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INTRODUZIONE
L’ingresso nella scuola dell’infanzia segna un momento delicato nello sviluppo di ogni bambino al di là
della struttura da scegliere, è fondamentale che i genitori si dispongano ad accompagnare e sostenere il
proprio figlio affinché l' inserimento avvenga nel modo più sereno e armonioso possibile. Si deve realizzare
un momento di crescita sia per lui sia per la sua famiglia.
È importante che nella fase di accoglienza si rispettino tempi e modalità proprie di ogni bambino,
informandolo su cosa troverà - sia per quanto riguarda l'insegnante che per quanto riguarda i compagni, cosa
farà e cosa gli verrà chiesto, adattandosi alle sue necessità in maniera elastica, sostenendolo e
accompagnandolo in ogni momento importante: primo giorno, incontro con gli insegnanti, esplorazione
degli spazi, introduzione al gruppo dei pari.

Come si sceglie la Scuola dell’Infanzia più idonea alle proprie esigenze?
Sul territorio del Comune di Rivarolo Canavese e Feletto, le Scuole dell’Infanzia statali sono cinque.
Con questa guida si intende dare ai genitori una serie di indicazioni valide per tutte le Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo “G.Gozzano”e indicazioni specifiche per orientarsi nella scelta della Scuola per il
proprio figlio; crediamo che la scelta si basi soprattutto sulle caratteristiche delle singole scuole e sulle
esigenze delle famiglie.
 Sicuramente uno degli aspetti è la residenza, un genitore si può informare sulla scuola più vicina,
conoscere dove sono dislocate le scuole e verificarne le caratteristiche.
 In secondo luogo sarebbe importante partecipare agli open day, momento in cui si possono visitare le
scuole, conoscere gli insegnanti, conoscere l’offerta oraria e l’offerta formativa di ciascuna struttura
per scegliere la scuola più adatta alle proprie aspettative.
 Infine, ma non meno importante, informarsi sulle date delle iscrizioni e i criteri di ammissione.
In questo documento si possono trovare indicazioni utili sull’organizzazione interna e il regolamento
generale, una descrizione del nostro Progetto Accoglienza che ormai ci accompagna da anni per inserire i
bambini nel loro primo ambiente scolastico nel rispetto dei loro tempi, la descrizione in dettaglio delle
nostre scuole con l’offerta oraria disponibile e gli eventuali servizi aggiuntivi offerti.
La Scuola d’Infanzia è scuola a tutti gli effetti e come tale è regolamentata da norme che, se rispettate da
tutti, ne garantiscono il buon funzionamento.
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ORGANIZZAZIONE INTERNA E REGOLAMENTO
ORARIO: l’orario di funzionamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, dovrà essere rispettato sia
all’entrata che all’uscita da scuola.
ASSENZE: si ricorda che per una maggiore efficacia educativa è necessaria una frequenza assidua. È
consigliabile che i genitori notifichino le assenze previste preavvisando le insegnanti nei giorni precedenti
l’assenza. Un’assenza ingiustificata superiore a 30 gg, se è presente la lista d’attesa, comporta la perdita del
posto.
DELEGHE: i genitori/tutori devono compilare l’apposito modulo per delegare al ritiro del bambino dai
locali della Scuola persone diverse da loro stessi.
I bambini sono sempre ed esclusivamente riconsegnati ad un maggiorenne delegato.
MENSA: se per motivi di salute il bambino dovrà seguire una dieta alimentare, la famiglia dovrà informarne
l’insegnante e se necessario produrre un certificato medico. Si ricorda che per qualsiasi informazione
riguardante servizio mensa occorre rivolgersi ai competenti Uffici Comunali.
Se occasionalmente e per giustificati motivi il bambino dovrà entrare a scuola in ritardo, il genitore dovrà
avvisare la scuola entro le ore 9:00 per la prenotazione del pasto; in caso contrario il bambino non potrà
usufruire del servizio mensa.
ABBIGLIAMENTO: si consiglia di vestire i bambini in modo pratico, per garantire una maggiore libertà di
movimento e di autonomia (da evitare bretelle, cinture, body, salopette…)
RISPETTO PER L’AMBIENTE SCOLASTICO: al momento dell’entrata e dell’uscita si prega di non
trattenersi negli spazi interni ed esterni o utilizzare il materiale o i giochi, per non creare disagio ai bambini e
al personale.
ATTENZIONE: Si ricorda che le insegnanti non sono autorizzate a somministrare alcun farmaco (salvavita
a parte).
La famiglia dovrà essere sempre reperibile, quindi è consigliabile lasciare a scuola vari recapiti telefonici
che permettano, in caso di bisogno, di poterla rintracciare.
Le insegnanti, compatibilmente con il proprio orario di servizio, saranno sempre disponibili a colloqui con i
genitori.
È indispensabile che OGNI oggetto personale del bambino sia contrassegnato con NOME e COGNOME.
I GENITORI NON DEVONO LASCIARE A DISPOSIZIONE DEL BAMBINO O NEL SUO
ARMADIETTO PERSONALE CARAMELLE, DOLCIUMI O GIOCHI PORTATI DA CASA, per motivi
di igiene, salute e sicurezza.
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IL PROGETTO ACCOGLIENZA NELLE NOSTRE SCUOLE DELL’ INFANZIA
Per i bambini nuovi iscritti, l’inserimento nella Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo distacco
significativo dalla famiglia.
È quindi importante accoglierli bene, all’interno di uno spazio in cui possono riconoscersi e creare
un’atmosfera rassicurante.
L’avvenimento è vissuto dal punto di vista emotivo in modo intenso sia dal bambino che dalla famiglia.
Il bambino teme il distacco dai genitori e di perdere la propria identità nella comunità allargata della scuola.
Obiettivo principale dei primi giorni di scuola
diventa quindi quello di far superare ai
bambini il senso di smarrimento che essi
provano all’ingresso nella scuola, creando un
atteggiamento fiducioso verso il nuovo
ambiente.
Per i bambini più grandi che tornano a scuola la
giornata dedicata solo a loro gli permette, sia di
ritrovare compagni ed insegnanti, sia di
affrontare l’eventuale difficoltà della nuova
separazione dalla famiglia o l’assenza dei loro
amici più grandi passati alla Scuola Primaria.
Durante la prima e la seconda settimana le
insegnanti lavoreranno in compresenza.
I bambini nuovi iscritti verranno divisi nei diversi giorni dell’inserimento in ordine alfabetico.
PRIMA SETTIMANA:

1° giorno

lunedì

vecchi iscritti

2° giorno

martedì

vecchi iscritti + 1/3 dei nuovi iscritti

3° giorno

mercoledì

vecchi iscritti + 2/3 dei nuovi iscritti

4° giorno

giovedì

vecchi iscritti + 3/3 dei nuovi iscritti

5° giorno

venerdì

tutti

Nella prima settimana l’orario di uscita è dalle ore 11:30 alle 13:00 perché non c’è il servizio mensa.
SECONDA SETTIMANA
Tutti i bambini usufruiscono del servizio mensa, non si fermano per il riposo pomeridiano uscendo da
Scuola dalle 12:45 alle 13:00. Scuola Infanzia di via Bicocca dalle 13:15 alle 13:30.

TERZA SETTIMANA:
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Orario normale: tutti i bambini usufruiscono del servizio mensa e si fermano per il riposo pomeridiano o per
le attività di approfondimento del pomeriggio.

SCUOLE

N°
SEZIONI

ORARIO

OFFERTA FORMATIVA
-

ARGENTERA

VESIGNANO



8:00-16:00
Ingresso: 8:00-9:00
Uscita: 15:45-16:00



8:00-16:00
Ingresso: 8:00-9:00
Uscita: 15:45-16:00

1

1

SCELTA ORARIA:

VIA BICOCCA
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-

SCELTA ORARIA:

8:00-16:00
Ingresso: 8:00-9:00
Uscita: 15:45-16:00

8:00-16:00:
COMPRESENZA DELLE INSEGNANTI AL MATTINO PER LAVORARE IN
PICCOLI GRUPPI
PROGETTI
LABORATORI DEL MATTINO
APPROFONDIMENTI PER I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO IN ALCUNI
POMERIGGI
USCITE DIDATTICHE



7:30-17:30
Ingresso: 7:30-8:30
Uscita: 17:15-17:30
ATTIVABILE CON ALMENO
15 RICHIESTE (delibera N° 7
del 20/12/2016) PER
ORGANIZZAZIONE
FUNZIONALE DELLA
SCUOLA.

