
OPEN DAY 

SCUOLA PRIMARIA

“Niccolò Machiavelli”

17 gennaio 2023



LA NOSTRA SCUOLA

Inaugurata nel 1997, la nostra scuola si presenta come un grande e moderno 

edificio perfettamente inserito nel paesaggio collinare di San Casciano. L’ingresso 

principale si trova in Via Empolese 14. 



LA NOSTRA SCUOLA

L’ingresso secondario si trova dal lato Bardella, su Via Ungaretti.



GLI SPAZI-GIOCO PER I PIÙ PICCOLI

Le nostre aule del piano-terra, che accoglieranno i bambini e le bambine delle classi 

prime, dispongono di un ampio e sicuro spazio esterno dedicato alla ricreazione 

dei più piccoli.



GLI ALTRI SPAZI-GIOCO 



I GIOCHI IN GIARDINO



L’AUDITORIUM

Un ambiente unico, interamente composto da ampi gradini rivestiti in parquet, 

permette ai bambini e alle bambine di ascoltare la musica, partecipare a spettacoli 

teatrali, incontrare artisti.



L’AULA D’INFORMATICA

L’aula di informatica, rinnovata grazie ad un concorso vinto dal nostro Istituto,  

consente ai bambini e alle bambine di avere un primo approccio al mondo dei 

computer sotto la supervisione dei docenti.



LA BIBLIOTECA

Dotata di materiale librario rinnovato annualmente ed interamente catalogato, la 

nostra biblioteca offre un’ampia scelta di libri adatti alla fascia di età dei nostri 

alunni.



LABORATORIO DI ARTE

Dotato di materiale pittorico e manipolativo, realizzato con la collaborazione delle 

famiglie e dei cittadini di San Casciano col progetto “Tutti per la scuola, la scuola 

per tutti”, il nostro laboratorio di Arte offre ai nostri alunni la possibilità di 

esplorare materiali e tecniche artistiche col sostegno dei docenti di classe.



LA PALESTRA

La palestra è uno spazio dedicato all’attività motoria settimanale dei nostri alunni, 

svolta anche in collaborazione con tutte le principali società sportive del territorio.



UN’AULA ALLESTITA PER I NOSTRI BAMBINI

Le nostre aule sono tutte dotate di LIM, connessione Internet veloce e PC. Banchi 

singoli e pratiche sedie permettono ai docenti di modulare gli spazi a seconda dei 

bisogni dei bambini e delle bambine. 



LE ATTIVITÀ IN CLASSE

I bambini e le bambine lavorano spesso in piccolo gruppo, per sviluppare la 

collaborazione tra pari, la socialità ed il senso di appartenenza al gruppo-classe.



LE ATTIVITÀ IN CLASSE

Progetti di musica, di arte ed attività manuali completano l’offerta formativa.



LE ATTIVITÀ IN CLASSE



IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Prof. MARCO POLI: Dirigente Scolastico

CARLA GHIRLANDINI: Vicario con sostituzione del Dirigente Scolastico

ISABELLA TORMEN: Referente gruppo GLI, coordinamento inclusione e supporto alle fragilità

BEATRICE BACCANI: Responsabile P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale), Animatore Digitale

LAURA GALLENGA:  Coordinamento progetti musica scuola primaria e infanzia

CAROLINA GHERI: Referente bullismo e cyberbullismo

COORDINATRICI DI PLESSO SCUOLA”MACHIAVELLI”: Grazia Giunta e Barbara Melluzza 

Per l’organigramma completo, visita il nostro sito

 https://scuolasancasciano.it/wp/organigramma/

https://scuolasancasciano.it/wp/organigramma/


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, dei diritti e dei doveri di ciascuno. 

Essa 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.



UNA SCUOLA PER L’ACCOGLIENZA

che pone al centro

del proprio progetto educativo

la qualità degli apprendimenti

e il successo formativo degli allievi



LE DISCIPLINE

ITALIANO EDUCAZIONE AL SUONO

INGLESE ARTE E IMMAGINE

MATEMATICA TECNOLOGIA

SCIENZE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

STORIA EDUCAZIONE CIVICA

GEOGRAFIA RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 



I TEMPI-SCUOLA OFFERTI DALLA “MACHIAVELLI”

  TEMPO PIENO: 40 ore settimanali

  MODULO: 29 ore settimanali



LA GIORNATA TIPO DEL TEMPO PIENO 

 Entrata   ore 8.30-8.40

lezione ore 8.40-10.30

ricreazione ore 10.30-11.00

lezione ore 11.00-12.00 o 13,00

pranzo e ricreazione ore 12.00-13.30 o 13,00-14,30

lezione ore 13.30-16.20 o 14,30-16,30

uscita ore 16.30



 
LUNEDÌ E GIOVEDÌ PER IL MODULO

Entrata   ore 8.30-8.40

lezione ore 8.40-10.30

ricreazione ore 10.30-11.00

lezione ore 11.00-12.00

pranzo e ricreazione ore 12.00-13.30 o 13,00-14,30

lezione ore 13.30-16.30 o 14,30-16,30

uscita ore 16.30



 
LA GIORNATA BREVE DEL MODULO

(martedì-mercoledì-venerdì)

