
   ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

La scuola è aperta : 

dalle ore 7,30 alle ore 18.00 

la 1^ uscita è dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

la 2^ uscita è alle ore16.00 

la 3^ e ultima uscita è alle ore18.00 

Organizzazione della giornata: 

 Dalle 7,30 alle 8,30 accoglienza in sezione 
 Dalle 8.30 alle 9.00 colazione 
 Dalle 9.00 alle 9,30 attività di routine (presenze, incarichi) 
 Dalle 9,30 alle 11.00 attività di sezione e nei giorni prestabiliti, 

realizzazione di progetti o attività alternative 
 Dalle 11.00 alle 11,30 gioco libero in sezione o in giardino 
 Dalle 11,30 alle 12.00 preparazione al pranzo 
 Dalle 12.00 alle 13.00 pranzo 
 Dalle 13.00 alle 14.00 attività di routine di igiene e gioco libero 

in sezione 
 Dalle 14.00 alle 15.00 a richiesta riposo per i più piccoli, attività 

di sezione e secondo l’organizzazione settimanale, attività 
alternative 

 Dalle 15.00 a richiesta attività di ludoteca  
 Dalle 16.00 alle 16,30 merenda 
 Dalle 16,30 alle 18.00 attività varie di ludoteca secondo 

l’organizzazione settimanale e da progetto 

              MENSA 

E’ possibile usufruire del servizio mensa. I pasti, preparati dalla cuoca 
nella cucina della scuola, sono basati su tabelle dietetiche stilate da un 
nutrizionista e vidimate dall’ASP di Palermo. Sulla qualità e l’igiene 
vigila un’apposita commissione. 

 

LA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia Istituto Galileo Galilei si trova nel quartiere 
Uditore di Palermo in via D. Tempio n. 7, nei pressi della cosiddetta 
rotonda nelle vicinanze del motel agip. La scuola racchiude tre sezioni 
di scuola dell’infanzia, un refettorio, alcuni locali accessori e un bel 
giardino, una sezione di asilo nido e una “sezione primavera”. Nelle 
vicinanze della scuola è stato aperto un parco, uno spazio verde 
all’interno della città promotore di iniziative in collaborazione con le 
scuole limitrofe di ogni ordine e grado, che ci ha permesso di 
sperimentare percorsi di educazione ambientale e di senso civico di 
cittadinanza attiva. 

La scuola costituisce un piccolo mondo per maestre, collaboratrici 
scolastiche, cuoca e soprattutto tanti bambini e bambine. 

In questa scuola si respira da sempre un bene prezioso: la forte 
cooperazione tra docenti e genitori. 

C’è voglia di comprendere, sperimentare, di fare insieme, di migliorare. 
Tutti insieme, tenendosi per mano, con tanta allegria e voglia di 
scoprire. E’ come se i grandi palazzi, le case o gli alberi che sono 
intorno, ammiccando, fossero lì a dire: “questa è la nostra scuola. La 
scuola del quartiere” 

Per la verità i confini sono molto più vasti perché, d’altra parte, qui 
ognuno è ben accolto. 

Ognuno riesce a star bene con tutti gli altri. Come dice il cuore del 
nostro POF: la scuola dell’infanzia ha sezioni, giardino e tanto amore, 
tanta voglia di fare e partecipare, per questo è un piccolo mondo 
perfetto o mirante ad esserlo, aperto a tutti… 

Se quindi ad un certo punto vi troverete ad un bivio, tra la strada che 
porta a monte, quella che porta al mare e quella che porta in nessun 
posto, provate a percorrerle e scegliete quella che preferite perché 
troverete anche voi un prezioso tesoro: l’amicizia ! 
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FINALITA’ EDUCATIVE 

Maturazione dell’identità e dell’autonomia: 

 intesa come raggiungimento della sicurezza, della stima di sé e 
della fiducia nelle proprie capacità; 

 intesa come capacità di orientarsi in contesti diversi e di 
compiere scelte autonome, di rendersi disponibili all’interazione 
con il diverso da sé e al rispetto dei valori universalmente 
condivisi; 

 intesa come consolidamento delle abilità sensoriali, motorie, 
intellettive e linguistiche. 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO VENGONO SVOLTE 
TANTE ATTIVITA’: 

PROGETTO CONTINUITA’ 

I bambini di 5 anni realizzano ogni anno un progetto continuità con 
gli alunni e gli insegnanti delle classi prime e quinte per favorire il 
passaggio e l’inserimento nella scuola PRIMARIA 

MOTRICITA’ 

Per i bambini di 3, 4 e 5 anni saranno attuati progetti di psicomotricità 
o musica e movimento o attività motorie specifiche con partecipazione 
finanziaria delle famiglie 

PROGETTO INGLESE 

Un approccio alla lingua inglese è rivolto ai bambini di 5 anni. 
Un’insegnante specialista svolge settimanalmente 1 ora di lezione (da 
novembre a maggio) 

PROGETTO LINGUISTICO ED EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di migliorare la 
relazione all’interno del gruppo attraverso una comunicazione efficace 
e di sviluppare le capacità di attenzione, concentrazione e 
memorizzazione finalizzate ad un ascolto attivo e produttivo. In ogni 
classe l’insegnante svolge quotidianamente l’attività di lettura di 

racconti, favole, filastrocche al fine di promuovere il piacere 
dell’ascolto. 

PROGETTO MULTIMEDIALE 

L’avvicinamento allo strumento informatico, opportunamente 
proposto, correlato dall’utilizzo della LIM, stimola la creatività, le 
funzioni logiche e l’apprendimento. Rinforza la capacità di attenzione, 
di concentrazione, di riflessione e promuove l’autocontrollo e 
l’interiorizzazione di regole ben precise. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Ogni anno viene attuato un progetto legato alle tematiche ambientali 
sensibilizzando i bambini al rispetto della natura e degli esseri viventi. 

EDUCAZIONE STRADALE 

Lezioni di educazione stradale vengono proposte ai bambini di 3, 4 e 5 
anni da un agente di polizia municipale a completamento delle attività 
svolte dalle docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno i 
4 anni entro il mese di Dicembre. Possono altresì iscriversi i bambini 
che compiranno i 3 anni dal 1 Gennaio al 30 Aprile secondo le 
disposizioni Ministeriali. 

 

Orari di segreteria 

Gli uffici di segreteria dell’istituto osserveranno il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, il sabato dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 

 

Modelli d’iscrizione 

La modulistica riferita all’iscrizione può essere ritirata presso la 
segreteria 

 

Organizzazione d’Istituto 

Orario ricevimento docenti 

I ricevimenti collegiali sono fissati da calendario e comunicati alle 
famiglie. I docenti ricevono inoltre previo avviso della famiglia. 

 

 


