SCUOLA DELL’INFANZIA

LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI a SAN MARTINO
per vedere i video delle singole scuole cliccare sulle foto
Scuola dell’Infanzia “Carla Gambaro”
Via Radisi 4 - Cap: 37036
Telefono: 045 9850810;
@mail: vric84000t@istruzione.it

Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”
Via Piave 58 - Cap: 37036
Telefono: 045 9850811;
@mail: vric84000t@istruzione.it

Scuola dell’Infanzia “Sant’Antonio”
Via Ugo Foscolo 8 - Cap: 37036
Telefono: 045 9850813;
@mail: vric84000t@istruzione

Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia”
Via Vittorio Veneto 8 - Cap: 37036
Telefono: 045 9850812;
@mail: vric84000t@istruzione.it

Perché la Scuola dell’Infanzia
• La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo
di esperienze concrete e di apprendimenti che
integra le diverse forme del fare, del sentire, del
pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del
comunicare, del gustare il bello in un processo di
sviluppo unitario.
• Essa promuove una pedagogia attiva e delle
relazioni che si manifesta nel dare ascolto e
attenzione a ciascun bambino, nella cura
dell’ambiente, dei gesti e delle cose e
nell’accompagnamento verso forme di conoscenza
sempre più elaborate e consapevoli

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA
La scuola dell’infanzia promuove lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della cittadinanza.
•

È SCUOLA CHE SVILUPPA L’IDENTITA’ cioè aiuta ad imparare a stare
bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente
sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti
come persona unica e irripetibile.

•

È SCUOLA CHE SVILUPPA L’AUTONOMIA cioè aiuta a interpretare e a
governare il proprio corpo, a partecipare alle attività nei diversi contesti, ad
avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, ad esprimere con diversi linguaggi i
sentimenti e le emozioni, ad esplorare la realtà e a comprendere le regole
della vita quotidiana.

•

È SCUOLA CHE SVILUPPA LE COMPETENZE cioè che aiuta a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al
confronto, a descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e
condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi.

•

È SCUOLA CHE SVILUPPA IL SENSO DELLA CITTADINANZA cioè che
aiuta a scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti
attraverso regole condivise.

ORGANIZZAZIONE
•

•

Tutte le sezioni funzionano per 40 ore settimanali, dal
Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
L’entrata giornaliera è consentita dalle 8.00 alle 9.00 e
L’uscita è prevista dalle 15.30 alle 16.00, anticipata alla
scuola Gambaro alle 15.30 per motivi di trasporto.
La giornata è scandita in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrata/accoglienza dalle 8 alle 9
Accoglienza/merenda dalle 9 alle 9,30
Attività didattica dalle 9,30 alle 11,30
Pausa/pranzo/pausa dalle 11,30 alle 13,30
Attività didattica dalle 13,30 alle 15
Merenda/saluto dalle 15 alle 15,15
Uscita dalle 15,30 alle 16

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
2 insegnanti per sezione

• La sezione si caratterizza per la presenza di
bambini di tutte e tre le età. È il gruppo di
riferimento per il momento dell'ingresso, del
pranzo, dell'uscita e per le attività del mattino.
• L’intersezione è costituita dal gruppo di
bambini/e della stessa età. Le attività di
intersezione vengono organizzate dalle singole
scuole in fascia oraria prevalentemente
pomeridiana.
ATTIVITA’ SOSPESA emergenza COVID

ISCRIZIONI
Tutte le operazioni dovranno avvenire tramite il sito dell’istituto

• dal 4 al 25 gennaio 2021
• Possono essere iscritti i bambini nati entro
il 31/12/2018
• In 1 sola scuola delle 4 (possono essere
formulate due preferenze)
(garanzia nella scuola del proprio bacino cioè più vicina)

• Fotocopia Tessera Sanitaria
• Fotocopia carta d’identità dei genitori
• Certificati disabilità/salute
Dovranno essere inviate per la conferma entro il 13 febbraio

