
 
REGOLE GENERALI DELLA SCUOLA 

 
1) Il buon funzionamento della scuola si ottiene mediante la partecipazione dei 

genitori alle iniziative proposte: (riunioni, commissioni, incontri…) 

 

TERESA SARTI STRADA notizie 
 

  
2) Si prega di LEGGERE sempre gli avvisi attraverso qualsiasi canale siano inviati (PORTA, E-  
MAIL, GRUPPO WHATSAPP, CLASSROOM). 

 

3) Si raccomanda il RIGOROSO RISPETTO DELL’ORARIO di funzionamento della scuola (per 

esigenze di funzionamento sono da evitare i ritardi). Gli ingressi fuori dall’orario consueto sono 

da concordarsi con le insegnanti. 

 
4) Non si possono portare a scuola giocattoli, colazioni, caramelle, pizzette e dolciumi vari. 

 

5) I bambini devono essere vestiti con indumenti comodi e pratici (i pantaloni devono avere 

l’elastico in vita, quindi senza bretelle e cinture). 

 

6) Le insegnanti NON sono tenute a somministrare medicine di alcun genere, tranne in casi 

gravi (farmaci salvavita) con la procedura prevista dal protocollo ASL. 

 

7) Le insegnanti non sono responsabili di eventuali smarrimenti di oggetti (catenine, braccialetti, 

orecchini…). Si prega di non farli indossare ai bambini. 

 

8) Al rientro dopo un’assenza, telefonare a scuola entro le ore 9,00 del giorno prima, 

per prenotare il pasto. 

 

9) Se l’assenza è ingiustificata e supera il periodo di 15 giorni, il bambino perderà il diritto 

alla conservazione del posto. 

 

10) Le persone delegate dai genitori al ritiro del bambino DEVONO ESSERE MAGGIORENNI. 

 

11) Fino a dichiarata emergenza COVID-19, vigono inoltre tutte le norme precisate nel patto 

di corresponsabilità scuola-famiglia. 

 
Nel caso in cui un alunno venga colpito da malore o subisca un incidente nell’ambiente 

scolastico, le insegnanti forniranno la prima assistenza e nel caso vi siano dubbi sulla gravità o 

sulle conseguenze, oltre ad avvertire la famiglia provvederanno ad accompagnare il bambino al 

Pronto Soccorso del più vicino ospedale, per mezzo taxi o ambulanza. 

 
Per l’anno scolastico in corso il Consiglio di circolo ha deliberato di stipulare l’assicurazione per 

la R.C. e la polizza infortuni presso la REALE ASSICURAZIONI. 

  
Istituto Comprensivo “ 

Via Santhià 25 10154 Torino 

Tel.: 011 01167444  Fax: 011 01167445 

Sito internet: www.icgabellitorino.edu.it 
E-mail: toic8b8007@istruzione.it  PEC: toic8b8007@pec.istruzione.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “TERESA SARTI STRADA”  

Via  Banfo N°17  10155 TORINO 

Tel.: 011 01167322 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

 

ORARIO DI APERTURA  

 8,00-16,30  
DIREZIONE E SEGRETERIA  ORARIO SEGRETERIA DIDATTICA 

Via Santhià 25 10154 Torino  dal Lun al Ven. 8,30/10,00 

Tel.: 011 01167444  Mer  8,30 9,30 / 15,00-16,00 

Fax: 011 01167445 Certificati richiesti si ritirano dopo 3 gg. lavor.  
 

 
La scuola dell’infanzia offre ai bambini e alle bambine di 3-4-5 anni opportunità didattiche, di 

socializzazione e di crescita. 
 
Il P.O.F. integrale (di cui presentiamo uno stralcio) è consultabile sul sito della scuola. 

 
 

 RISTORAZIONE SCUOLE (via Bazzi n°4)  ORARIO DIRIGENTE 
      

Piano terra ufficio n°7 

Lun., mer. e ven. dalle 11 
alle 13 su appuntamento 

Lunedì 9,00-12,00 /14,00-16,00   

Dal martedì al venerdì 9,00-13,00    

mailto:toic8b8007@istruzione.it
mailto:toic8b8007@pec.istruzione.it


 
 
 

 

Gentili famiglie, 

 

spero sia cosa gradita ricevere il 

 

piano dell’offerta formativa per l’anno in corso, 
 
 

potete trovare, le attività progettate dalla scuola 

 

in breve sintesi. 

 

I vostri bambini accederanno alle attività 

 

adatte all’età di appartenenza. 

Per avere informazioni più dettagliate 

 

potete connettervi 

 

con il sito della scuola di cui avete l’indirizzo, 

 

nella prima pagina e partecipando 

 

alle riunioni di sezione. 

