Prossima apertura

La Scuola dell’Infanzia è il più antico intervento della Ven. Arc. Misericordia di
Cascina nel settore servizi per l’infanzia.
Presente fin dal 1937 nelle sedi di Via Curtatone e Via Mentana e dal 11
settembre 1955 nell’attuale edificio, interamente realizzato dalla Misericordia di
Cascina, ospita attualmente quattro sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i
sei anni.
A pochi minuti dalle principali vie di comunicazione, all’interno del centro storico
di Cascina, la Scuola dell’Infanzia della Misericordia rappresenta un punto di
riferimento per le famiglie cascinesi.

L’offerta formativa: alcuni elementi distintivi della Scuola
dell’Infanzia GLI ORSACCHIOTTI
1 L’ambiente di apprendimento: organizzazione dello spazio come elemento
educativo
Nell'anno educativo 2015/2016 la Misericordia mette in atto un nuovo progetto di
ristrutturazione degli spazi della scuola dell'infanzia.
Il progetto, in linea con le più recenti e autorevoli ricerche sul tema dello spazio
nell’educazione, ha la supervisione architettonica e pedagogica di figure
professionali riconosciute a livello internazionale.
I laboratori, gli spazi di cura, gli ambienti per gli adulti, le sezioni sono rivisitati
rendendo maggiormente visibili e fruibili le opportunità che favoriscono i processi di
costruzione di conoscenza e apprendimento;
La cura, e l’organizzazione dell'ambiente inteso non come contenitore neutrale ma
contesto capace di accogliere le diversità e di connotare le differenze, tutte le
differenze come valori e come risorse per nuovi apprendimenti.
L'offerta di un ambiente “bello” anche dal punto di vista estetico connota il
riconoscimento dell’infanzia come un valore; i bambini rappresentano il valore più
alto per i genitori e per la società, di conseguenza, la cura dei luoghi dove i bambini
crescono e apprendono emerge non solo come improrogabile ma anche come
importante elemento educativo.

2 L’alleanza con le famiglie e la condivisione del progetto educativo
La condivisione concreta dell'esperienza educative con le famiglie non significa
confusione di ruoli ma si realizza nella cooperazione, collaborazione, contaminazione
positiva di pensieri, idee, riflessioni e progetti in un percorso di ricerca e di visibilità
costante.
Un ricco calendario di incontri con le famiglie offre l’opportunità di esperienze e
progetti diversificati, in modo che ciascun genitore possa fruire di quelle che meglio
rappresentano i propri bisogni; nello stesso tempo ciascuno può mettere a
disposizione del servizio le proprie attitudini, le proprie competenze e rappresentare
così una vera risorsa per la scuola, per i bambini e l’intera comunità educante.

3 Il pranzo educativo e la cucina interna
L’attenzione nella progettazione degli spazi, dei modi e dei tempi dedicati al pranzo
comprende anche la cura per la scelta degli alimenti e il loro confezionamento nella
cucina interna della scuola. Un ricco menù, recentemente rinnovato e approvato
dalla dietista della ASL offre l’opportunità di possibili diete individualizzate senza
alterare il valore della scoperta di nuovi cibi e sapori indispensabile in questa fascia
di età.
Un contesto curato nei particolari e anche dal punto di vista estetico trasmette ai
bambini il piacere e il valore e l’importanza che anche gli adulti riconoscono a questa
loro esperienza,
Far apparecchiare la tavola con tovaglie di stoffa, stoviglie in ceramica, posate in
metallo, bicchieri e caraffe in vetro, offrire loro l’autonomia di servirsi in modo
autonomo diventa per l’adulto la modalità più immediata per comunicare ai bambini
il valore dell’esperienza in atto.