7:30-17:30:
PROGETTI NEL LIMITE DELL’ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE
INSEGNANTI
ALCUNI LABORATORI AL MATTINO
APPROFONDIMENTI PER I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO IN ALCUNI
POMERIGGI
USCITE DIDATTICHE

SCELTA ORARIA:

8:00-16:00:
COMPRESENZA DELLE INSEGNANTI AL MATTINO PER LAVORARE IN
PICCOLI GRUPPI
PROGETTI
LABORATORI DEL MATTINO
APPROFONDIMENTI PER I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO IN ALCUNI
POMERIGGI
USCITE DIDATTICHE
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7:30-17:30
Ingresso: 7:30-8:30
Uscita: 17:15-17:30
ATTIVABILE CON ALMENO
15 RICHIESTE (delibera N° 7
del 20/12/2016) PER
ORGANIZZAZIONE
FUNZIONALE DELLA
SCUOLA.

SCELTA ORARIA:


8:00-16:00
Ingresso: 8:00-9:00
Uscita: 15:45-16:00

-
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7:30-17:30
Ingresso: 7:30-8:30
Uscita: 17:15-17:30
ATTIVABILE CON ALMENO
15 RICHIESTE (delibera N° 7
del 20/12/2016) PER
ORGANIZZAZIONE
FUNZIONALE DELLA
SCUOLA.


7:30-17:30:
PROGETTI NEL LIMITE DELL’ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE
INSEGNANTI
ALCUNI LABORATORI AL MATTINO
APPROFONDIMENTI PER I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO IN ALCUNI
POMERIGGI
USCITE DIDATTICHE

SCELTA ORARIA:
-

FELETTO

COMPRESENZA DELLE INSEGNANTI AL MATTINO
PROGETTI
ATTIVITA’ DEL MATTINO
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
USCITE DIDATTICHE



SCELTA ORARIA:

8:00-16:00
Ingresso: 8:00-9:00
Uscita: 15:45-16:00

PETER PAN

-

COMPRESENZA DELLE INSEGNANTI AL MATTINO PER LAVORARE IN
PICCOLI GRUPPI
PROGETTI
LABORATORI
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
USCITE DIDATTICHE

-


8:00-16:00:
COMPRESENZA DELLE INSEGNANTI AL MATTINO PER LAVORARE IN
PICCOLI GRUPPI
PROGETTI
LABORATORI DEL MATTINO
USCITE DIDATTICHE


7:30-17:30:
ROGETTI NEL LIMITE DELL’ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE
INSEGNANTI
ALCUNI LABORATORI AL MATTINO
USCITE DIDATTICHE
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Via Renzo Scognamiglio 1
Argentera (TO)
N° telefono: 0124 308210
N° SEZIONI: 1
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00
La scuola dell'infanzia statale di Argentera
occupa il piano rialzato di una villa
indipendente, lascito alla popolazione della
frazione della famiglia Gibellini Vallauri,
ed è circondata da un'area verde recintata
ed attrezzata per attività ludiche. Gli spazi
interni, molto ampi e ben illuminati sono
costituiti da: un ingresso-spogliatoio, dotato
di un armadietto per ciascun bambino, una
spaziosa aula, dove si svolgono la maggior
parte delle attività didattico-educative, un
capiente salone, dove si mettono in scena le
recite e si fanno le feste; vi sono inoltre
un'unica grande sala dove vi sono il
refettorio e il dormitorio divisi da pannelli,
un'adeguata sala igienica ed una sala
insegnanti.
Il contesto sociale extraurbano in cui la scuola è inserita, fuori dai ritmi frenetici della vita cittadina ed ancora legato
alle tradizioni, contribuisce a creare l'atmosfera serena e familiare che la contraddistingue.

TEMPO SCUOLA 40 ORE
DALLE 8:00 ALLE 16:00
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

8:00-9:00
15:45-16:00

Le insegnanti della scuola lavorano in compresenza ed utilizzano tali ore per proporre attività mirate allo sviluppo
psico-cognitivo e motorio di ogni bambino, suddividendo la sezione in piccoli gruppi omogenei per età. Particolare
attenzione viene posta alle attività di preparazione alla Scuola Primaria per i bambini dell’ultimo anno di frequenza.
Sono proposti Progetti, laboratori, uscite didattico-educative, rappresentazioni teatrali dei bambini.
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La scuola dell’infanzia aderisce ai progetti che sono inseriti nel PTOF (piano offerta formativa della scuola).

