
Scuole dell’Infanzia

Pistoja MastronardiPistoja Mastronardi

Rina Bianchi
Presentazione informativa Open Day:
07 dicembre 2018 H 17.00-18.30
Scuola infanzia  Rina BianchiScuola infanzia  Rina Bianchi

01 dicembre 2018 H 9.30-11.30
Scuola infanzia M. Pistoja Mastronardi



Orario di apertura

L’orario di apertura delle scuole dell’infanzia è:
8.00/16.30 o 7.30/18.00.8.00/16.30 o 7.30/18.00.
È possibile usufruire del servizio di pre-scuola
(h 7.30/8.00) e di post-scuola (h 16.30/18.00).
Il servizio post-scuola è attivo in entrambe le 
scuole infanzia Rina Bianchi e M. Pistoja
Mastronardi.
Tali servizi sono gestiti da una cooperativa e sono Tali servizi sono gestiti da una cooperativa e sono 
a pagamento.
Il servizio mensa è anch’esso gestito dal Comune ed 
è a pagamento.



Un po’ di numeri

Scuola Pistoja Mastronardi: 2 sezioni 

Scuola Rina Bianchi: 4 sezioni (tutte statali)

Ogni sezione ha due insegnanti;
l’insegnante di religione è presente 1 ora e ½ alla
settimana in ogni sezione;
i bambini che non si avvalgono dell’insegnamentoi bambini che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica, rimangono all’interno della
scuola con l’insegnante di sezione e svolgono
attività alternative.



Infanzia Infanzia 

M. Pistoja Mastronardi



Orario attività giornaliere

Infanzia M. Pistoja Mastronardi
•7.30/8.00: pre-scuola;
.8.00/9.00: ingresso bambini;
•9.00/9.30: attività di routine e merenda a base di frutta;•9.00/9.30: attività di routine e merenda a base di frutta;
•9.30/11.40: attività (ascolto e rielaborazione racconti, attività
manipolative e grafico-pittoriche a livello individuale e/o collettivo, giochi
motori, giochi cantati, canti, preparazione feste e abbellimento locali della
scuola, ecc.);
•11.40/12.00: riordino aule e preparazione al pranzo;
•12.00/12.45: pranzo;
•12.45/13.30: attività ricreative;
•13.30/15.00: preparazione e svolgimento delle attività del pomeriggio
(riposo per i bambini di 3/4 anni, attività in preparazione alla scuola primaria(riposo per i bambini di 3/4 anni, attività in preparazione alla scuola primaria
per i bambini di 5 anni);
•15.00/15.50: preparazione alla merenda, merenda, attività ludiche 
guidate;
•16.00/16.30: uscita;
•16.30/18.00: post-scuola.



I progetti

Infanzia M. Pistoja Mastronardi
PROGETTO PRE-GIOCA INSIEME (psicomotricità)
I bambini di 3/4/5 anni partecipano al progetto psicomotricità 
gestito dal Pool Vigevano Sport per la durata di circa 20 lezioni.gestito dal Pool Vigevano Sport per la durata di circa 20 lezioni.
PROGETTO YOGA
I bambini di 3/4/5 anni aderiscono al progetto di yoga per la durata 
di 20 lezioni.
PROGETTO LINGUA INGLESE
I bambini di 5 anni aderiscono al progetto inglese, per la durata di 
circa 18 lezioni. 
PROGETTO LABORATORIO DANZA/TEATRO
I bambini di 3,4 e 5 anni partecipano al progetto di danza/teatro 
per la durata di circa 16 lezioni .per la durata di circa 16 lezioni .
PROGETTI IN VERTICALE
Organizzati con le  scuole di ordine superiore dello stesso Istituto 
Comprensivo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) su 
temi riguardanti la programmazione. In particolare gli alunni della 
scuola secondaria si recheranno alla scuola dell’infanzia e viceversa 
per uno scambio sul tema  “Il viaggio di Ulisse”.



L’edificio: M.Pistoja Mastronardi
La scuola è disposta su due piani:La scuola è disposta su due piani:
•al piano terra : ingresso, spogliatoio per i bambini,
bagni e refettorio con annessi i locali cucina;
•al primo piano: due aule, salone multifunzionale
(utilizzato per attività motorie, per laboratori ed
attività di gruppo e come dormitorio), stanza adibita ad
ufficio.
I locali sono stati ridipinti grazie alla generosaI locali sono stati ridipinti grazie alla generosa
collaborazione degli insegnanti e dei genitori, che in
genere partecipano tutti attivamente alla vita
scolastica.

All’esterno si trova un ampio e ben attrezzato giardino.



I nostri spazi: 

Pistoja Mastronardi



Infanzia Infanzia 

Rina Bianchi



Orario attività giornaliere
infanzia Rina Bianchi

7.30-8.00 pre- scuola gestito dalla cooperativa

8.00-9.00 ingresso bambini8.00-9.00 ingresso bambini

9.00-9.30   accoglienza in salone e merenda a base di frutta

9.30-11.40 attività in sezione (ascolto e rielaborazione racconti, attività manipolative

e grafico-pittoriche a livello individuale e/o collettivo, giochi motori, canti,             

preparazione feste e abbellimento locali della scuola, ecc.)

11.40-12.00  riordino aula e preparazione al pranzo

12.00-13.00  pranzo

13.00-13.30 gioco in sezione 

13.30-15.30  preparazione e svolgimento attività del pomeriggio (riposo per i

bambini di 3/4 anni) attività in preparazione alla scuola primaria per i bambini di 5 anni

15.30-15.55 merenda15.30-15.55 merenda

16.00-16.30  uscita

16.30-18.00 post-scuola gestito dalla cooperativa



Progetti Rina Bianchi

•Progetto psicomotricità gestito dal Pool Vigevano Sport: 20 
lezioni; bambini di 3/4/5
• Progetto L2 inglese: progetto verticale con la scuola secondaria• Progetto L2 inglese: progetto verticale con la scuola secondaria
di primo grado Bramante (classe terza) rivolto ai bambini di 5 anni
uno-due incontri a settimana.

•Progetto continuità: è un progetto verticale con la scuola 
primaria Ricci e Vidari rivolto ai bambini di 5 anni
•Progetto inclusione e disabilita’: Mani Giocando a spasso
per il mondo.

Gli incontri con gli esperti esterni sono a pagamento da parte dei genitori.  



I nostri spazi:

Rina Bianchi
Spazio interno:  ingresso arredato con Spazio interno:  ingresso arredato con 
mobiletti spogliatoi, grande salone 
attrezzato con giochi e utilizzato per 
l’attività motoria e per il riposo 
pomeridiano, refettorio con annessi i 
locali cucina, due bagni per i bambini.
All’esterno: ampio giardino 
alberato, attrezzato con strutture in alberato, attrezzato con strutture in 
legno per l’attività ludico-motoria dei 
bambini e tanto spazio per correre e 
giocare.



Uscite

Oltre ad un’uscita didattica della durata di Oltre ad un’uscita didattica della durata di 
un’intera giornata, generalmente a maggio e ad 
altre uscite di metà giornata, le scuole 
aderiscono ad alcune iniziative proposte a livello 
cittadino (cinema, teatro 3×3, biblioteca, ecc).