4 Le educatrici del Volontariato del Servizio Civile Nazionale
Da molti anni la partecipazione ai bandi del Ministero della Difesa ci offre
l’opportunità della collaborazione di un gruppo di volontarie civili coinvolte in
percorsi di studi sull’educazione dell’infanzia che accompagnano in modo costante il
lavoro delle insegnanti,
Le educatrici del Volontariato Civile infatti offrono un contributo prezioso sia la
lavoro di piccolo gruppo sia ad attività specifiche individualizzate con ciascun
bambini,
Rappresentano, inoltre, un valido sostegno per la sicurezza all’interno dell’ambiente
scolastico e nei progetti di conoscenza dell’ambiente esterno alla scuola.
Un valore altissimo è rappresentato dalle volontarie civili qualificate (laureate) per
quanto riguarda la continuità educativa e pedagogica con i bambini e le famiglie;
l’esperienza e la formazione acquisita in un intero anno scolastico, permette loro di
inserirsi agevolmente nel progetto pedagogico della scuola nel caso di insegnanti
dimissionarie.

5 Il lavoro collegiale del personale educativo e la continuità orizzontale e verticale
Il coordinamento pedagogico unico e condiviso da tutti i Servizi Educativi della
Misericordia, la previsione di un tempo non frontale, da dedicare alla formazione ma
anche alla progettazione, la rielaborazione e la documentazione delle esperienze
intesa come metodologia di lavoro che permette di dar valore al “fare” dei bambini
in quanto li rende costantemente consapevoli dell'attenzione e l'interesse che gli
adulti hanno nei loro confronti assicura naturalmente la continuità educativa e
didattica nella fascia 0-6,
Percorsi specifici di continuità verticale sono attivati costantemente ogni anno con i
nidi d’infanzia e con le scuole primarie del territorio.
Per la continuità orizzontale la Scuola dell’Infanzia come tutti i Servizi Educativi della
Misericordia, fanno parte della rete del coordinamento territoriale e zonale ed
assicurano il costante sostegno con le ASL e con le agenzie più qualificate del
territorio anche per le esigenze di bambini con diritti speciali; La scuola è intesa
come “luogo” capace di accogliere le diversità e di connotare le differenze, tutte le
differenze come valori e come risorse per nuovi apprendimenti condivisi.

6 Il progetto Prestalibro
Il progetto rappresenta uno dei capisaldi dell’offerta formativa ed è uno dei tanti
della progettazione specifica annuale. La lettura nei primi anni di vita è ormai un
riconosciuta come un caposaldo dell’azione educativa; elemento indispensabile per
l’elaborazione delle esperienze concrete realizzate dai bambini, lo sviluppo del
pensiero e del linguaggio e non per ultimo, l’opportunità di una dimensione affettiva
e relazionale di alto valore, capace di accogliere nuovi percorsi di conoscenza. Il
progetto Prestalibro condiviso con le famiglie, ha permesso un forte ampliamento
della biblioteca scolastica, offrendo a ciascun bambino la possibilità di fruire ogni
settimana del piacere di avvicinarsi ad una ricca, autorevole e sempre rinnovata
bibliografia di album illustrati per bambini.

IL CALENDARIO
- Anno Educativo 2018/2019 31 Agosto 2018
Riordino dei servizi e progettazione delle esperienze
Dal 3 Settembre al 7 Settembre
Apertura del servizio per i bambini frequentanti
Dal 10 Settembre al 21 Dicembre
Apertura del servizio ai bambini al primo anno di frequenza e inizio del periodo di
ambientamento
Condiviso con le famiglie.
Dal 22 Dicembre al 1 Gennaio 2019
Sospensione del servizio per il Santo Natale.
Dal 2 Gennaio al 17 Aprile
Apertura del servizio alla frequenza.
Dal 18 Aprile al 22 Aprile
Sospensione del servizio per la Santa Pasqua.
Dal 23 Aprile al 30 giugno
Apertura del servizio alla frequenza.
28 Maggio
Sospensione del servizio patrono di Cascina
Dal 1 Luglio al 31 Luglio*
Servizio Integrativo Aperti per Ferie
1 Agosto
Riordino e chiusura del servizio.
* dal 1 Luglio al 31 Luglio il servizio è attivo su richiesta delle famiglie per tutti i bambini sia interni sia esterni.
N. B.
Durante l’anno educativo 2018/2019 il Servizio potrà essere interrotto per un massimo di due
pomeriggi, con chiusura alle ore 14.30, in occasione di corsi di formazione per il personale
dipendente o per l’organizzazione di feste all’interno della stessa Struttura.
Le date verranno comunicate, con congruo anticipo, alle famiglie.

