progetto prevede momenti di incontro di intersezione,
nei quali si leggono alcuni brani tratti dal libro “Il bosco delle
meraviglie” di Tony Wolf.
Gli obiettivi principali sono quelli di stimolare la curiosità verso la
lettura e la condivisione di un momento di gioco tra bambini di età
diverse.
In seguito vengono organizzati dei laboratori che aiutano i bambini
ad esprimere e ad elaborare in maniera creativa i contenuti e i
messaggi appresi durante la lettura.

Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno” di Sestino

Viale dei Tigli, 7 - 52038 Sestino – tel. 0575 772604 - fax 0575 772760
Ente di Riferimento: Istituto Comprensivo L. Voluseno di Badia
Tedalda e Sestino - tel. 0575 772604
La scuola: nasce come asilo nella seconda metà degli anni ’60.
Orario: 8,00 – 16,00
Calendario scolastico: da settembre a giugno seguendo la
normativa regionale.
Numero di classi: 1 sezione eterogenea per età.
Maestre: 2
Mensa con cucina esterna.
Servizio pulmino.
In questa scuola si fa… “Festa di fine anno”
Il progetto della festa di fine anno mira al coinvolgimento attivo sia
dei genitori e delle famiglie dei bambini che frequentano la scuola,
sia degli abitanti dell’intero paese.
Gli adulti coinvolti, infatti, organizzano la festa e si attivano per le
varie attività previste, come piccole rappresentazioni per i bambini,
preparazione della merenda, ecc..
Diventa così, oltre che un’occasione per presentare le attività della
scuola, un momento di aggregazione e di sviluppo della relazione
con il territorio.

