
FINALITA' DIDATTICO-EDUCATIVE 

• operare affinché nell’alunno si formi 

l’uomo ed il cittadino; 

• offrire occasioni continue di sviluppo 

integrale della personalità, in tutte le 

direzioni; 

• condurre l’alunno per gradi, ad una 

sempre più consapevole conoscenza di 

se stesso; 

• mettere l’alunno in condizioni di 

operare scelte realistiche 

nell’immediato e nel futuro; 

• dare agli alunni una preparazione di 

base solida come presupposto 

indispensabile per ogni ulteriore 

impegno scolastico o di lavoro e come 

premessa all’educazione permanente; 

• perseguire e raggiungere i Traguardi 

per lo sviluppo delle Competenze 

previsti nelle Indicazioni Nazionali 

Ministeriali. 

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 
Sono  servizi  a pagamento gestiti  

dall’ Amministrazione Comunale di Siena 

OPEN-DAY – GENNAIO 2020 
L’Istituto accoglie le famiglie nei singoli Plessi e  
presenta la  propria  Offerta Formativa  per l’a. s. 
2020-2021) 
 

SEC. I GRADO 

• 9 gen. ore 16.45 – 17.45 per i SOLI alunni 

della Primaria Tozzi 

• 9 gen. ore 18.00 – 19.00 per gli altri 

interessati 

PRIMARIA – 13 gen. ore 17.00 – 18.30 
INFANZIA ACQUACALDA – 7 gen. ore 17.00–18.30  
INFANZIA MARCIANO – 8 gen. ore 17.00 –18.30  
 

ISCRIZIONI  a.s. 2020-2021 
(circolare MIUR n.  22994 del 13/11/2019)  

dal  7 gennaio al 31 gennaio 2020 

 

Scuole  dell’Infanzia 

Possono essere iscritti  tutti i bambini che 

compiono i 3 anni entro il  31/12/2020; devono 

essere riconfermate le iscrizioni per i già 

frequentanti. Le domande vanno  presentate in 

forma cartacea.  

Scuole Primarie e Secondarie I Grado 

Devono essere iscritti solo gli alunni delle 

classi prime con domande presentate in 

modalità on-line direttamente dal sito del MIUR  

http://www.iscrizioni.istruzione.it 

 
 

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto  

http:// www.ictozzi.it 
 

Orario di ricevimento della Segreteria Alunni  

dal lunedì al venerdì  ore 08.15-10.00 

lunedì  e mercoledì anche ore 16.00-17.00 

 

 

Str. del Petriccio e Belriguardo, 57 – 

53100 - Siena 

Tel. 0577 044644 - Fax 0577 50496 

e-mail: siic81700e@istruzione.it 

website: www.ictozzi.it 

 

SCUOLE DELL’ ISTITUTO 
 

 

INFANZIA   “Acquacalda” 
Via V. di Baviera,5 – Siena 

 

 
     INFANZIA  “Marciano”  
 Strada di Marciano,49 - Siena 

 
 

     PRIMARIA  “F. Tozzi”  
Str. Petriccio e Belriguardo, 57 - Siena   

 

 

      SECONDARIA I GRADO “ A.B. Sabin”  
     Str. Petriccio e Belriguardo, 49 - Siena   

 

 

 



SCUOLA 
INFANZIA  

 
Nel Plesso dell’Infanzia ”Acquacalda” sono 

attive quattro sezioni, mentre nel Plesso di 

“Marciano” ne sono attive tre. 

 
In entrambi i plessi le attività didattico-

educative si svolgono dal lunedì al venerdì con 

la seguente organizzazione oraria: 
• tempo-ordinario- 40 ore settimanali 

ingresso ore 8,00 e uscita ore 16,00 (con 

mensa) 

Le famiglie possono però optare per il 

• tempo-breve - 25 ore settimanali: 

     ingresso ore 8,00 e uscita ore 13,00 (con 

     mensa)  

La scelta oraria effettuata al momento 

dell’iscrizione vale per l’intero anno 

scolastico. 

 
In entrambe le scuole dell’Infanzia negli 

ultimi anni è organizzato un servizio di 

doposcuola, su richiesta delle famiglie e 

gestito da cooperative attive nel settore dei 

servizi educativi all’infanzia. L’orario del 

doposcuola è dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 
Le ”Indicazioni Nazionali per il Curricolo”   

(Regolamento 16/11/2012) prevedono per la Scuola 

dell’Infanzia attività didattico-educative 

impostate sui cinque Campi di Esperienza tra loro 

interdipendenti: 

_ Il Sé e l’Altro 

_ Il Corpo e il Movimento 

_ Immagini, suoni, e colori 

_ I discorsi e le parole 

_ La conoscenza del mondo 

e sono finalizzate al raggiungimento dei Traguardi 

per lo sviluppo delle Competenze, che a questa età 

vanno intese in modo globale ed unitario. 

Tutte le attività didattiche e i laboratori sono 

strutturati per espandere e dare forma alle prime 

esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini, 

promuovendo lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e della 

cittadinanza, in modo da rispondere ai bisogni 

affettivi, relazionali e cognitivi dei bimbi, ed 

utilizzano essenzialmente tre modalità: 

- il gioco  

- l’esplorazione e la ricerca  

- la vita di relazione. 
 

Le suddette finalità sono perseguite attraverso:  

- l’interazione fra bambini di età diversa  

- la realizzazione di progetti per gli apprendimenti 

diversificati per livelli d’età.  

 

 
ARRICCHIMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 
L’offerta formativa è arricchita con uscite 

didattiche e visite guidate e con progetti 
riferiti ai seguenti ambiti: 

Accoglienza, Integrazione e Continuità - 

Salute e Ambiente – Diversabilità - 

Espressività e Creatività (laboratori di tipo 

drammatico-teatrale, pittorico, musicale, 

manipolativo, sensoriale, motorio)  

 
RISORSE STRUMENTALI 

Gli edifici scolastici dispongono di: 

� spaziose aule dotate delle 

attrezzature necessarie allo 

svolgimento delle attività didattiche 

� spazi polifunzionali destinati alle 

attività laboratoriali e di gruppo 

� aula-video/lettura 

� Refettorio 

� Spazi esterni verdi attrezzati 

� servizi 

 

COLLABORAZIONI  
Costante è la collaborazione con il Comune e 

l’UST, con Enti, Aziende, Associazioni 

Culturali e Sportive, Scuole ed Università 

che   offrano opportunità di crescita 

culturale per il personale e per gli allievi del 

nostro Istituto. Risorsa irrinun ciabile è la 

collaborazione con le famiglie. 