L’ORARIO DI APERTURA
La Scuola dell’Infanzia GLI ORSACCHIOTTI
è aperta dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16,30
“Pre-Scuola” Servizio aggiuntivo a richiesta
Dalle ore 7.30 alle ore 8.30
Entrata
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30
Uscita
Dalle ore 11.15 alle ore 11.45 (senza pranzo)
Dalle ore 13.15 alle ore 14.15
Dalle ore 16.00 alle ore 16.30
Prolungamento Orario Servizio aggiuntivo su richiesta
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00

Area Gioco Gli Orsacchiotti
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Servizio aggiuntivo a richiesta
Laboratorio Musica & Teatro

I servizi aggiuntivi a richiesta
SERVIZIO PRE-SCUOLA
- Anno Educativo 2018/2019 -

Il servizio consiste nell’anticipo dell’orario di entrata a partire dalle ore 7.30 fino
alle ore 8,30 in cui inizia la giornata scolastica

Il servizio sarà attivato dal 1 Settembre 2018 dal Lunedì al Venerdì del calendario
scolastico

Tale servizio può essere richiesto, per tutto l’anno scolastico, oppure solo
per uno o più mesi
Il contributo da versare è di € 10.00 mensili

Per accedere al servizio PRE-SCUOLA occorre barrare con una crocetta
l’attivazione del servizio nell’apposito “MODELLO UNICO” di iscrizione.

E’ possibile farne richiesta anche nel corso dell’Anno Educativo 2018/2019
compilando l’apposito coupon di accesso di colore Bianco (disponibile presso la
Scuola) seguendo le istruzioni in esso contenute.

PROLUNGAMENTO ORARIO
- Anno Educativo 2018/2019 –

Il servizio prevede il prolungamento dell’orario quotidiano dalle 16,30 alle ore
17,00.

Il servizio sarà attivato dal 1 Ottobre 2018
Ai bambini sarà offerta una attività di gioco in sezione con la supervisione di un
adulto.

Tale servizio può essere richiesto, per tutto l’anno scolastico, oppure solo per uno
o più mesi.
Il contributo da versare per questo servizio è di € 10.00 mensili

AREA GIOCO DEGLI ORSACCHIOTTI 2018/19
È attiva dal 1 Ottobre 2018 dal Lunedì al Venerdì
del calendario scolastico con il numero minimo di 10 richieste.
I laboratori possono avere possibilità diverse di iscrizione con frequenza oraria in
relazione alle attività scelte. Le rette mensili sono minime e quindi indipendenti
dalla presenza non costante dei bambini.
Il teatro in questo ambito è pensato come una esperienza che trae e nello stesso
tempo offre nutrimento all’esperienza di gioco simbolico, di drammatizzazione, e di
ruolo, del gioco del “far finta” che i bambini realizzano quotidianamente. La musica
nella dimensione teatrale è intesa come esplorazione dei rumori, dei suoni degli
oggetti, degli strumenti, del ritmo, del timbro della voce e del proprio corpo fermo
ed in movimento, da solo e con gli altri. L’associazione dei suoni ai gesti, alle
situazioni, ai sentimenti, alle narrazioni; la condivisione del loro significato
soggettivo e delle possibili interpretazioni; la ricerca di strategie per costruire
categorie di suoni o insiemi di suoni, che meglio rappresentano azioni, eventi,
emozioni.
Il pianoforte è una presenza coinvolgente, offre numerose possibilità di
esplorazione e combinazione di suoni; accompagna e racconta personaggi,
movimenti, posture e passi. Anche la scrittura e la lettura dei primi segni, si colloca
quindi come strumento indispensabile per perseguire il principio di coerenza della
narrazione. La presenza di mappe significative dunque, permette di interpretare e
leggere, ripetere ed infine ri-proporre il proprio racconto agli altri, bambini ed adulti.
Il Laboratorio di Musica & Teatro offre numerose opportunità di coinvolgimento
diretto delle famiglie all’interno dell’esperienze.
 Laboratorio di Teatro dalle 16,30 alle 17,30

€ 20.00 mensili

 Laboratorio di Musica & Teatro dalle 16,30 alle 18,00
comprensiva di 2 giorni la settimana di attività specifica di pianoforte.

