
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
 incontri scuola famiglia periodici 
 colloqui individuali con i padri  
 gite didattiche 
 visite guidate a luoghi di interesse artistico e naturalistico 
 attività teatrali  
 

INFORMAZIONI - RICEVIMENTI 
 

◘ Direzione: dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00 

◘ Segreteria:dal lunedì al venerdì 08.00 - 17.00 

         
 
 

...una Comunità Scolastica, per la crescita umana,  
culturale e religiosa dei ragazzi. 

SESTO FIORENTINO 

  
  
  

ISTITUTO P. G. ALFANI DEI PADRI SCOLOPI 

via Giachetti  20, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) 
tel. 055 4489154 - fax 055 440671 

www.istitutoalfani.it 
e-mail: info@stitutoalfani.it 

STRUTTURE 

 
 spazio giochi 
 sala multimediale 
 sala mensa 
 spazio teatrale 
 palestra attrezzata 
 aree esterne verdi attrezzate 
 angolo verde esplorativo 
 cortile interno polivalente coperto 
 cappella 

Scuola Scuola   
dell’ Infanziadell’ Infanzia  

  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

sabato 10  novembresabato 10  novembre  
sabato 24 novembresabato 24 novembre  

sabato 1 dicembre sabato 1 dicembre   
sabato 15 dicembre sabato 15 dicembre   

sabato 19 gennaio ’19 sabato 19 gennaio ’19   

I Padri Scolopi apriranno la loro scuola   
per tutti coloro che desiderano visitarla. 

I docenti Vi accoglieranno e saranno a Vostra  
disposizione per ulteriori informazioni. 

Un ambiente accogliente  e sereno  
una tradizione educativa secolare rinnovata... 



Orario: 08.30 -16.00 
a richiesta uscita alle ore 12.00  

con rientro pomeridiano facoltativo dalle 13.00 alle 14.00 

Possibilità di accoglienza in orario pre e post scolastico:  
dalle ore 07.40 ad inizio lezioni e dal termine delle lezioni fino e non oltre le 17.00 

Istituto Padre Guido Alfani la nostra Scuolala nostra Scuolala nostra Scuola   dell’Infanziadell’Infanziadell’Infanzia 

Nido Primavera 0-24 mesi 
sezione “GIALLA”  

sezione “BLU”  
sezione “ROSSA”  

 
 
 

I NOSTRI  
OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Esprimere il proprio modo di essere 

 Interagire con l’ambiente sociale 

 Maturare l’identità 

 Riflettere su se stesso  
e sul proprio processo di crescita 

 Maturare il senso del bello 

 Cogliere il messaggio evangelico dell’amore,  
    della fratellanza e della pace 
 
 
 

GLI  
OBIETTIVI SPECIFICI  
DI APPRENDIMENTO 

 

 Il sé e l’altro 

 Corpo, movimento e salute 

 Fruizione e produzione di messaggi 

 Esplorare, conoscere e progettare 

mensa comunale; 

psicomotricità con insegnante diplomata ISEF; 

lingua inglese, “primi passi”, con insegnante specifica

(tre interventi settimanali di trenta minuti ); 

attività ludiche diversificate 

consulenza psicopedagogia offerta da personale quali-

qualificato; 

partecipazione a progetti promossi da Sesto Idee e da 

altre agenzie educative del territorio; 

incontri periodici e colloqui individuali con le inse-

gnanti 

gite didattiche 

 

I SERVIZI OFFERTI 

 Oltre alle normali attività educative e ludiche 
vengono effettuati, con insegnanti qualificati, corsi di 
educazione motoria e di avvio allo studio della lingua 
inglese. Tutto ciò con l’intento di valorizzare le potenzialità 
e le capacità di ogni singolo alunno. 

 In un ambiente sereno e protetto, ricco di relazioni 
positive, ci impegniamo perché i bambini stiano bene a 
scuola, prevenendo ogni forma di disagio. 
Inoltre favoriamo l’accoglienza come pure la continuità fra 

la Scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Se-

condaria di 1° grado. 

Poniamo particolare attenzione alle esigenze delle famiglie 
e degli alunni: 

 Flessibilità dell’orario scolastico; 

 Colloqui periodici con le insegnanti; 

 Continuo e costante rapporto scuola famiglia; 

 Trasparenza nella comunicazione degli obiettivi educati-
vi e didattici; 

 Momenti di incontro e di festa tra genitori e bambini. 


