
 

 

COLLABORAZIONE DELLA SCUOLA CON I GENITORI  
 
Periodicamente si riunisce il Consiglio d’Intersezione dove i rappresentanti 
dei genitori (eletti uno per sezione), si fanno portavoce dell’andamento 
scolastico, propongono iniziative sulla base delle necessità espresse dal 

gruppo genitori. 
 
 

 

COLLABORAZIONE DEI GENITORI CON LA SCUOLA 
  

• I genitori possono collaborare all’organizzazione di  
varie iniziative in collaborazione con il territorio (mercatini di 
Natale, ecc).  

• Possono impegnarsi affinché la scuola sia dotata di sussidi e 
materiali didattici;  

• I genitori possono collaborare per piccole manutenzioni, previa 
richiesta dell’insegnante. 

 
 
LA FAMIGLIA E LA SCUOLA 
 
Nel rispetto dei propri specifici ruoli, una buona alleanza educativa, 

(attraverso momenti di dialogo e confronto sia individuali che comunitari) 
e la costruzione di una comunità educante, all’interno della quale genitori 
e insegnanti lavorano per il benessere e la crescita dei bambini, sono alla 
base del nostro essere e fare scuola.   
 
 
 
INSEGNANTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA 

 

Sezione Farfalle: Mariniello Simona, Del Debbio Sara, Romagnoli Ilaria 
(docente di sostegno), Rossi Rosanna (IRC).  

Sezione Delfini: Piga Ada, Giannini Maria Elena, Rossi Rosanna (IRC). 
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                        SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI TEMPAGNANO 

“LA SCUOLINA DEI SORRISI” 
 

Via di Tempagnano (LU) - Tel/Fax 0583.952858 
 
 
COORDINATRICE DI PLESSO: Del Debbio Sara 

ORARIO a.s. 2023/2024: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
Sabato chiuso 
Servizio scuolabus e mensa 
  

SEZIONI: N° 2 con bambini dai 3 ai 6 anni (classi eterogenee) 

PERSONALE E SPECIALIZZAZIONI: 4 insegnanti curricolari, 1 

insegnante di sostegno, 1 insegnante di religione cattolica, 1 esperto 

di musica, 1 esperto di psicomotricità, 2 collaboratrici scolastiche, 1 

addetta al servizio mensa. 
 
ALUNNI: Bambini iscritti a settembre 2022 n. 41 
 
ATTREZZATURE: palestrina polivalente, terrazzina esterna, giardino, 

angoli strutturati, biblioteca, lim. 
Questa foto di 

http://marcocartaover30.blogspot.com/2009/04/storiella.html


 

 

LA SCUOLA SI PRESENTA 
 

La scuola dell’infanzia di Tempagnano è una piccola scuola di campagna 

immersa nel verde. La struttura si compone all’esterno da un grande giardino 

attrezzato con scivolino, altalena e due grandi sabbiere per il gioco libero dei 

bambini. Internamente la scuola è composta da un corridoio, lungo il quale sono 

disposte le due sezioni (classe dei Delfini e classe delle Farfalle), il refettorio per 

il pranzo dei bambini e una palestrina polivalente che viene utilizzata al mattino 

ed al pomeriggio per giochi motori e per i vari progetti scolastici. In fondo al 

corridoio è allestita la biblioteca scolastica con una grande varietà di libri adatti 

a tutti i bambini. Grande rilevanza viene data al progetto accoglienza: i primi 

mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i nuovi iscritti e permettere 

ai bambini già frequentanti di riallacciare i legami sociali e riprendere la routine 

scolastica. Per i nuovi arrivati viene data forte importanza all’inserimento che si 

svolge in modo graduale e a piccoli gruppi. Nella scuola dell’infanzia il gioco 

libero e strutturato permettono al bambino di esprimere se stesso; oltre al 

fondamentale aspetto ludico la nostra scuola si presenta come un ambiente 

protettivo la cui organizzazione e le attività svolte in essa permettono al bambino 

di accrescere la propria autonomia, la capacità di socializzazione e lo sviluppo di 

nuove competenze. 
 

 

   OFFERTA FORMATIVA 

  
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

Nel rispetto degli indicatori inseriti all’interno del P.O.F 

(piano dell’offerta formativa), ogni plesso stila il proprio 
piano didattico. Le insegnanti, partendo generalmente 

da uno sfondo integratore (una storia, un personaggio, 
un tema, ecc), articolano le attività da svolgere nel 

rispetto degli obiettivi da raggiungere diversificati per 
fasce di età. In questo anno scolastico lo sfondo 

integratore è la figura di fratel Arturo Paoli, al quale è 

stato intitolato quest’anno il nostro istituto.  

 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI 
 

  
I bambini di 5 anni partecipano ad attività di 
propedeutica musicale e di lingua inglese. 
 Tutti i bambini aderiscono al progetto “SLURP” 

(attività motoria), al progetto Biblioteca (iniziativa del 
presta-libro e settimana della Lettura), al progetto 
Scuole all’aperto (educazione all’aperto e spazi esterni 
come luoghi di apprendimento).  

 
 

Molti dei progetti sopraelencati sono stati in parte effettuati 
grazie ai contributi della Fondazione Banca del Monte di Lucca 
e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca  

 

SUPPORTI ESTERNI  
 

La scuola può avvalersi della collaborazione dell’ASL 

(es. incontri con i genitori) e di quella del Comune di 

Lucca per la manutenzione dell’edificio scolastico. 

 