€ 40.00 mensili

 Offerta di ulteriore prolungamento sperimentale con uscita alle 18,30
comprensiva di 2 giorni la settimana di attività specifica di pianoforte
e attiva con almeno 5 adesioni da parte degli iscritti al Laboratorio di
Musica & Teatro.

€ 50.00 mensili

Per accedere al servizio AREA GIOCO GLI ORSACCHIOTTI occorre barrare con una crocetta l’attivazione del
servizio nell’apposito “MODELLO UNICO” di iscrizione o compilando l’apposito coupon di accesso di colore
celeste per iscrizioni durante l’anno scolastico.

Laboratorio del sabato
Anno Educativo 2018/2019

LABORATORIO DEL SABATO consiste nell’offerta di laboratori Artistici.
Il servizio sarà attivo tutti i Sabato, a partire dal mese di Ottobre 2018 fino al mese di
Giugno 2019, escluse le festività in cui la Struttura rimane chiusa, con orario 7.30 – 12.00 senza
refezione.
Per accedere al servizio AREA GIOCO DEL SABATO occorre barrare con una crocetta
l’attivazione del servizio nell’apposito “MODELLO UNICO” di iscrizione.
È possibile farne richiesta anche nel corso dell’Anno Educativo 2018/2019 compilando
l’apposito coupon di accesso di colore rosso (disponibile presso la Scuola) seguendo le istruzioni
in esso contenute.
In particolare sono state previste:
Attivazione singola 
€ 10.00
Attivazione mensile 
€ 25.00

(solo per un Sabato)
(per tutti i Sabato del mese richiesto)

Il servizio verrà attivato solo in presenza di almeno N° 10 richieste mensili e/o annuali.

Feste e Compleanni
Stiamo sperimentando la possibilità di offrire alle famiglie
alcuni ambienti della scuola (il giardino, la terrazza e lo
spazio del laboratorio scientifico) per feste dei bambini o
compleanni da realizzarsi dopo le 16,30 o nei giorni festivi.
Coloro che sono interessati possono chiedere informazioni
e prenotarsi in anticipo in modo da sostenere la
calendarizzazione e una adeguata organizzazione.

APERTI PER FERIE
- Luglio 2018 Il servizio offre esperienze di gioco ed attività per tutto il mese di Luglio 2018 dalle
7,30 alle 16,30 accoglie i bambini della scuola dell’infanzia gli Orsacchiotti ed è
aperto anche ad iscrizione di esterni.
La cornice narrativa rispecchia le avventure su una “Grande Nave dei Pirati” che
accoglie ogni giorno nuove avventure e dove la lingua inglese farà la
protagonista.

Per bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia GLI ORSACCHIOTTI
€ 250.00 comprensivo del pranzo e di alcune uscite organizzate.

Per bambini esterni alla Struttura
€ 270.00 comprensivo del pranzo e di alcune uscite organizzate.

Per accedere al servizio APERTI PER FERIE occorre solo compilare il
“coupon” di colore verde e riconsegnarlo, seguendo le istruzioni in esso
contenute.

I recapiti dei nostri Servizi per l’Infanzia:

Per

Per

TELEFONO

POSTA

Via FAX

Via INTERNET

Scuola d’Infanzia
Paritaria
GLI ORSACCHIOTTI
Via B. Genovesi 10
CASCINA

Via B. Genovesi, 10
050 700888
56021 Cascina (PI)

Nido d’Infanzia
IL GRILLO
Via P. Savi 212
MARCIANA

www.misericordiacascina.org
050 715968
infanziamisericordia@interfree.it

Via P. Savi, 212
050 747193

www.misericordiacascina.org
050 715968

56021 Cascina (PI)

infanziamisericordia@interfree.it

Servizi Educativi Infanzia Misericordia Cascina

