
      

SCUOLE dell’INFANZIA 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “BARGINO” 
VIA CASSIA PER SIENA, 119– BARGINO –  
 e Fax 055 8249261 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTEFIRIDOLFI” 
VIA SANT’ANNA, 2  – MONTEFIRIDOLFI  
 e Fax 055 8244269 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN  PANCRAZIO” 
VIA MALAFRASCA,28 – SAN PANCRAZIO   
 e Fax 055 8248145 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CERBAIA”                                                                    
VIA NAPOLI, 31 – CERBAIA –  
 e Fax 055 826328 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CHIESANUOVA” 
VIA FALTIGNANO – CHIESANUOVA –  
 e Fax 055 8242477 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MERCATALE” 
VIA COFFERI, 6b – MERCATALE –  
 e Fax 055 8217898 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “TALENTE” 
VIA EMPOLESE, LOCALITÁ TALENTE – 
 e FAX 055 825277 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN CASCIANO” 
VIALE SAN FRANCESCO – SAN CASCIANO  
 e Fax 055 820461 

 
 
 
 
 
 

 
Segreteria: 
c/o Scuola Primaria Machiavelli 
Via Empolese 14 – San Casciano V.P. 
Tel . 055 820171 FAX 055 8228121 
e-mail Istituto:    
fiic861008@istruzione.it 
e-mail Dirigente: 
marcopoli@comprensivoilprincipe.com 
e-mail  docente vicaria : 
carlaghirlandini@comprensivoilprincipe.com 
e-mail Direttore S.G.A. 
lucianafalciani@icilprincipe.org 
 

 
 

ISCRIZIONI A.S. 2022-2023 
Le iscrizioni si ricevono presso la scuola  N. 
Machiavelli, Via Empolese 14,  
giovedì 13/01/2022 ore 17:00 – 18:30  
sabato 15/01/2022 ore 8:30 – 13:00  
giovedì 20/01/2022 ore 17:00 – 18:30  
sabato 22/01/2022  ore 8:30 – 13:00  
mercoledì 26/01/2022  ore 17:00 – 18:30. 
venerdì  28/01/2022 ore 17:00 – 18:30. 
Le iscrizioni avranno termine venerdì 28 
gennaio 2022. 

 I moduli per l’iscrizione sono allegati alla nota 
rivolta ai genitori e on - line sul sito della scuola 
(www.scuolasancasciano.it)   

 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE    
SSAANN  CCAASSCCIIAANNOO  iinn  VVaall  ddii  PPeessaa  

 

 

Una scuola per l’accoglienza 
che pone al centro 

del progetto educativo 
la qualità degli apprendimenti  

e il successo formativo degli allievi 
 
 
 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Bargino - San Pancrazio –  Talente  
Montefiridolfi - Chiesanuova –Cerbaia 

Mercatale - San Casciano V.P. 
SCUOLA 
PRIMARIA 

“C. COLLODI” – Mercatale 
“G. RODARI” - Cerbaia 

“N. MACHIAVELLI” – San Casciano V.P. 

SCUOLA 
SECONDARIA 

“Ippolito NIEVO” – San Casciano V.P. 



I principi che sostengono l’offerta formativa 

La Vision e la Mission della scuola 
L’Istituto Comprensivo si pone l’obiettivo di essere: una 
scuola inclusiva, accogliente, formativa, aperta e attuale, 
capace di valorizzare l’educazione alla pace nel rispetto 
delle differenze e dei diritti e dei doveri di ciascuno. 
Riconosce i bisogni e le caratteristiche di ciascun alunno 
favorendone il percorso di apprendimento. La scuola 
collabora con le diverse realtà territoriali, promuovendo 
il dialogo con le famiglie. Favorisce la logica della qualità 
e del miglioramento continuo, l’innovazione tecnologica 
e metodologico-didattica . Promuovo il potenziamento 
delle competenze in lingua straniere e digitali, artistiche 
ed espressive e il miglioramento degli ambienti di studio 
(laboratori e spazi didattici all’aperto) 
 

