La Scuola dell’Infanzia è il più antico intervento della Ven. Arc. Misericordia di
Cascina nel settore servizi per l’infanzia.
Presente fin dal 1937 nelle sedi di Via Curtatone e Via Mentana e dal 11 settembre
1955 nell’attuale edificio, interamente realizzato dalla Misericordia di Cascina,
ospita attualmente quattro sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.
A pochi minuti dalle principali vie di comunicazione, all’interno del centro storico
di Cascina, la Scuola dell’Infanzia della Misericordia rappresenta un punto di
riferimento per le famiglie cascinesi.

L’offerta formativa: alcuni elementi distintivi della Scuola
dell’Infanzia GLI ORSACCHIOTTI
L’alleanza con le famiglie e la condivisione del progetto educativo
La condivisione concreta dell'esperienza educative con le famiglie non significa
confusione di ruoli ma si realizza nella cooperazione, collaborazione, contaminazione
positiva di pensieri, idee, riflessioni e progetti in un percorso di ricerca e di visibilità
costante.
Un ricco calendario di incontri con le famiglie offre l’opportunità di esperienze e
progetti diversificati, in modo che ciascun genitore possa fruire di quelle che meglio
rappresentano i propri bisogni; nello stesso tempo ciascuno può mettere a
disposizione del servizio le proprie attitudini, le proprie competenze e rappresentare
così una vera risorsa per la scuola, per i bambini e l’intera comunità educante.

L’ambiente di apprendimento: organizzazione dello spazio come elemento
educativo
Nell'anno educativo 2015/2016 la Misericordia mette in atto un nuovo progetto di
ristrutturazione degli spazi della scuola dell'infanzia.
Il progetto, in linea con le più recenti e autorevoli ricerche sul tema dello spazio
nell’educazione, ha la supervisione architettonica e pedagogica di figure professionali
riconosciute a livello internazionale.
L'offerta di un ambiente “bello” anche dal punto di vista estetico connota il
riconoscimento dell’infanzia come un valore; i bambini rappresentano il valore più
alto per i genitori e per la società, di conseguenza, la cura dei luoghi dove i bambini
crescono e apprendono emerge come importante elemento educativo.
I laboratori, gli spazi di cura, gli ambienti per gli adulti, le sezioni sono rivisitati
rendendo maggiormente visibili e fruibili le opportunità che favoriscono i processi di
costruzione di conoscenza e apprendimento;
La cura, e l’organizzazione dell'ambiente inteso non come contenitore neutrale ma
contesto capace di accogliere ciascuna individualità e tutte le diversità, di connotare
le differenze, tutte le differenze, come un valore, una reale risorsa per la costruzione
di nuove conoscenze condivise.

Il pranzo educativo
L’attenzione nella progettazione degli spazi, dei modi e dei tempi comprende anche
la cura dedicata al pranzo, alla scelta degli alimenti e al loro confezionamento nella
cucina interna della scuola. Un ricco menù, recentemente rinnovato e approvato dalla
ASL offre l’opportunità di possibili diete individualizzate senza alterare il valore della
scoperta di nuovi cibi e sapori indispensabile in questa fascia di età.
L’offerta, di spazi e tempi di autonomia, di relazione e collaborazione, identifica il
pranzo come un momento di convivialità, di cura di sé stessi e degli altri.
L’attenzione, anche estetica, nell’apparecchiare la tavola con tovaglie di stoffa,
stoviglie in ceramica, posate in metallo, bicchieri e caraffe in vetro, come la cura di
tutti i rituali della giornata educativa è la modalità più immediata per comunicare ai
bambini il valore di ciascuna esperienza per la costruzione di nuove conoscenze.
Il progetto del Servizio Civile Nazionale
Da molti anni la partecipazione ai bandi del Ministero della Difesa ci offre
l’opportunità della collaborazione di un gruppo di volontari civili coinvolti in percorsi
di studi sull’educazione dell’infanzia che accompagnano in modo costante il lavoro
delle insegnanti; questo progetto rappresenta un contributo prezioso sia per il lavoro
di piccolo gruppo sia per le attività specifiche individualizzate con ciascun bambino;
inoltre, dopo l’esperienza e la formazione acquisita in un intero anno scolastico,
permette a molti volontari civili di inserirsi nel progetto pedagogico della nostra
scuola come personale qualificato per le possibili sostituzioni.
Il lavoro collegiale del personale educativo e la continuità orizzontale e verticale
Tutti i Servizi Educativi per l’Infanzia della Misericordia, condividono un unico
coordinamento pedagogico; il personale educativo fruisce di tempi non frontali da
dedicare alla formazione ma anche alla progettazione, la rielaborazione e la
documentazione delle esperienze. Questa metodologia di lavoro oltre al confronto
costante e alla collegialità progettuale, permette una costante relazione con le
famiglie che pone le proprie basi sull’osservazione condivisa rendendo i bambini
consapevoli dell'attenzione e l'interesse che gli adulti hanno nei loro confronti.
Percorsi specifici di continuità sono attivati costantemente con i nidi d’infanzia, con le
scuole primarie con le istituzioni e le associazioni del territorio.

