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Anno scolastico 2015/2016 

 

Le scuole dell’infanzia dell’I.C. “Europa” di Faenza si dividono nei seguenti 

Plessi: 

1. Scuola dell’infanzia “Il Panda” situata in Via Donatini 19 – telefono 

0546/667798. 

2. Scuola dell’infanzia “Gulli” che comprende la decima sezione 

distaccata del Panda ed è situata in Via Castellani 24 – telefono 

335/5700595. 

3. Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, ubicata a Faenza in località 

Borgo Tuliero, Via Ca Del Pino 7 – telefono 0546/29283 

 

            La missione dell’Istituto Comprensivo “Europa” 

  
A CIASCUNO IL SUO PERCORSO 

 
“Un tempo flessibile in una scuola aperta alle 
lingue europee, ai laboratori di ricerca, 
sperimentazione, approfondimento, attività 
manuali, per ragazzi dai 3 ai 14 anni, che 
trovano il loro percorso orientandosi in modo 
consapevole e costruendo il proprio progetto 
formativo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

PLESSO “IL PANDA” 

 
La scuola dell’infanzia “Il Panda” è  situata nel cuore del quartiere Centro sud di Faenza 

(zona “Capuccini”), circondata da villette ed edifici di edilizia popolare immersi nel 

verde.  

Grazie al progetto ministeriale “Scuole belle”, lo scorso anno, la scuola è stata 

riverniciata sia all’interno che all’esterno, ricevendo un notevole rinnovamento della 

struttura, che appare ancora più accogliente, colorata e a misura di bambino. 

La scuola è composta da nove sezioni dotate al loro interno di servizi igienici per i 

bambini e di un accesso diretto al giardino, che è un ampio spazio verde, notevole punto 

di forza per una scuola di città. 

Inoltre, possiede un’ampia palestra, dotata di attrezzature specifiche per l’attività 

motoria, una biblioteca, un laboratorio polivalente con lavagna multimediale. 

 

L’organico è formato da: 

n. 20 insegnanti di sezione  

n. 2 insegnanti di sostegno 

n. 1 insegnante di religione cattolica 

 

Il personale per la pulizia dei locali è fornito dalla cooperativa “MANUTENCOOP” a cui 

si aggiunge un collaboratore Ata. 

La mensa della scuola è gestita dalla cooperativa “GEMOS” che dispone di una cucina 

interna al plesso per la preparazione e distribuzione dei pasti. 

Le attività didattiche, i viaggi di istruzione e la partecipazione a progetti proposti 

dall’extra scuola, vengono decisi in sede di progettazione dalle insegnanti delle 

sezioni e presentate ai genitori durante la prima assemblea che si svolge ad ottobre, 

in concomitanza dell’elezione del rappresentante di sezione. Tali proposte devono poi 

essere approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLESSO “INFANZIA GULLI” 

 
Comprende la decima sezione distaccata della scuola dell’infanzia “Il Panda”. E’ una 

sezione eterogenea, nata recentemente e collocata al piano terra, presso i locali della 

scuola primaria Gulli in pieno centro storico, bacino d’utenza di tante famiglie 

migranti, risorsa di qualità per una scuola aperta all’integrazione e all’inclusività. Punto 

di forza di questa scuola è la valorizzazione delle differenti culture.  

L’ambiente, con i suoi moderni arredi, è confortevole e a misura di bambino. Per 

l’attività psicomotoria, viene utilizzata la palestra della scuola primaria. 

Oltre allo spazio sezione, la scuola dispone di un refettorio , di un atelier polivalente , 

di un’aula gioco , di un’aula dotata di lavagna multimediale ,di un bagno ,di un cortile 

condiviso con la scuola primaria del plesso . 

La sezione Panda ubicata nella scuola del plesso Gulli è una sezione multiculturale , 

multilinguistica , multietnica dove i bambini imparano a orientarsi senza pregiudizi , 

dove etnie e tradizioni diverse diventano valori da esplorare per un arricchimento del 

bagaglio culturale di ciascun bambino e bambina . 

