Scuola materna e primaria “San Francesco”
Via Vittorio Emanuele II, 100 – 50134 Firenze

Programmazione e approvazione uscite didattiche
Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto del 15 ottobre 2021

1. Definizione del calendario dell’Anno Scolastico 2021/2022
Il Consiglio definisce il calendario per l’anno scolastico 2020/2021, come segue:
FESTIVITA’
15 settembre 2021
1° novembre 2021
8 dicembre 2021
24 dicembre 2021-6 gennaio 2022
1 marzo 2022
14 aprile-19 aprile 2022 (compresi)
25 aprile 2022
1° maggio 2022
2 giugno 2022
10 giugno 2022
24 giugno 2022
30 giugno 2022

inizio lezioni
Tutti i Santi
Immacolata Concezione
vacanze periodo di Natale
Martedì Grasso – Uscita ore 12.00(infanzia)-12.50(primaria)
vacanze periodo di Pasqua
Festa della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa della Repubblica
fine lezioni per scuola primaria
Festa di San Giovanni
fine lezioni per scuola dell’infanzia

Sulla base del calendario scolastico, il Consiglio decide all’unanimità di indicare i giorni 7 gennaio 2022 e
3 giugno 2022 come giorni ulteriori di chiusura della Scuola.
Inoltre:
il 23 dicembre 2021, mercoledì, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, la scuola finisce
regolarmente alle 16 per la materna e 16.30 per la primaria le lezioni riprenderanno lunedì 10
gennaio 2022 con orario regolare.
Il 1 marzo 2022 (Martedì Grasso) 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 mercoledì 13 aprile 2022, la scuola finisce
regolarmente alle 16 per la materna e 16.30 per la primaria. Le lezioni riprenderanno mercoledì
20 aprile 2022, con orario regolare.
L’ultimo giorno di scuola sarà venerdì 10 giugno 2022 per la primaria (che uscirà alle ore 12.50) e giovedì 30
giugno 2022 per la materna.

Programmazione e approvazione uscite didattiche
Il Consiglio approva le seguenti uscite didattiche scelte fra le proposte delle “Chiavi della Città” e/o
Amici dei Musei ed altre in più eventualmente scelte dalle insegnanti, in caso di eventuali modifiche o
cambiamenti dovuti a non approvazione del progetto scelto, non assegnazione del pulmino del
comune.
Tutte le classi hanno scelto laboratori da fare in classe, sono state inserite anche alcune uscite
didattiche nella speranza di poterle realizzare in primavera. Le scelte sono state effettuate sul portale
“Le chiavi della Città” e sono indicate di seguito.
Sezione Infanzia
Classe II INFANZIA:
• Cod.
252
–
Giallo,
rosso,
blu…
e
i
colori
che
vuoi
tu!
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/giallo-rosso-blu-e-i-colori-che-vuoi-tu/ (costo 4€)
• Cod. 86 – La Fattoria dei Ragazzi https://www.chiavidellacitta.it/progetti/la-fattoria-dei-ragazzi/
(gratuito)
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• Cod. 270 – L’anello di Luisa https://www.chiavidellacitta.it/progetti/lanello-di-luisa/ (costo 2€)
• Laboratorio in Classe con Claudia Striuli
Classe III INFANZIA:
• Cod. 225 – I colori della natura https://www.chiavidellacitta.it/progetti/colori-della-natura/
costo 4€)
• Cod. 86 – La Fattoria dei Ragazzi https://www.chiavidellacitta.it/progetti/la-fattoria-dei-ragazzi/
(gratuito)
• Cod. 270 – L’anello di Luisa https://www.chiavidellacitta.it/progetti/lanello-di-luisa/ (costo 2€)
Sezione Primaria
Classe I:
• Cod. 86 – La Fattoria dei Ragazzi https://www.chiavidellacitta.it/progetti/la-fattoria-dei-ragazzi/
(gratuito)
• Cod. 270 – L’anello di Luisa https://www.chiavidellacitta.it/progetti/lanello-di-luisa/ (costo 2€)
• Cod. 269 – Com’è fatta una bicicletta https://www.chiavidellacitta.it/progetti/come-fatta-unabicicletta/
Classe II:
• Cod. 69 – Esplora… con i Carabinieri forestali https://www.chiavidellacitta.it/progetti/esploracon-i-carabinieri/
• Cod. 267 – Il gesto di dipingere https://www.chiavidellacitta.it/progetti/il-gesto-di-dipingere/
• Cod.
231
–
Inventastorie:
il
Museo
Marino
Marini
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/inventastorie/
Classe III:
• Cod. 44 – Rego-Land https://www.chiavidellacitta.it/progetti/rego-land/
• Cod. 320 – Robot animali preistorici https://www.chiavidellacitta.it/progetti/robot-animalipreistorici/
• Laboratorio di tessitura con l’Archeologa Claudia + museo della Preistoria;
• Laboratorio di argilla con l’Archeologa Claudia.
Classe IV:
• Cod. 70 – Un fiume per amico: l’Arno https://www.chiavidellacitta.it/progetti/un-fiume-peramico/
• Cod. 194 – Ambiente e cultura, un binomio per crescere: l’Orticoltura
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/ambiente-e-cultura-un-binomio-per-crescere/
• Cod. 233 – Antiche civiltà al museo archeologico di Firenze: la sezione egizia
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/antiche-civilta-al-museo-archeologico/
Classe V:
• Cod. 234 – I giochi dei Romani https://www.chiavidellacitta.it/progetti/giochi-dei-romani/
• Cod. 240 – Il mitologico mondo degli dei https://www.chiavidellacitta.it/progetti/il-mitologicomondo-degli-dei/
• Cod.
304
–
Le
meraviglie
del
cielo
e
i
segreti
di
Orione
https://www.chiavidellacitta.it/progetti/le-meraviglie-del-cielo-e-i-segreti-di-orione/
• Cod. 322 – Evviva la matematica! https://www.chiavidellacitta.it/progetti/evviva-lamatematica/