- Anno Educativo 2021/2022
Dal 1 Settembre 2021 al 3 Settembre 2021
Riordino dei servizi e progettazione delle esperienze
Dal 6 Settembre al 10 Settembre
Apertura del servizio per i bambini già frequentanti
Dal 13 Settembre
Apertura del servizio ai bambini al primo anno di frequenza e inizio del periodo di
ambientamento condiviso con le famiglie.
Dal 24 Dicembre al 7 Gennaio 2022
Sospensione del servizio per il Santo Natale
Nei Giorni 3, 4, 5 e 7 Gennaio 2022
servizio integrativo su richiesta (da valutare in relazione al numero degli iscritti e alla
normativa covid 19)
Dal 10 Gennaio al 13 Aprile
Apertura del servizio alla frequenza.
Dal 14 Aprile al 18 Aprile
Sospensione del servizio per la Santa Pasqua.
Dal 19 Aprile al 30 giugno
Apertura del servizio alla frequenza.
31 maggio
Sospensione del servizio per festa del patrono di Cascina
Dal 4 Luglio al 29 Luglio *
Servizio Integrativo Aperti per Ferie
30 Luglio
Riordino e chiusura del servizio.
* dal 4Luglio al 30 Luglio il servizio è attivo su richiesta delle famiglie per i bambini sia interni
sia esterni.
N. B. Durante l’anno educativo 2021/2022 il Servizio potrà essere interrotto per un massimo di
due pomeriggi, con chiusura alle ore 14.30, in occasione di corsi di formazione per il personale
dipendente o per l’organizzazione di feste all’interno della stessa Struttura.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

07:30 – 08:30
08:30 –09,00
09.00 - 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:30
11.15-11.40
11.45- 12.45
12:45 – 13:15
13:15 – 14:15
13:15 – 15:00
13:15 – 15:00
15:00 – 1530
15:30 – 16:00
15:30 – 17:00
16:45 – 17:00
17:00 – 18:00
iscritti

Entrata anticipata, pre-scuola servizio, su richiesta per le sezioni Blu e Rossi*
Accoglienza e gioco libero tipologia A
Accoglienza e gioco libero Tipologia B
Bagno colazione e suddivisione in sottogruppi
Attività dei sottogruppi in sezione e negli spazi laboratorio
Riordino, pulizia personale e preparazione al pranzo
Pranzo
Preparazione al riposo, all’ uscita, o all’esperienze di piccolo gruppo
Uscita
Riposo per coloro che ne hanno necessità
Attività ed esperienze di piccolo gruppo nei laboratori o negli angoli
strutturati delle sezioni
Gioco libero e uscita tipologia A
Gioco libero e uscita tipologia B
Area Gioco Prolungamento orario (Servizio su richiesta) sezioni Blu e Rossi*
Prima Uscita
Area Gioco Prolungamento orario (Servizio su richiesta) con un minimo di 15

Attualmente e fino a quando non verranno meno le disposizioni di sicurezza previsti dalle normative Covid
19, i posti disponibili, sia per anticipo dell’orario di entrata a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 8.30 sia per il
prolungamento scolastico nell’Area Gioco sono limitati a quelli che si renderanno liberi nelle sezioni Rossi e
Blu..

ISCRIZIONI e RETTE
Le iscrizioni, di norma, vengono effettuate a partire dal mese di dicembre per le famiglie con diritto di
precedenza che provengono dai servizi educativi della Misericordia e nel mese di gennaio di ogni anno per
gli esterni, e comunque fino alla copertura di tutti i posti disponibili.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo sottostante a partire dal giorno 2
Gennaio 2021 fino al 31 Marzo 2021.
Qualora la domanda di iscrizione risulti accettata, la famiglia dovrà effettuare il versamento della quota di
iscrizione con bonifico sul cc presso B.P.LAj Agenzia Cascina intestato alla Ven. Arc. Misericordia di Cascina
codice IBAN: IT07Q0523270950000030146161.
La ricevuta del versamento dovrà pervenire per mail all’indirizzo: servizi.infanzia@misericordiacascina.org
entro 5 giorni dall’avvenuta accettazione della domanda da parte della struttura.
Quota di iscrizione
€ 120.00 annue da versare, il primo anno, contestualmente alla consegna del
“Modello unico di iscrizione” e, per gli anni successivi, entro il 31 maggio di ogni Anno Educativo.
Tipologia A orario scolastico entrata 8.30/9.00 con uscita 15.00/15.30 Retta mensile euro 195
Tipologia B orario scolastico entrata 9.00/9.30 con uscita 15.30/16.00 Retta mensile euro 195
La quota comprende le attività specifiche del progetto educativo all’interno dei vari spazi della struttura.
Servizio aggiuntivo Pre- Scuola
€ 20.00 mensili
Attualmente e fino a quando non verranno meno le disposizioni di sicurezza previsti dalle normative Covid
19, i posti disponibili con anticipo dell’orario di entrata a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 8.30 sono limitati
a quelli che si renderanno liberi nelle sezioni Rossi e Blu..
Servizio aggiuntivo AREA GIOCO
Area Gioco 15.30-17.00
€ 30.00 mensili
Area Gioco 17.00- 18.00
€ 20.00 mensili , attivo solo con un numero minimo di 15 iscritti
Attualmente e fino a quando non verranno meno le disposizioni di sicurezza previsti dalle normative Covid
19, i posti disponibili per l’area Gioco sono limitati a quelli che si renderanno liberi nelle sezioni Rossi e Blu
Il Servizio sarà attivato dal mese di ottobre con un minimo di 15 richieste (salvo accordi diversi vagliati dal
consiglio di Istituto).
Refezione Scolastica
Il Servizio Refezione scolastica è effettuato in regime di convenzionamento con l’Amministrazione Comunale
di Cascina che prevede un costo mensile a carico delle Famiglie differenziato a seconda del Reddito ISEE del
Nucleo Familiare.
Aperti per ferie
Servizio attivo nel mese di Luglio tempi e modalità di erogazione da vedere in relazione alle future
normative ministeriali,

I recapiti dei nostri Servizi per l’Infanzia:
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