I CAMPI di ESPERIENZA 
 

 
Il sè e l’altro 

 
Il corpo in movimento 

 
Immagini , suoni, colori 

 
La conoscenza  

del mondo 

 
I discorsi e le parole 

 
 

 

PROGETTI e ATTIVITA’ dell’ISTITUTO 
 

Nuovi Ambienti per 
l’apprendimento  

Potenziamento Inglese e 
lingua straniere (docente 
madrelingua) 

Curricolo d’istituto  Progetti DSA, BES, 
Intercultura 

Continuità e accoglienza Innovazione tecnologica e 
potenziamento competenze 
digitali 

Competenze chiave di 
cittadinanza – curricolo 
Educazione civica 

Potenziamento di musica: 
Toscana Musica “crescere 
in musica”. 

Progetto motoria 
 

Conoscere il nostro 
territorio 

Progetto biblioteche-Piazza 
Lettura 

Educazione ambientale 
(progetto orti a scuola,….) 

Pari opportunità, memoria e 
legalità 

Scambi con estero (Francia) 
e soggiorni studio 
(Inghilterra e Spagna) 

Didattica all’aperto  Recupero e potenziamento 

PROGETTI e ATTIVITA’ della SCUOLA dell’INFANZIA 
 

Educare alla libertà: 
diversamente insieme 

Progett-azione 

My First English Scuola e territorio 

I progetti e le attività della scuola saranno realizzati 
compatibilmente alle misure di prevenzione in essere per il 

COVID – 19. 
INGRESSO – USCITA 

 

Nelle scuole dell’infanzia l’orario è dalle 8:30 alle 16:30, 
dal lunedì al venerdì. Gli alunni vanno accompagnati 
nella sezione di appartenenza e consegnati agli 
insegnanti o al personale addetto. Per i bambini che non 
usufruiscono del servizio di scuolabus all’uscita da 
scuola, è obbligatoria la presenza di un genitore o 
persona maggiorenne delegata. 
 

TRASPORTO 
Il trasporto a mezzo 
scuolabus è di competenza 
dell’ Ente locale; 
Il pagamento avviene con 
modalità indicate dall’ufficio preposto del Comune.   

MENSA 
3 

La mensa rappresenta un momento importante nella 
giornata scolastica, permette di vivere relazioni e 
sperimentare regole diverse, 
costituisce per molti bambini 
un’occasione per modificare il 
proprio rapporto con il cibo. 
La mensa è un servizio fornito 
dall’Ente locale.. 
Per diete particolari è necessario presentare, oltre alla 
richiesta, un certificato medico; per diete occasionali 
basta un messaggio del genitore. 
 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA 
E’ possibile usufruire del servizio pre-scuola dalle ore 
7:30 alle ore 8:30. Il pre-scuola è un servizio a 
pagamento e si attiva con un minimo di 8 richieste. 
 

ASSENZE 
Le assenze degli alunni devono 
essere giustificate per iscritto con 
autocertificazione del genitore. 
Dopo 5 giorni di assenza (o dopo 
3 in caso di emergenza COVID -
19) per malattia è richiesto il certificato medico che 
attesti l’avvenuta guarigione. 
 

SEZIONE ANTICIPATARI 
 

I bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2023 
possono essere iscritti nei plessi della scuola 
dell’infanzia. Le sezioni che accolgono  bambini 
anticipatari sono costituite al massimo di 20 bambini 
nelle monosezioni e di 22 bambini nelle altre (max 2 
bambini anticipatari per sezione);  orario dalle 9:00 – alle 
ore 13:30 .  
Le iscrizioni saranno accolte secondo ordine di 
graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili e delle 
sezioni in organico autorizzate.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
www.scuolasancasciano.it 

 