ISCRIZIONE
Esclusivamente con modulo reperibile al link

https://forms.gle/tjmkZMjCYVi1u6Dy7
Entro il 30 gennaio 2021
saranno pubblicate sul sito:
www.icsanmartinoscuole.edu.it
eventuali liste d’attesa.
Le domande presentate e accolte andranno
perfezionate entro il 13 febbraio

CRITERI LISTE D’ ATTESA
Nel caso in cui le richieste fossero maggiori delle disponibilità si
procederà a formulare le liste d’attesa in base ai seguenti criteri:

• Bacino (residenza nell’area prossima alla scuola)
• Comune (residenza nel comune di S. Martino B. A.)
• Altro comune
Per ognuno dei criteri saranno considerati nell’ordine:

»Disabilità
»Fratelli frequentanti la stessa scuola
»Dai più grandi ai più piccoli

ACCOGLIENZA
Nel mese di giugno bambini e genitori insieme a scuola
(se compatibile con l’epidemia in atto)

Per
• Fare Esperienza
• Fornire indicazioni sul corredo e i materiali
• Definire le modalità di inserimento
» Graduale
» Personalizzato
» Valutato congiuntamente

Le autonomie personali
La frequenza della scuola dell’infanzia
richiede le autonomie proprie dell’età:

• Controllo sfinterico
• Capacità di stare a tavola per il pranzo
• Esclusione di “ciuccio” e biberon a scuola

MENSA E TRASPORTI

L'Amministrazione Comunale fornisce agli alunni della
scuola il servizio di mensa e di trasporto (con contributo
economico delle famiglie).

I.S.A.C.
ISCRIZIONI ON LINE – A.S. 21/22
Le iscrizioni on line saranno attive dal 4/01/2021 al 30/03/2021 e si dovranno
necessariamente eseguire attraverso il portale di ECIVIS, raggiungibile al sito
https://sanmartinoba.ecivis.it , sezione ISCRIZIONI.

La modalità prescelta nello specifico si riferisce a:
•

SERVIZIO DI REFEZIONE riservato ai richiedenti della scuola d’infanzia statale,
scuola primaria e scuola secondaria di S. Martino B.A.;

•

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO riservato ai richiedenti di tutte le scuole
(paritarie comprese) di S. Martino B.A.

PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE:
Le iscrizioni on line sono destinate a tutti gli utenti (sia nuovi che già inseriti nel
sistema) che intendono fruire dei servizi scolastici.
Si ricorda che le richieste devono essere inoltrate ogni anno in quanto la loro validità
cessa con la chiusura dell’anno scolastico.

PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE
I genitori degli alunni già utenti del servizio a partire dall’anno scolastico 2014/2015 sono
già in possesso delle credenziali, UTENTE E PASSWORD, di accesso al sito
raggiungibile all’indirizzo:
https://sanmartinoba.ecivis.it/ECivisWEB/
coloro che per la prima volta accederanno ai servizi potranno iscriversi
autonomamente al portale.
RICORDIAMO L’OBBLIGATORIETÀ DELLA MAIL UTILE PER IL RECUPERO DELLA
PASSWORD.
Se provando ad eseguire la registrazione il sistema invia il messaggio: “Utente già
registrato. Effettuare il login con le credenziali precedentemente assegnate” significa che
è già presente un’anagrafica con il codice fiscale inserito e quindi è necessario reperire
l’informativa consegnata e contenente tutti i dati necessari.
PRIMO ACCESSO PER TUTTI
Quando si accede la prima volta al sito è obbligatorio modificare la propria password di
accesso.
Scegliere quindi una nuova password ed inserirla nel campo Nuova Password e
confermarla nel successivo campo Conferma Nuova Password.
Se si dispone di una e-mail è possibile inserirla nel campo E-mail.

Il servizio di anticipo (7.30/8.00) e posticipo (16.00 / 16.30)
risponde ad un’esigenza sociale di custodia emersa nel
contesto territoriale,
è assegnato alle collaboratrici scolastiche.
Per tale servizio è richiesto
un contributo economico alle famiglie
Le insegnanti sono tenute ad essere presenti
cinque minuti prima dell'orario di apertura della scuola.
SERVIZIO SOSPESO PER EMERGENZA COVID