 Noi insegnanti pensiamo che entrare in contatto con la diversità favorisce la 

predisposizione alla conoscenza dell’altro , aiuta i bambini a considerare l’altro come 

una risorsa dalla quale attingere , facilita l’avvicinamento , l’interazione e la 

comprensione delle altre culture e della lingua diversa , valorizza le differenze e , 

infine ,predispone il bambino a individuare i punti di contatto tra le culture diverse . 

Nella nostra scuola esistono DIALOGHI INTERNAZIONALI una geografia culturale 

fatta di persone che accettano di condividere dei valori. 

Una geografia che va al di là dei tradizionali confini geografici e crea una rete tra 

persone che hanno sensibilità e ideali comuni …. . 
. 

 

L’organico è formato da: 

n. 2 insegnanti di sezione 

n. 1 insegnante di sostegno 

n. 1 insegnante di religione cattolica 

 

Il personale per la pulizia dei locali è fornito dalla cooperativa “MANUTENCOOP”. 

La mensa è gestita dalla cooperativa “GEMOS” per la preparazione e distribuzione dei 

pasti. 

Le attività didattiche, i viaggi di istruzione e la partecipazione a progetti proposti 

dall’extra scuola, vengono decisi in sede di progettazione dalle insegnanti delle sezioni e 

presentate ai genitori durante la prima assemblea che si svolge ad ottobre, in 

concomitanza dell’elezione del rappresentante di sezione. Tali proposte devono poi 

essere approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 
 

 



 

PLESSO “ARCOBALENO” 

 

La scuola dell’infanzia “ARCOBALENO” è composta da una mono-sezione eterogenea 

(3-4-5 anni ). 

E ’  situata in una borgata, circondata dalla campagna, in località Borgo Tuliero-Via Ca’ 

del Pino 7 .  

E’ un ambiente  accogliente e famigliare, in quanto gli ambienti sono organizzati 

all’altezza dei sentimenti dei bambini  .  

Oltre allo spazio sezione, la scuola dispone di un refettorio ,di una cucina,di un atelier 

due bagni , una biblioteca con servizio di prestito librario e dotata di lavagna 

multimediale  ,di una palestra, di un laboratorio musicale ,di un bagno sonoro ,di un’aula 

esterna per l’educazione all’aria aperta chiamata ‘’IL CANTIERE’’ ,di un dormitorio per 

il riposo pomeridiano dei bambini ,di un giardino di erbe officinali da cui i bambini 

realizzano olii essenziali attraverso un distillatore a vapore di corrente . 

 

Servizi : Pre-scuola,Mensa scolastica ,Riposo pomeridiano. 

 

L’organico è formato da: 

 

n. 2 insegnanti di sezione 

n. 1 insegnanti di sostegno 

n. 1 insegnante di religione 

n. 1 personale ausiliario  

 

 

Il personale per la pulizia dei locali è fornito dalla cooperativa “MANUTENCOOP”. 

La mensa è gestita dalla cooperativa “GEMOS”, che distribuisce i pasti preparati 

presso la cucina interna al plesso “Il Panda”. 

Le attività didattiche, i viaggi di istruzione e la partecipazione a progetti proposti 

dall’extra scuola, vengono decisi in sede di progettazione dalle insegnanti delle sezioni e 

presentate ai genitori durante la prima assemblea che si svolge ad ottobre, in 

concomitanza dell’elezione del rappresentante di sezione. Tali proposte devono poi 

essere approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Organizzazione della 

giornata comune a tutti 
i plessi: 

 

L’orario di apertura delle scuole è così suddiviso: 

 7.30-8.00 ingresso con pre-orario gestito dal personale Ata/ausiliario, dopo 

richiesta fatta dal genitore, attraverso la compilazione dell’apposito modulo 

scaricabile dal sito dell’I.C. “Europa” e che va consegnato personalmente alla 

Segreteria in Via Degli Insorti 2; 

