
Scuola Primaria e Dell’Infanzia
SAN FRANCESCO

Via Vittorio Emanuele,100 – 50134 Firenze

Programmazione e approvazione uscite didattiche Anno Scolastico 2016/2017
Estratto dal verbale del

Consiglio di Istituto del 21ottobre 2016-

1 -Definizione del calendario

Il Consiglio definisce il calendario per l’anno scolastico 2016/2017, come segue:

FESTIVITA’

15 settembre 2016 inizio lezioni

1 novembre 2016 Tutti i Santi

8 dicembre 2016 Immacolata Concezione

24-8 gennaio 2017 vacanze periodo di Natale

13-18 aprile 2017 vacanze periodo di Pasqua

25 aprile 2017 Festa della Liberazione

1° maggio 2017 Festa del Lavoro

2 giugno 2017 Festa della Repubblica

9 giugno 2016 fine lezioni per scuola primaria

24 giugno 2016 Festa di San Giovanni

30 giugno 2016 fine lezioni per scuola dell’infanzia

-Lunedì 31 ottobre 2016 la scuola sarà chiusa e farà ponte.

-Il 23 dicembre 2016 ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie,

la scuola dell’infanzia uscirà alle ore 12.00,



la primaria alle ore 12.50;

le lezioni verranno riprese il 9 gennaio 2017.

-Il 28 febbraio 2017 (Martedì Grasso) si svolgerà la Festa di Carnevale (non sono
ammessi coriandoli e bombolette spray): non verrà effettuato il servizio mensa, la
scuola dell’infanzia uscirà alle ore 12.00, la primaria alle ore 12.50.

Per le vacanze pasquali l’ultimo giorno di scuola sarà il 12 aprile 2017,

la scuola finisce regolarmente alle 16 per la materna e 16.30 per la primaria;

si torna ascuola il 19 aprile.

Al prossimo Consiglio verrà deciso se fare ponte anche lunedì 24 aprile 2017.

L’ultimo giorno di scuola sarà il 09 giugno 2016 per la primaria e il 30 giugno 2016
per la materna.

1. Programmazione e approvazione uscite didattiche

Come sfondo integratore dell’anno scolastico è stato scelto, nell’ambito della
competenza Educazione alla Cittadinanza e Costituzione, il tema

“Star bene a scuola per essere cittadini nel mondo”: le attività e le uscite didattiche
di tutte le classi saranno finalizzate all’approfondimento di questa tematica, fino alla
realizzazione di un elaborato che animerà la mostra dei ragazzi della Festa della
Famiglia.

Il Consiglio approva le seguenti uscite didattiche scelte fra le proposte delle

“Chiavi della Città” e/o Amici dei Musei.

2 Materna: “Giallo, rosso, blu… e i colori che vuoi tu” –Laboratorio Bottega dei
Ragazzi al Museo degli Innocenti – data da definire



“Indovina chi c’è allo specchio?” –Laboratorio Bottega dei Ragazzi al
Museo degli Innocenti – data da definire

3 Materna: “L’anello di Luisa” – Percorso narrativo multisensoriale – Parco di villa
Strozzi

“Riciclamondo” – Spettacolo – Teatro del Cestello – 21/02/2017

“Fattoria di Cercina” – 16/05/2017

1 elementare: “La casa del suono” – Musica da toccare – piazza Salvemini, 21 -
data da definire

“La Fattoria dei ragazzi” – via dei Bassi, 2 - data da definire

“Driin come suona la mia scuola” – progetto in classe – data da definire

“5+1 Firenze in tutti i sensi” – progetto in classe – data da definire

2 elementare: “ Gli alberi raccontano” – laboratorio didattico Parco Bardini –
costa S. Giorgio, 2-6 – data da definire

“Cosa c’è sotto i nostri piedi: introduzione alla scienza del suolo” –
laboratorio in aula – data da definire

“Investigatori al museo” Laboratorio Bottega dei Ragazzi al Museo degli
Innocenti – data da definire

3 elementare: “Stare bene in classe” – Educazione all’affettività – Laboratorio in
classe - data da definire

“XVIII Concorso chi scrive chi legge” – in classe

“Alla ricerca delle nostre origini” – Museo della Preistoria – via
sant’Egidio, 21 - data da definire

“ Minimega” – Museo Paleontologico – via Giorgio La Pira, 4 - data da
definire

4 elementare: “Cosa c’è sotto i nostri piedi: introduzione alla scienza del suolo” –
laboratorio in aula – data da definire

“La grande avventura delle esplorazioni” – Museo di storia naturale,
seziona antropologia ed etnologia – via del Proconsolo, 12 – data da
definire



“Il mitologico mondo degli dei” – Museo del Bargello e Giardino di
Boboli – date da definire

“Abbasso la prepotenza: star bene a scuola” – laboratorio in classe –
data da definire

5 elementare: “Gioca e impara con Galileo” – visita e laboratorio al museo
Galileo -

“Consiglio comunale di Firenze aperto ai ragazzi” – Palazzo Vecchio -
data da definire

“Le meraviglie del cielo e i segreti di Orione” Planetario della
Fondazione Scienza e Tecnica,

via Giusti, 29 –- data da definire

“Il mitologico mondo degli dei” –Museo del Bargello e Giardino di
Boboli – date da definire

2. Festività del Santo Natale

La tradizionale celebrazione della S. Messa si terrà sabato 17 dicembre 2016 alle
ore 11.00. Al termine della Messa ci sarà un concerto/saggio delle varie classi ed il
consueto scambio di auguri di Natale con piccolo rinfresco nelle varie classi.