2. Festività del Santo Natale
Poiché le misure restrittive per il Covid-19 sono in continua evoluzione, potrebbe esserci la possibilità di
svolgere in presenza una parte della consueta Festa di Natale. Al momento, le indicazioni sono
contenute nel D.L. n.52/2021, come modificato dal D.L. 105/2021.
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In questo senso, potrebbe essere possibile svolgere la tradizionale celebrazione della S. Messa, anche
se con limitazioni sulla partecipazione da parte di esterni e alcune attività da parte dei bambini di
ciascuna classe. Pertanto, è possibile ipotizzare lo svolgimento della Santa Messa sabato 18
dicembre 2021 alle ore 11.00.
Inoltre, per le attività nelle rispettive classi, le insegnanti insieme al maestro Giulio valuteranno cosa
potrà essere svolto, nel rispetto della normativa vigente e predisporranno un programma.
Sarà possibile realizzare i lavoretti di Natale da parte dei bambini. I lavoretti potranno essere avviati in
classe con il supporto delle insegnanti, ma dovranno essere completati a casa propria, non essendo
possibile rendere disponibile un ambiente all’interno della Scuola per tale attività.
E’ previsto l’allestimento del classico Mercatino di Natale che verrà posizionato nel portico esterno al
piano terra, in modo che sia accessibile nei giorni di normale attività da chiunque sia interessato ad
acquistare i prodotti esposti. Si ricorda che il ricavato sarà interamente devoluto alle missioni che
l’Istituto delle Suore Francescane Terziarie Regolari gestiscono in Brasile,, in Africa e in India.
Anche quest’anno i genitori della prima classe della primaria avranno il compito di allestire il PRESEPE
entro l’8 dicembre, in particolare sarà necessario completare l’allestimento entro martedì 7 dicembre
dalle ore 16.30‐17.00 in poi.
3. Programmazione della Festa della Famiglia
Poiché la normativa anti-covid è in continua evoluzione, è probabile che per il prossimo anno sia
possibile organizzare la tradizionale Festa della Famiglia.
Al momento, è ipotizzabile fissare per il 28 maggio 2022 la data per l’eventuale svolgimento. Per la
programmazione di dettaglio si rimanda al prossimo Consiglio di Istituto.
1. ASSENZE-. Resta confermato che per assenze non dovute a COVID19 che siano superiori a
3 giorni continuativi (scuola dell’infanzia) o a 5 giorni continuativi (scuola primaria), il
bambino può essere riammesso a scuola solo con certificato medico. I giorni devono
essere conteggiati includendo anche le festività, se l’assenza avviene a cavallo di esse.
2. E’ opportuno, comunicare l’assenza all’insegnante affinché possa fornire indicazioni sui
compiti da svolgere durante il periodo di assenza.
3. Uscita anticipata - In caso di uscita anticipata da scuola i genitori devono fare richiesta
scritta su un foglio o via email a scuola.sanfrancesco@virgilio.it in modo che possa restare
traccia dell’uscita anticipata. L’indicazione sul diario non è sufficiente.

Il segretario
Suor Anna Rita

Il presidente
Francesco Grasso
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