
 

 Vademecum  

Scuola dell’ Infanzia

La scuola e le sue a*vita’ 
La giornata scolas2ca è suddivisa in vari 

momen2. 

Par2colare a7enzione viene rivolta al momento 
dell’accoglienza  in un costante rapporto di 

condivisione  tra scuola e genitori. 

Dopo l’ingresso e l’accoglienza dei bambini 
abbiamo il momento del  breack (piccola 

colazione). 

Seguono  momen2 di gioco libero, aBvità di 
rou2ne e aBvità curricolari. 

LE ATTIVITA’ CURRICOLARI  sono aBvità 
specifiche  della programmazione realizzate nella 
sezione di appartenenza, nei laboratori e nei vari 

ambien2 della scuola con le insegnan2 della 
sezione. 

I PROGETTI fanno parte dell’ampliamento 
dell’offerta forma2ve e sono scel2 dai docen2 in 

base alle esigenze del gruppo-sezione, alla 
programmazione curricolare e in riferimento alle 
priorità educa2ve del PTOF d’is2tuto. Le aBvità 

contribuiscono al  raggiungimento dei 
prerequisi2 dell’apprendimento e 

all’arricchimento delle potenzialità di ciascun 
bambino, in con2nuità con primaria e secondaria 

di 1° grado del nostro is2tuto. 

Le aBvità di religione ca7olica e/o alterna2ve 
sono inserite nel percorso curricolare. 

L’is2tuto ha creato un sito dedicato alla DAD per 
tenere contaB con2nui con gli alunni  in caso di 

chiusura per emergenza COVID. 

  

La scuola e i suoi orari 

La nostra scuola statale è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle ore 16. 

I bambini che non rimangono a  
pranzo escono alle ore 12. 

La scuola si presenta
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L’ingresso e l’uscita degli alunni da 
scuola può avvenire anche con lo 

scuolabus.  

IL SERVIZIO SCUOLABUS E’ GESTITO 
DAL COMUNE  

La richiesta per poter usufruire 
dello scuolabus va presentata al 

Comune nei tempi da loro stabili2.  



   
….Inoltre…..

Le nostre scuole dell’infanzia sono statali e fanno 
parte dell’Is2tuto Comprensivo insieme alle scuole 

primarie e secondarie di 1° grado di Volterra. 

La  Dirigente Scolas2ca è la prof.ssa 
Ancona Rosa Laura 

Sito dell’is2tuto Comprensivo: 
h7p://www.icsvolterra.gov.it 

 

La scuola inizia il 15 se7embre 
2022 e termina il 30 giugno 2023. 

Mensa: 

La mensa è ges2ta dal Comune. 
La richiesta per poter usufruire del 
servizio va presentata all’ ufficio 
Istruzione del Comune. 
Le eventuali allergie e intolleranze 
alimentari dell’alunno/a devono essere 
comunicate all’Ufficio Istruzione del 
Comune e documentate anche con 
cer2ficato medico, così come la richiesta 
di eventuale dieta per mo2vi religiosi.  

Scuola e genitori si incontrano: 

✓ prima dell’apertura della scuola in 
un’assemblea di presentazione 
specifica per ogni plesso; 

✓ per i colloqui individuali (mese 
Dicembre/Gennaio, mese Maggio/
Giugno); 

✓ per l’assemblea che eleggerà il 
rappresentante di sezione (fine 
o7obre); 

✓ ogni qualvolta genitori o insegnan: 
ne ravvedano la necessità. 

Indirizzi u1li: 

✓ Scuola dell’Infanzia San Lino Volterra 
Tel. 0588 - 85476 

✓ Scuola dell’Infanzia Cappuccini Volterra 
Tel. 0588 - 86542 

✓ Scuola dell’Infanzia Saline 
Tel. 0588 - 44330 

✓ Scuola dell’Infanzia Villamagna 
Tel. 0588 - 33223 

✓ Scuola dell’Infanzia Monteca2ni 
Tel. 0588 - 30288 

✓ Scuola dell’Infanzia Ponteginori 
Tel. 0588 - 37360

 

http://www.icsvolterra.gov.it
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