
Le Scuole 

L’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo comprende tutte le scuole del Comune.  

Tutte le scuole dell’Istituto sono di dimensione molto contenuta; ciò favorisce la creazione 

di un clima “a misura” del singolo - alunno, famiglia, docente - e consente di prestare una 

particolare attenzione e cura alle sue esigenze. 

Scuola dell’Infanzia di Gualdo Cattaneo 

Via Leosprini-06035 Gualdo Cattaneo (Pg) - TEL. 0742-91232 

 

La scuola dell’Infanzia di Gualdo Cattaneo si trova all’interno del paese e dispone di un ampio 

giardino esterno. La scuola è stata completamente ristrutturata e riaperta nel 2010; all’interno vi sono 

due grandi aule polifunzionali e modulari, un ingresso, una sala da pranzo, una cucina, servizi 

igienici. 

Gli alunni formano un’unica sezione eterogenea ma, nella mattinata, vengono organizzati in gruppi 

eterogenei che svolgono attività strutturate. 

Nella scuola operano due insegnanti curriculari, un’ insegnante di sostegno in servizio per 

venticinque ore settimanali e un’insegnante di IRC per un’ora e mezza alla settimana. Inoltre, sono 

presenti due collaboratori scolastici, uno a tempo pieno e uno per un supporto di alcune ore nella 

giornata. 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con orario  dalle ore 8,00 alle 16,00. 

La giornata scolastica è scandita da alcune routine che consentono agli alunni di vivere con serenità 

l’esperienza scolastica: 

8.00 - 9.30 Accoglienza. Ingresso e gioco libero. 

9.30 - 10.30  Attività di routine. Calendario, appello, canti e giochi. 

10.30 – 12,00 Attività didattiche.  Progetti i e unità didattiche con la regia dell’insegnante. 

12.00 - 13.30 Attività igieniche e pranzo. 

13,30 - 15,45 Gioco nei centri d’interesse, negli spazi comuni, o all’esterno 

15,45 - 16.00 Riordino della sezione in attesa dell’arrivo dei genitori e del pulmino. 

Il clima è molto tranquillo e accogliente e i genitori partecipano attivamente alle varie iniziative. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti alcuni appuntamenti con i genitori: l’assemblea di inizio 

anno, i colloqui con le insegnanti, lo scambio di auguri natalizi, la festa di fine anno. 

È previsto il servizio di trasporto scolastico; il servizio mensa è garantito dalla presenza della cuoca 

in sede. 


