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ISTITUTO COMPRENSIVO 66 MARTIRI 
Via Olevano 81 – 10095 GRUGLIASCO (TO 

Tel. 011/78.60.77 – 011/408.59.52  
E_mail:TOIC86200P@istruzione.it 

Sito internet: www.ic66martirigrugliasco.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                     O R A R I 

Le scuole dell’infanzia del nostro Istituto sono 
aperte dalle ore 7,30 alle ore 17,30 dei giorni 
feriali (sabato escluso) 
Il servizio di pre-scuola (7,30/8,30) e post-scuola 
(16,30/17,30) è a pagamento e gestito dalla 
cooperativa SPAZIOMNIBUS 
 
07:30 - 08:30    servizio pre-scuola 
08:30 - 08:55    ingresso Andersen e Gunetti 
08:35 - 08;55    ingreso Luxemburg 
09:00 - 16:00    gioco, pranzo, attività  
                          didattico/formativa                            
13:00 - 13:20    uscita scuola Andersen 
13:20 - 13:30    uscita scuola Gunetti  
13:30 - 13:35    uscita scuola Luxemburg 
16:00 - 16:20    uscita 
16:30 - 17:30    servizio post-scuola 

 

I MIEI COMPAGNI DI VIAGGIO 
 
I bambini inseriti sono distribuiti in: 
 
      6 sezioni Scuola Andersen 
      5 sezioni scuola Gunetti 
      4 sezioni scuola Luxemburg 
       

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“ANDERSEN” 

Via Di Nanni,28 
Tel.011/7803890 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“ROSINA GUNETTI” 

Via Salvo D’Acquisto,6 
Tel. 0117801325 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“ROSA LUXEMBURG” 
Via Don Caustico,110 

Tel. 011/4054575 

http://www.ic66martirigrugliasco.gov.it/
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I CAMPI D’ ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NELLO SPECIFICO LA SCUOLA DELL’INFANZIA INTENDE: 

 

FAVORIRE  le attività di gioco libero. 

VALORIZZARE    le esperienze dirette e personali privilegiando l’azione come forma di conoscenza. 

PROMUOVERE  la socializzazione e le regole di convivenza. 

SUPPORTARE i bambini con difficoltà specifiche programmando azioni necessarie per il loro                        

sviluppo,integrando con operatori specializzati. 

SVILUPPARE     un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità, delle religioni e delle scelte dei non 

credenti. A questo proposito viene proposta ai bambini che hanno aderito all’educazione religiosa un’ 

attività specifica che li sensibilizza alla gioia di stare insieme, all’importanza dell’amicizia e dell’amore verso 

il prossimo suscitando atteggiamenti di aiuto e collaborazione. 

RICERCARE     una collaborazione con tutte le istanze educative e sociali presenti sul territorio per assicurare 

un’efficace azione formativa. 

I DISCORSI E LE PAROLE 
(comunicazione,lingua e cultura) 

Ha come finalità il potenziamento delle 
capacità inerenti l’espressione, la produzione 
di messaggi, i diversi aspetti dell’ascolto e la 

conoscenza di altre culture 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

(identità,autonomia,salute) 
Il bambino raggiunge una buona autonomia personale e promuove la 
presa di coscienza del corpo come mezzo per interagire con gli altri e 

consegue pratiche igieniche 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(ordine,misura,spazio,tempo e natura) 
I bambini conoscendo la realtà in cui 

vivono,imparano a organizzare le proprie 
esperienze,acquisendo la capacità di: 
raggruppare,classificare,quantificare, 

misurare e confrontare, formulando ipotesi e 
soluzioni. 

 Osservano i fenomeni naturali cogliendo le loro 
trasformazioni 

LINGUAGGI,CREATIVITÀ,ESPRESSIONE 
(gestualità,arte,musica,teatro,multimedialità) 
I bambini si esprimono in linguaggi differenti 
come:la voce, il gesto,la drammatizzazione,la 

musica, la manipolazione,l’attività grafico-
pittorica e la multimedialità 

 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
(le grandi domande,il senso morale,il 

vivere insieme) 
Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale ed esprime e 
controlla le proprie emozioni 

rispettando gli altri e confrontandosi 
con loro 
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FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA 

I CANCELLI DELLA SCUOLA CHIUDERANNO alle ore 9:00 per l’ingresso del mattino e alle         
ore 16:20 per l’uscita del pomeriggio. 

 PUNTUALITÀ E REGOLARITÀ DI FREQUENZA 
L’entrata a scuola deve avvenire tra le 8:30 e le 8:55 e l’uscita deve avvenire dalle 16:00  alle 16:20 e non 
oltre. Al mattino non è ammesso il ritardo se non giustificato, e come tale da considerare fatto accidentale 
ed episodico 
La frequenza continuativa costituisce un fattore importante per il successo scolastico degli alunni. I periodi 

di assenza devono pertanto essere limitati al tempo strettamente necessario alla guarigione da una 

malattia. 