 8.00-9.00 ingresso nelle rispettive sezioni e accoglienza con giochi liberi. Tra le 

insegnanti e i genitori ci sarà un breve scambio di informazioni. Relativamente al 

periodo di inserimento (sezioni prime), occorre precisare che saranno presenti al 

mattino entrambi le insegnanti, questo per facilitare l’ambientamento del 

bambino nella sezione. La durata del periodo di inserimento è di tre settimane; 

 9.00-9.30 i bambini si riuniscono in gruppo per l’appello, il calendario, bagno e uno 

spuntino mattutino; 

 9.30-11.15 attività didattiche e laboratoriali previste all’interno del progetto 

didattico; 

  11.15-11.30 attività di riordino e di preparazione al pasto (bagno); 

 11.30-11.45 prima uscita dei bambini che non pranzano a scuola; 

 11.45-12.45 pranzo;  

 12.45-13.30 seconda uscita dei bambini che non restano al pomeriggio e gioco 

libero in sezione o giardino; 

 13.30-15.00 attività di gioco libero o guidato in sezione/palestra o in giardino e 

attività didattiche; 

 15.00-15.30 riordino delle sezioni, bagno e merenda; 

 15.30-16.00 uscita dei bambini e termine delle attività didattiche; 

 SOLO PER IL PLESSO “IL PANDA” dalle ore 16.00 alle ore 18.00 servizio di 

post-orario a pagamento su richiesta dei genitori dopo aver compilato l’apposito 

modulo che può essere richiesto al personale ausiliario. Il servizio, gestito 

quest’anno, dall’associazione “AMICI DELL’EUROPA”, sarà attivato solo dopo 

aver raggiunto il numero minimo di 10 bambini iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GENERALI 

 

Per favorire l’autonomia del bambino si chiede di: 

 Fare indossare abiti comodi, pantaloni con elastico, evitare cinture, bretelle, 

body e tutto ciò che rende difficoltosa l’autonomia del bambino . 

 ogni bambino deve avere un cambio completo ( mutande, canottiera, calzini, 

pantaloni e maglietta, ecc..) che deve essere sostituito secondo la stagione; 

 ogni bambino deve avere il proprio bavaglino (con elastico) sul quale deve 

contrassegnato dal nome; 

 un grembiulino di stoffa/plastificato o una vecchia camicia da adulto, da 

utilizzare per le attività grafico pittoriche; 

 n°6 foto tessera a colori del bambino;  

 

NB: L’ELENCO DEI MATERIALI  SOPRA CITATI  POSSONO ESSERE  INTEGRATI O   

SUBIRE VARIAZIONI, CHE VERRANNO COMUNICATE DALLE PROPRIE 

INSEGNANTI ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO 

DELLA SCUOLA 

 
 AL MATTINO I BAMBINI VANNO SEMPRE CONSEGNATI ALLE INSEGNANTI DELLA 

SEZIONE O SE L’INGRESSO AVVIENE PRIMA DELLE ORE 8.00 AL PERSONALE AUSILIARIO. 

 

 IN CASO DI MALATTIA DEL BAMBINO, SPECIALMENTE SE INFETTIVA, E’ BUONA NORMA 

SEGNALARLO TEMPESTIVAMENTE ALLE INSEGNANTI. PER LA RIAMMISSIONE, I NUOVI 

CRITERI IGIENICO-SANITARI, NON PREVEDONO PIU’ IL RILASCIO DEL CERTIFICATO 

MEDICO DA PARTE DEL PEDIATRA. PER IL BENE DI TUTTI I BAMBINI E DEL PERSONALE 

SCOLASTICO, CONFIDIAMO NELLA COLLABORAZIONE DEI GENITORI.  