Entrata   ore 8.30-8.40

lezione ore 8.40-10.30

ricreazione ore 10.30-11.00

lezione ore 11.00-12.40

uscita ore 12.50



I NOSTRI PROGETTI E LE NOSTRE ATTIVITÀ

SCUOLA E TERRITORIO DUE - DIVERSI E UGUALI

  KID’S POTENZIAMENTO MOTORIA POTENZIAMENTO INGLESE

PROGETTO U.I.S.P POTENZIAMENTO MUSICA

CLIL CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA

E-TWINNING INNOVAZIONE TECNOLOGICA

AVANGUARDIE EDUCATIVE DSA - BES

LANTERNE MAGICHE INTERCULTURA

SUMMER CAMP BIBLIOTECA

UN GIORNO IN COMUNE PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO MEMORIA PROGETTO ORTO

DIDATTICA ALL’APERTO PROGETTO LEGALITÀ



DSA 

Disturbi Specifici di Apprendimento 

•      DISLESSIA

•      DISORTOGRAFIA

•      DISGRAFIA

•      DISCALCULIA



DSA 

Disturbi Specifici di Apprendimento

NORMATIVA

• Legge 170 , Ottobre 2010

• Decreto applicativo n.5669 Luglio 2011



DSA 

Disturbi Specifici di Apprendimento

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
• Screening di monitoraggio nelle classi I e II.

• Attività di recupero individualizzato o in piccolo gruppo per i bambini 

in difficoltà.

• Segnalazione dei casi a rischio al fine di avviare un accertamento 

diagnostico.

• Presa in carico dei bambini con diagnosi DSA e stesura del PDP  

(Piano Didattico Personalizzato) .



DSA 

Disturbi Specifici di Apprendimento

LA DIAGNOSI

• La Scuola NON effettua la diagnosi.

• Della diagnosi si occupano gli specialisti : neuropsichiatri e psicologi.

• La diagnosi di DSA può essere effettuata a partire dalla fine della classe II della 

Scuola Primaria.

• Quanto più la diagnosi è tempestiva, tanto più gli interventi di recupero sono 

efficaci.

• In base alla diagnosi, la Scuola, al fine di promuovere il successo formativo di 

ogni alunno, si impegna a mettere in atto misure compensative e dispensative, 

indicate nel PDP.



L’INTERCULTURA



LE GITE



LE USCITE DIDATTICHE



COME ISCRIVERSI 

Le iscrizioni si possono effettuare dal 9 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023 

esclusivamente on line. 

Devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 Dicembre 2023; possono iscriversi anticipatamente i bambini che 

compiono 6 anni di età entro il 30 Aprile 2024.

I genitori, per poter effettuare l'iscrizione on line dovranno:

accedere al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MI 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi è necessario identificare la scuola prescelta con un codice (codice scuola) 

che consente di indirizzare esattamente l'iscrizione. A tale proposito si riportano a 

seguire i codici delle nostre scuole:

Scuola Primaria N. MACHIAVELLI (San Casciano V.P.)

CODICE: FIEE86101A

Scuola Primaria C. COLLODI (Mercatale V.P.)

CODICE: FIEE86103C

Scuola Primaria G. RODARI (Cerbaia)

CODICE: FIEE86102B



COME ISCRIVERSI 

Per coloro che hanno difficoltà nell'iscrizione on line o che sono privi di 

strumentazione informatica, la Scuola offrirà un servizio di supporto su 

appuntamento da concordare telefonando alla segreteria della Scuola al numero  

055 820171 Primaria N. Machiavelli (Via Empolese 14 – San Casciano V.P.) o 

scrivendo all’indirizzo e-mail  robertafagotti@icilprincipe.org

Si ricorda che è possibile iscriversi ad una sola Scuola.



COME ISCRIVERSI 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, si invitano i 

genitori a consultare il sito d'Istituto   

www.scuolasancasciano.it  o a telefonare alla segreteria della 

scuola al numero 055820171.

http://www.scuolasancasciano.it


SERVIZIO PRE-SCUOLA

È possibile usufruire del servizio pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:10. Il 

pre-scuola è un servizio a pagamento e si attiva con un minimo di otto 

richieste. 



TRASPORTO

Il trasporto a mezzo scuolabus è di competenza dell’Ente Locale; il pagamento avviene con 

modalità indicate dall’ufficio preposto. Per la richiesta è necessario compilare un modulo 

specifico reperibile sul sito web del Comune.

I bambini e le bambine possono usufruire anche del Pedibus: è una sorta di scuolabus che 

parte dalla Scuola e, seguendo un percorso stabilito, accompagna i passeggeri alle 

“fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Questo servizio 

viene svolto da diversi anni dall’Associazione Auser per conto del Comune e  viaggia col sole 

e con la pioggia. I bambini e le bambine, lungo il tragitto, indossano delle bretelle rifrangenti, 

chiacchierano con i loro amici ed imparano il comportamento da tenere sulla strada.



 MENSA

La mensa è un servizio fornito dall’Ente locale, il cui pagamento avviene con 

modalità indicate dall’ufficio preposto del Comune. Per la richiesta è necessario 

compilare un modulo al momento dell’iscrizione del proprio figlio/a alla scuola.

Per diete particolari è necessario presentare, 

oltre alla richiesta, un certificato medico; 

per diete occasionali basta un messaggio 

del genitore.



                           Grazie per l’attenzione.

                                VI ASPETTIAMO!