La Legge Regionale 25 giugno 2008 n. 15 abolisce l’obbligo della presentazione di certificato medico oltre 
i cinque giorni di assenza.  
USCITE PERIODICHE 
Per la frequenza di terapie mediche o per gravi e particolari esigenze, debitamente documentate, sarà 
concesso dalla direzione un permesso per uscite periodiche anticipate o per ingressi posticipati rispetto al 
regolare orario delle lezioni, previa richiesta scritta del genitore. Il ritiro da scuola dell’alunno avverrà da 
parte del genitore stesso o di adulto delegato. 
USCITE SALTUARIE 
Per visite mediche occasionali o per sopravvenuti gravi e particolari motivi saranno concesse uscite 
saltuarie secondo la seguente procedura:  

    a)   preventiva comunicazione  da parte del genitore; 
    b)     firma del registro uscite anticipate 
    c)   ritiro dell’alunno (tassativamente da parte di un genitore o di persona maggiorenne fornita di delega      
scritta) 
Si ricorda che l’autorizzazione della scuola all’uscita anticipata è necessaria per la copertura assicurativa 
che, altrimenti, non è garantita.  
COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 
Gli insegnanti avranno cura di instaurare con le famiglie un rapporto di sereno confronto e di reciproca 
collaborazione. 
Ogni anno, il Collegio dei Docenti definisce il calendario degli incontri scuola-famiglia. 
Le convocazioni avvengono mediante comunicazione scritta (cartello affisso in bacheca o nell’apposito 
spazio “avvisi”). 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare alcun tipo di farmaco. La somministrazione eccezionale 
di farmaci salvavita (in presenza di gravi patologie) può avvenire solo dopo aver attivato la corretta 
procedura, che sarà portata a conoscenza del genitore che ne faccia richiesta in  Direzione   

SERVIZIO MENSA 
Il momento del pranzo è un momento educativo e di socializzazione molto importante in vista del 
conseguimento dell’autonomia personale. La mensa è un servizio a richiesta individuale a pagamento e 
quindi non obbligatorio, tenendo conto di quanto segue: 
- Il Servizio Mensa, gestito dal Comune, è in grado di fornire pasti con diete speciali per eventuali esigenze 
personali o nel caso di intolleranze o allergie alimentari. I pasti speciali vanno richiesti dalla famiglia 
all’Ufficio Scuola del Comune, tramite autocertificazione per esigenze personali, con certificato medico in 
caso di allergie o intolleranze. 
- la quota è proporzionale alle fasce di reddito ISEE. 
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LABORATORI POMERIDIANI RIVOLTI 

 AI BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO DI  
                                                                FREQUENZA 

 
I bambini svolgono attività mirate al raggiungimento delle competenze 
conoscitive, linguistiche, comunicative,metodologiche, operative, 
personali, seguendo le attività che le insegnanti, propongono loro nei 
laboratori, attraverso esperienze: 

 Motorie 
 Manipolative – pittorico creativo 
 Logico-matematiche 
 Meta-linguaggio 
 Pre-grafismo 
 Scientifiche 
 Altre attività 

Con possibili integrazioni ed arricchimenti, avvalendosi delle proposte del P.O.F. territoriale 
(inglese,informatica,biblioteca,orti scolastici,spettacoli teatrali,visite a mostre, ecc…). 

ALTRE ATTIVITA’ 
(per tutte le fasce d’età) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
VISITATE LE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA IN OCCASIONE DELL’OPEN DAY 

 
  

 

 

 

 

 

 

Vengono vagliate le proposte offerte dal P.O.F. territoriale o da enti 
esterni, e scelte per ogni sezione o fascia d’età,  quelle attività che le 
insegnati giudicano atte ad integrare e arricchire le attività della scuola 
per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

 
 

MOMENTI DI AGGREGAZIONE  
CON TUTTI I BAMBINI 

Natale 

Carnevale 

Festa dei diplomi 

Festa di fine anno 

 

 

VISITE e VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Finalizzati ad una maggiore socializzazione 
e per l’approfondimento di alcuni argomenti 

didattici 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA LUXEMBURG 
Via Don Caustico 110  –  Grugliasco 

Mercoledì 16 gennaio 2019    ore 17,00 
Mercoledì 30 gennaio 2019   ore 10.30/11.30 

SCUOLA DELL’INFANZIA ANDERSEN 
Via Di Nanni 28  -  Grugliasco 

Lunedì 14 gennaio 2019   ore 17,00 
Lunedì 28 gennaio 2019 ore 10.30/11.30 

SCUOLA DELL’INFANZIA GUNETTI 
Via Salvo d’Acquisto 6  -  Grugliasco 
Martedì 15 gennaio 2019   ore 17,00 

Martedì 29 gennaio 2019   ore 10.30/11.30 