 

Un saluto cordiale 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Damiana Periotto 

 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 
I rapporti tra le insegnanti e le famiglie degli alunni avvengono attraverso i contatti quotidiani, i colloqui 
individuali, le assemblee di sezione e intersezione, che quest’anno, fino a dichiarata emergenza COVID-19, 
avverranno via MEET. Per questo, si sottolinea l’importanza dell’attivazione e dell’utilizzo della propria mail 
istituzionale, tramite la quale è possibile utilizzare MEET e usufruire delle attività di didattica a distanza, 
qualora necessario.  
♣ Assemblee di sezione: con anticipo di almeno 5 giorni la scuola darà avviso scritto delle riunioni che si 
tengono il mercoledì dalle 17 alle 18,30 circa. È un momento importante della vita scolastica quindi è 
necessario partecipare personalmente: le decisioni prese in questa sede sono vincolanti anche per i non 
partecipanti.  
♣ Assemblea di Intersezione: vi partecipano i genitori eletti rappresentanti nelle sezioni e le insegnanti, in 
particolare per confrontarsi sull’andamento scolastico e la didattica annuale, coordinare alcune attività della 
scuola.  
♣ Colloqui individuali: i problemi scolastici dei singoli alunni vengono discussi con i singoli genitori durante 
incontri concordati con le famiglie.  
♣ Rappresentante di sezione: è la persona di riferimento nel rapporto scuola-famiglia. Ha il compito di 
diffondere le decisioni prese nelle assemblee di sezione, nonché di farsi portavoce di richieste dei genitori 
della sezione nei confronti delle insegnanti e/o della scuola.  
La scuola invita i genitori, per motivi organizzativi, a non far partecipare i bambini durante riunioni 
e/o i colloqui individuali. 

 
“P.O.F”: PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
La programmazione di quest’anno 2020-2021 ha come titolo “Io sto bene…”. Il tema, più che mai in questo 
momento doveroso, si inserisce all’interno del P.T.O.F. dell’istituto, improntato sulle storie, e da esse ancora 
prende forma, per declinarsi poi in innumerevoli sfaccettature, toccando argomenti come la salute, 
l’alimentazione e l’igiene personale, la capacità di ascoltare se stessi e gli altri, le proprie e le altrui emozioni, 
la necessità di muoversi e scoprire le potenzialità del proprio corpo. I linguaggi a disposizione dei bambini 
saranno i più svariati, dalla voce al gesto, dalla drammatizzazione alla musica, dalla manipolazione dei 
materiali alle esperienze grafico-pittoriche, perché anche attraverso questi strumenti possa passare la 
scoperta dell’espressione di sé, e perché siamo tutti convinti che la Bellezza sia un valido strumento per il 
raggiungimento di uno stato di benessere capace di permeare la persona. Anche a tal proposito, oltre che 
alle competenze del corpo insegnante, ci affidiamo alla competenza esterna di professionisti attraverso il 
progetto “Muse”, e il percorso “Muoviamoci”, promosso dalla Fondazione San Paolo. In quest’anno così 
particolare, nonostante le mutate condizioni esterne che vanno influenzando le abitudini di tutta la 
popolazione, e quindi anche della scuola, rimane immutata la nostra premura nel dedicarci alla creazione di 
un ambiente sereno, e, caratteristica su cui il nostro istituto si fonda, accogliente per tutti, perché solo 
attraverso l’accoglienza delle reciproche diversità e del rispetto delle peculiarità di ognuno si può creare un 
vero stato di benessere diffuso nell’intera comunità. A tutti noi, personale scolastico, famiglie e soprattutto 
bambini, l’augurio sentito e profondo di poter crescere insieme anche quest’anno, alla scoperta di ciò che 
stare bene vuol dire realmente. 
 
Percorso Accoglienza: per i bambini nuovi iscritti sono previsti incontri tra insegnanti per organizzare al 
meglio l'inserimento nella scuola dell'infanzia, attraverso i canali comunicativi consentiti in questo momento 
di emergenza.  
Percorso Continuità: il percorso che fa da ponte tra i vari ordini di istruzione verrà svolto, con modalità che 
aderiscano alle nuove norme. In parallelo, procede altresì il progetto “Continuità inclusiva”, rivolta nello 
specifico all’inserimento dei bambini in situazione di difficoltà.  
Progetto “Diversamente Uguali”: il progetto, rivolto ai bambini di cinque anni, è finalizzato alla 
sensibilizzazione delle diversità in qualsiasi declinazione. 
Progetto “A B C ogni dì”: si mantiene attivo il progetto di potenziamento dell’espressione linguistica.  
Collaborazioni esterne: collaborazioni esterne con “Mus-e”, “Fondazione San Paolo” per “Muoviamoci”, 
“L’associazione di Idee”, “Irifor” si svolgeranno nell’arco dell’anno, nel rispetto delle norme di contenimento 
del contagio per tutto il tempo in cui sarà dichiarata l’emergenza. 
 
Ci riserviamo di attivare momenti di aggregazione, uscite didattiche e percorsi in biblioteca qualora la 
condizione pandemica lo consenta o volga a risoluzione. 