I bambini della prima classe materna la mattina faranno uno spettacolino nell’aula di
psicomotricità; la seconda materna la mattina farà uno spettacolo nel Teatro; la
terza materna farà uno spettacolo pomeridiano in Teatro per rappresentare la
Natività.

Orari e modalità di svolgimento saranno definite dagli insegnanti delle varie classi.

Come di consueto, durante la mattinata si terrà il Mercatino di Natale allestito con
prodotti fatti "solo a mano” sia dai bambini che dai genitori, nonni ed amici, a
sostegno delle missioni.

I lavoretti saranno autogestiti da genitori e bimbi delle varie classi con il
coordinamento dei rappresentanti di classe: per agevolare i genitori la scuola mette
a disposizione anche quest’anno, l’aula adiacente alla sala mensa della materna per



le classi della primaria, e la stanza dell’infermeria al piano terreno per le classi
dell’infanzia.

Per garantire un efficace impiego dei locali, verrà appeso in bacheca un foglio nel
quale le classi posso prenotare tale spazio dedicato.

I genitori della prima classe della primaria avranno l’onore e l’onere di allestire il
PRESEPE entro l’8 dicembre, in particolare mercoledì 7 dicembre dalle ore 16.30-
17.00 in poi.

3- Programmazione della Festa della Famiglia

La definizione della data della festa della Famiglia è stata momentaneamente
sospesa (28 maggio o 10 giugno?) in attesa di avere informazioni precise sulle date delle
prime comunioni che si terranno presso le parrocchie dell’Immacolata e di
Montughi.

La classe V ha richiesto di poter effettuare la consueta merenda/cena per
festeggiare la fine della Scuola Primaria in un giorno della settimana successiva alla
festa della famiglia.

Incontri per genitori

Il Consiglio ha propone l'organizzazione di un incontro di approfondimento
spirituale. Il periodo è da definirsi ma plausibilmente sarà nei periodi prenatalizio o
pre pasquale sempre dopocena e di venerdì.

L'incontro sarà aperto a genitori, amici e parenti. Suor Annarita propone che venga
approfondita l’enciclica di Papa Francesco “Amoris laetitia”, ed in particolare, gli
aspetti relativi all’educazione dei figli in famiglia presentati nel VII capitolo. Viene
proposta, come possibile relatrice, Serena Noceti (Facoltà di Teologia) che Silvia
Marchese Scabia si impegna a contattare per verificarne la disponibilità.

Mensa

Sono state raccolte testimonianze da parte di insegnanti e genitori riguardo al
cambiamento del menu effettuato dal comune di Firenze all’inizio di quest’anno
scolastico; Si sottolinea il cambiamento troppo repentino di menu con
l’introduzione di piatti della tradizione “particolari” e poco graditi ai bambini; la
quantità ridotta delle porzioni rispetto all'anno scorso; l’incremento di bambini che
mangiano poco a pranzo e che hanno fame nel pomeriggio; la non conformità del
menu a bambini in piena crescita; la qualità è comunque accettabile nel complesso,



a parte alcuni piatti; la varietà e l’intento di educare i bambini a sapori della
tradizione locale, ecc.

Il Genitore, rappresentante di plesso della classe II materna ha reso partecipe
l'assemblea del colloquio avuto con il servizio refezione del Comune di Firenze in
merito alle modalità di controllo da parte dei genitori circa la qualità del servizio ed
ha sottolineato l’importanza di rendere la commissione mensa della scuola
attivamente e immediatamente vigile, sottolineando come però l’educazione
alimentare dei bambini non possa e non debba essere demandata solo alla scuola,
ma anzi di come dovrebbe essere la famiglia il luogo deputato all'educazione
alimentare basata sulla differenziazione dei sapori e non sulla routine.

Sono stati quindi nominati i nuovi membri della Commissione Mensa.

I neo membri si sono impegnati ad andare a turno al centro cottura e alla mensa
scolastica per iniziare il loro compito di vigilanza e si sono resi disponibili a
partecipare agli incontri che l’Ufficio Refezione scolastica terrà per la presentazione
del menù:

A questi incontri sono invitati a partecipare tutti i genitori interessati.

Il segretario

Valentina Sensi Il Presidente

Claudio Fagarazzi