 

 SE UN BAMBINO PRESENTA ALLERGIE ALIMENTARI, E’ NECESSARIO DOCUMENTARLE 

CON UN CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL PEDIATRA (CHE VI SPIEGHERA’ L’ITER 

DA SEGUIRE) E SARA’ VOSTRA CURA PRESENTARE PERSONALMENTE TALE 

DOCUMENTAZIONE ALLA SEGRETERIADELL’ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA IN VIA 

DEGLI INSORTI N°2. 

 

 IL PERSONALE SCOLASTICO NON PUO’ SOMMINISTRARE ALCUN TIPO DI FARMACO SENZA 

L’AUTORIZZAZIONE DELLA PEDIATRIA DI COMUNITA’ CHE REDIGE UN PROTOCOLLO 

D’INTESA CON LA SCUOLA. LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA 

PERSONALMENTE DAL GENITORE ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

EUROPA IN  VIA DEGLI INSORTI N°2. 

 

 SE IL BAMBINO SI ASSENTA PER MOTIVI FAMILIARI, E’ PREFERIBILE CHE I 

GENITORI INFORMINO LE INSEGNANTI DEL MOTIVO DELL’ASSENZA. 

 

 ALL’USCITA DA SCUOLA I BAMBINI VERRANNO CONSEGNATI SOLO ALLE PERSONE 

INDICATE NELLA DELEGA E MAI A PERSONE MINORENNI. 
 

 
 

 L’Orario di chiusura della scuola è alle ore 16,00 ,per chi non usufruisce del 

servizio di post-scuola a pagamento .Si richiede la massima puntualità nel 

rispetto degli orari della scuola . 
 

 

 PER I BAMBINI CHE SEGUONO PERCORSI DI LOGOPEDIA O ALTRO, ( es. CURE TERMALI, ecc…) 

E' NECCESSRIO PRESENTARE ALLE INSEGNANTI, UNA COPIA DEL CALENDARIO DELLE 

SEDUTE CON ORARI E GIORNI STABILITI CON L'ENTE DI RIFERIMENTO. 

 

 ALL’INTERNO DEL PLESSO NON E’ CONSENTITO L’USO DI MACCHINE FOTOGRAFICHE, 

TELECAMERE, TELEFONI CELLULARI DA PARTE DI PERSONALE NON AUTORIZZATO DALLA 

SCUOLA. 

 

 SI RACCOMANDA DI NON LASCIARE AI BAMBINI OGGETTI DI PICCOLE DIMENSIONI 

(BIGLIE, MONETINE, ECC…) O DI VALORE CHE POTREBBERO ESSERE PERICOLOSI O ANDARE 

PERSI. 

 

 PER LA SICUREZZA I GENITORI DEVONO SOSTARE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA (SEZIONI 

E CORRIDOIO), IL TEMPO UTILE PER ACCOMPAGNARE O RITIRARE IL BAMBINO.  



 

 I BAMBINI DEVONO ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATI ALL’USCITA DELLA SCUOLA SOTTO 

LA STRETTA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.  

 

 SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO DEGLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA 

DALLA SCUOLA, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI VOSTRI BAMBINI E UNA 

MIGLIORE GESTIONE DEL SERVIZIO.  IN CASO DI IMPREVISTO DARE COMUNICAZIONE 

TELEFONICA ALL’INSEGNANTE DEL RITARDO. IN QUESTO CASO I BAMBINI VANNO 

CONSEGNANTI AL PERSONALE AUSILIARIO E IL GENITORE NON POTRA’ 

ACCOMPAGNARLO NELLA SEZIONE.  

 

 LA FAMIGLIA NEL RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE REGOLE, OFFRE IL PROPRIO 

CONTRIBUTO ALLA BUONA ORGANIZZAZIONE. RACCOMANDIAMO LA PUNTUALITA’, IN 

QUANTO DOPO LE ORE 9.00 LA PORTA D’INGRESSO E IL CANCELLO SARANNO CHIUSI 

E NON VERRANNO ACCETTATI RITARDATARI. 

 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

                                                                             Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 