Via delle Scuole
Fraz. Vesignano – Rivarolo Canavese
N° Telefono: 0124 25128
N° SEZIONI: 1
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00
L'edificio scolastico è situato sulla piazza della
Frazione di Vesignano: la scuola è stata interamente
ristrutturata nel 2004, ed è costituita da un ingressospogliatoio da cui si accede ad una grande e luminosa
aula didattica, un salone dormitorio, una sala mensa,
una piccola cucina, un capiente bagno e un
ripostiglio. Intorno alla scuola vi è un'ampia area
verde dotata di giochi per esterno.
E' possibile fare bellissime passeggiate nei dintorni
della scuola tra vigneti, campi coltivati, orti, campi
sportivi e fiumi come il torrente Orco. Ad accogliervi
troverete, dal 1984, le maestre Laura e Paola che vi
aiuteranno a crescere, divertirvi e imparare in un
ambiente sereno, accogliente e familiare, nel verde e
nella tranquillità.

TEMPO SCUOLA 40 ORE
DALLE 8:00 ALLE 16:00
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

8:00-9:00
15:45-16:00

Le insegnanti della scuola lavorano in compresenza in modo da proporre attività mirate allo sviluppo psico-cognitivo e motorio
di ogni bambino.

Sono proposti Progetti, uscite didattico-educative, rappresentazioni teatrali dei bambini.
La scuola dell’infanzia aderisce ai progetti che sono inseriti nel PTOF (piano offerta formativa della scuola).
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Via Bicocca 61
Rivarolo Canavese (TO)
N° telefono: 0124 424543
N° SEZIONI: 3
SCELTA ORARIA:
 TEMPO SCUOLA 40 ORE: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00.
 TEMPO SCUOLA 50 ORE: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30 istituito su richiesta delle
famiglie solo in presenza di almeno 15 richieste.

La Scuola dell’Infanzia Statale di via Bicocca è
situata nella zona sud di Rivarolo; l’edificio su un
unico piano è di struttura moderna e di recente
costruzione.
I locali ampi, luminosi, ben soleggiati e aerati sono
così suddivisi: una portineria sempre sorvegliata nei
momenti di apertura, un ingresso che si apre in un
ampio salone utilizzato per le attività motorie e
ricreative, tre aule per le attività didattiche che
ospitano i bambini suddivisi in tre sezioni eterogenee
per età; un’aula adibita a laboratorio con piccolo
gruppo di bambini e per riunioni insegnanti, una sala
mensa, due dormitori e due sale da bagno.
All'esterno dell'edificio ci sono due cortili, uno a sud
e uno a nord con aree verdi e giochi. Davanti alla
scuola vi è un ampio parcheggio.

TEMPO SCUOLA 40 ORE
DALLE 8:00 ALLE 16:00
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

8:00-9:00
15:45-16:00

Le insegnanti durante la compresenza attivano quattro laboratori per fasce di età (3-4-5 anni) in modo da proporre attività
mirate allo sviluppo psico-cognitivo e motorio di ogni bambino lavorando in piccolo gruppo.
Sono previste attività pomeridiane con percorsi didattici di approfondimento per i bambini dell’ultimo anno di frequenza.
Sono proposti Progetti, uscite didattico-educative, rappresentazioni teatrali dei bambini.
La scuola dell’infanzia aderisce ai progetti che sono inseriti nel PTOF (piano offerta formativa della scuola).
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TEMPO SCUOLA 50 ORE
DALLE 7:30 ALLE 17:30
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

7:30-8:30
17:15-17:30

La differenza rispetto al tempo scuola 40 ore consiste in una minima riduzione delle compresenze del mattino per lavorare in
piccoli gruppi.
La Sezione a 50 ore, gestita dalle insegnanti, sarà attivabile:
 solo in presenza di almeno 15 richieste;
 con vincolo di frequenza delle 50 ore settimanali dei richiedenti.

