
“Con i bambini è semplice 
capirsi. Quando ti prendono per 

mano, hanno già scelto di 
fidarsi di te”. 

Nella sezione Primavera 
il bambino è: 

 
Accolto con affetto e stima 
Amato nella sua originalità personale 
Rispettato nella sua singolarità 

RISORSE STRUTTURALI 
 

 Ampie e luminose aule dotate di angolo 
morbido, angolo del gioco e angolo per 
tutte le attività manuali. 

 Palestra attrezzata. 
 Biblioteca. 
 Sala mensa. 
 Teatro. 

 Vaste pinete e cortili attrezzati. 

Nell’Istituto è presente un servizio psico-
pedagogico, a cura dell’Istituto S. Chiara, per so-
stenere ed indirizzare al meglio il compito educa-

tivo dei docenti e dei genitori 

I S T I T U T O  M A R C E L L I N E  
VIALE OTRANTO 67 LECCE 

 

TEL. 0832 - 240020  
Fax 0832 -  241360 

e-mail: segreteria@marcellinelecce.it 
www.marcellinelecce.it 

Quando una scuola diventa per te una casa 
vuol dire che hai trovato 

una grande famiglia! 

Buoni di Servizio 
La Sezione Primavera è iscritta al Catalogo Tele-
matico dell'Offerta di Servizi di Conciliazione Vita-
Lavoro rivolti all'Infanzia e all'Adolescenza della 
Regione Puglia. 

Le famiglie, pertanto, possono, usufruire di un 
abbattimento delle tariffe a loro carico, in percen-
tuale variabile sull’importo della retta versata, pre-
sentando telematicamente domanda di partecipa-
zione all’Avviso Pubblico per beneficiare dei 

Buoni Servizio a sostegno della genitorialità. 

     Questa è la scuola 
  dei bimbi felici! 



TEMPI PRESENZE ATTIVITA’ SPAZI MATERIALI 
08,00 - 09,00 

Entrata: 
accoglienza 

individuale e sociale 
Bambini 

Educatrici 
Di tipo affettivo-

relazionale: 
Gioco libero e guidato 

Salone 
Sezione 

Materiale ludico di vario 
tipo 

09,00 - 09,30 
Routine e attività 

organizzate in sezione 
Bambini 

Educatrici 
Preghiera, conversazio-

ni, appello. 
Merenda (fornita dai 

genitori) 
Sezione Materiali strutturati e non  

09,30 - 10,00 
Gioco e animazione 

Bambini 
Educatrici 

Poesie e filastrocche 
Giochi socializzanti Sezione 

Strumenti musicali strut-
turati e non (pentole, 
bottiglie riempite con 

legumi, …) 
10,00 - 10,30 

Routine 
Bambini 

Educatrici 
Cambio dei pannolini 

Pulizia personale Bagni Materiali specifici per i 
diversi ambienti 

10,30 - 11,20 
Attività in sezione 

Gruppi di Bambini 
Educatrici 

Quaderno operativo 
Digito pittura 

Collage 
Cartapesta 

Manipolazione di vari 
materiali 

Sezione 
Carta, cartelloni, colla, 
tempere, pennelli, pa-

stelli, pennarelli, farina, 
zucchero, plastilina, 

schiuma da barba, …. 

12,00 - 13.30 
Gioco routine e uscita 

Bambini 
Educatrici 

Pulizia personale, cam-
bio dei pannolini, giochi 

socializzanti 
Sezione 
Bagni 

Strumenti musicali strut-
turati e non 

Materiali specifici per i 
diversi ambienti 

13,30 - 15,00 
Riposo 

Laboratorio 
Bambini 

Educatrici 

Riposo 
Digito pittura 

Collage 
Manipolazione 
diversi materiali 

Sezione 
Lettini, carta, cartelloni, 
colla, pennelli, plastili-

na... 

11,20 - 12,00 
Grandi routine 

Bambini 
Educatrici 

Riordino 
Pranzo Sezione Materiali specifici per i 

diversi ambienti 

15.00 - 16,00 
Routine 

Bambini 
Educatrici 

Merenda 
Cambio pannolini 
Pulizia personale 

Sezione Materiali specifici per i  
diversi ambienti 

I PRINCIPI ISPIRATORI 
DELLA SCUOLA 

 

L a vita della scuola dell’infanzia, è ispirata 
ai valori evangelici e cura nel bambino la ini-
ziale formazione cristiana. 
 

P romuovere l’identità dei singoli alunni, 
intesa come insieme dei doni che il Creatore 
ha affidato ad ognuno di loro. 
 

V alorizzare le capacità affettive, psicomo-
torie, cognitive dei bambini e trasformarle in 
competenze che appartengono al loro essere 
personale. 
 

A iutare i bambini a costruire un’immagine 
positiva di sé, della propria identità ed autono-
mia attraverso la crescita del sentimento 
d’appartenenza che matura in un contesto 
ambientale aperto e stimolante. 
 

P rendere atto delle esperienze di vita ma-
turate dal bambino e provvedere 
all’arricchimento e alla valorizzazione di tali 
esperienze. 
 

C ontribuire alla preparazione e formazione 
del bambino per l’inserimento nella scuola 
elementare in sintonia e collaborazione con le 
insegnanti della suddetta scuola.  

Orario scolastico 
dal lunedì al venerdì 08.00 - 14.00 

sabato 08.00 - 13.00 
per un totale di 45 ore settimanali 

pre scuola 07.30 - 08.00 

           orario prolungato fino alle 16.00 

Attività svolte 
 Religione 
 Quaderno operativo 
 Realizzazione di cartelloni di sintesi 
 Lavoretti inerenti le festività (festa del papà, della mamma, Natale, Pasqua) 
 Canti e filastrocche 
 Psicomotricità 
 Ascolto, lettura, teatrino; realizzazione dello spettacolo di Natale e di fine anno 


