
  

Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”
via Costa 23 – Roletto

tel. 0121 – 331237

email: infanziaroletto@icpinerolo5.edu.it

I.C. Pinerolo V 
via Michelangelo Ferrero – Cumiana

tel. 011 – 9059080

email: toic84600r@istruzione.it



  

ORARIO
dal lunedì al venerdì h. 8:00 – 16:00
Entrata --> h. 8:00 – 9:00
Uscita -->  h. 13:00 – 13:15 (dopo pranzo)
           --> h. 15:40 – 16:00
Il Comune organizza il servizio di pre e post-scuola 
( h.7,30-8,00 e h.16,00-18,00) 



  

La scuola è formata da 2 sezioni eterogenee
con bambini di 3, 4, 5 anni

SEZIONE 1



  

SEZIONE 2

Le aule attualmente si presentano 
con questa sistemazione degli arredi 
(armadietti in classe…) 
a causa dell’emergenza COVID.



  

Altri locali della scuola



  

Cucina e refettorio

Il servizio mensa,  gestito dall’associazione di genitori “R.A.M.”,

offre pasti freschi preparati giornalmente dalle cuoche.

 Il pagamento dei buoni mensa si effettua con l’accesso allo sportello OnLine del Comune di Roletto



  

Organizzazione della giornata scolastica
h. 8:00 - 9:00    ingresso→

h. 9:00 - 10:20  attività di routine (presenze, calendario, …) e 1 attività in sezione→

h. 10.20 - 11:20  attività di gruppo (sezione aperte)→

h. 11:20 - 11:40  preparazione per pranzo→

h. 11:40 - 12:20  pranzo→

h. 12:20 - 12:40  utilizzo dei servizi igenici→

h. 12:40 - 13:40  gioco libero in sezione o all’aperto→

h. 13:40 - 13:50  preparazione per la nanna→

h. 13:50 - 15:30  riposo (per i bambini di 3 e 4 anni) →

                            attività organizzate (per i bambini di 5 anni)
h. 15:30 - 15:40  riordino (per 5enni) e risveglio (per 3 e 4enni)→

h. 15:40 - 16:00  uscita→



  

Attività in sezione o in gruppo...
 Attività linguistiche
  Attività  matematiche e scientifiche
  Attività grafiche, pittoriche e manipolative
  Attività motorie (nella palestra comunale )
  Attività espressive e musicali
  IRC e attività alternativa



  

Progetti attivati nella nostra scuola… 
 ...da alcuni anni

✔ Progetto “ACCOGLIENZA” Progetto rivolto ai bambini di tre anni per un 
positivo inserimento a scuola

✔ Progetto “BIBLIOTECA” con la collaborazione dei volontari della 
biblioteca comunale di Roletto

✔ Progetto “EDUCAZIONE AMBIENTALE” con la collaborazione dei 
volontari AIB di Roletto ed i laboratori proposti dall’ACEA

✔ Progetto “CONTINUITÀ” 5 anni – scuola primaria

✔ Progetto “EDUCAZIONE STRADALE” con la collaborazione del 
Commissario della Polizia Municipale del Comune di Roletto



  

LO SPAZIO ESTERNO



  

Vi aspettiamo!! 

“La mente è una sola.
La sua creatività va coltivata 

in tutte le direzioni.”
                            GIANNI RODARI
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