Via Trieste
Rivarolo Canavese (TO)
N° telefono: 0124 26200
N° SEZIONI: 2
SCELTA ORARIA:
 TEMPO SCUOLA 40 ORE: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00.
 TEMPO SCUOLA 50 ORE: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30 istituito su richiesta delle
famiglie solo in presenza di almeno 15 richieste.
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Inserita nel complesso della “Comunità La Torre”
ANFFAS Onlus, la Scuola dell’Infanzia Statale
Peter Pan è stata aperta nel 2005.
La scuola è moderna e colorata, è inserita in un
contesto molto tranquillo non lontano dal centro
della nostra città.
E' caratterizzata da ampi spazi come il giardino,
attrezzato con giochi da esterno, due grandi sezioni
luminose e accoglienti e aule per attività motorie e
pittoriche.
Ogni sezione ha il proprio bagno con spazi
personalizzati per i bambini per aiutarli nello
sviluppo della propria autonomia; si condivide un
salone per la “nanna” e la sala mensa.
TEMPO SCUOLA 40 ORE
DALLE 8:00 ALLE 16:00
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

8:00-9:00
15:45-16:00

Le insegnanti della scuola lavorano in compresenza in quattro laboratori per fasce di età (3-4-5 anni- il gruppo più numeroso è
suddiviso in due sottogruppi) in modo da proporre attività mirate allo sviluppo psico-cognitivo e motorio di ogni bambino e
lavorare in piccolo gruppo.
Sono previste attività didattiche pomeridiane per i bambini dell’ultimo anno di frequenza.
Sono proposti Progetti, uscite didattico-educative, rappresentazioni teatrali dei bambini.
La scuola dell’infanzia aderisce ai progetti che sono inseriti nel PTOF (piano offerta formativa della scuola).

TEMPO SCUOLA 50 ORE
DALLE 7:30 ALLE 17:30
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

7:30-8:30
17:15-17:30

La differenza rispetto al tempo scuola 40 ore consiste in una minima riduzione delle compresenze del mattino per lavorare in
piccoli gruppi.

La Sezione a 50 ore, gestita dalle insegnanti, sarà attivabile:
 solo in presenza di almeno 15 richieste;
 con vincolo di frequenza delle 50 ore settimanali dei richiedenti.
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Via Remo Bretto 12
Feletto (TO)
N° Telefono: 0124 490566
N° SEZIONI: 2
SCELTA ORARIA:
 TEMPO SCUOLA 40 ORE: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00.
 TEMPO SCUOLA 50 ORE: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30 istituito su richiesta delle
famiglie solo in presenza di almeno 15 richieste.

L’istituzione della Scuola d’Infanzia di Feletto risale
all’anno scolastico 1998/1999.
Più recentemente, nell’anno scolastico 2006/2007, è
stata aperta la nuova ala, che consta di 3 locali, due
adibiti a sezione, ed il terzo a salone. La struttura
sorge in un contesto tranquillo, a poche centinaia di
metri dal centro del paese, ed è dotata di un ampio
giardino, ombreggiato da imponenti pini, querce e
tigli. La scuola dell’Infanzia occupa il pianterreno di
un edificio che ai due piani superiori ospita le 5 classi
della Scuola Primaria così da permettere una buona
continuità tra scuole. La scuola dell' Infanzia può
ospitare fino a 50 bambini (25 per sezione) dai 3 ai 6
anni di età.

TEMPO SCUOLA 40 ORE
DALLE 8:00 ALLE 16:00
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

8:00-9:00
15:45-16:00

Le insegnanti della scuola lavorano in compresenza in laboratori per fasce di età (3-4-5 anni) in modo da proporre attività
mirate allo sviluppo psico-cognitivo e motorio di ogni bambino e lavorare in piccolo gruppo.
Sono proposti Progetti, uscite didattico-educative, rappresentazioni teatrali dei bambini.
La scuola dell’infanzia aderisce ai progetti che sono inseriti nel PTOF (piano offerta formativa della scuola).
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TEMPO SCUOLA 50 ORE
DALLE 7:30 ALLE 17:30
ingresso
uscita
eventuale uscita senza mensa con rientro pomeridiano.

7:30-8:30
17:15-17:30

La differenza rispetto al tempo scuola 40 ore consiste in una minima riduzione delle compresenze del mattino per lavorare in
piccoli gruppi.
La Sezione a 50 ore, gestita dalle insegnanti, sarà attivabile:
 solo in presenza di almeno 15 richieste;
 con vincolo di frequenza delle 50 ore settimanali dei richiedenti.
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