


Istituto Scolastico  
“MICHELANGELO BUONARROTI”

Ponte A Egola - San Miniato
https://mbuonarroti.edu.it



un Istituto Scolastico che raggruppa in 
sé 

più gradi d’istruzione:

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I Grado



FINALITA’ EDUCATIVE

L’alfabetizzazione 
culturale

Lo sviluppo 
dell’autonomia



4 plessi di Scuola dell’Infanzia

Balconevisi - n. 1 sezione
via Castello, 6

Cigoli - n. 2 sezioni
Piazza M. Rosa Valori,1

Ponte a Egola – n. 5 sezioni
Piazza M. Biagi,1-2

San Donato – n. 3 sezioni
via del Pratuccio,5 

LE RISORSE STRUTTURALI 



ORARI
Ponte a Egola 
8.30 - 16.30

Cigoli
8.00 - 16.00

Balconevisi
8.00 - 16.00

San Donato 
8.30 - 16.30



IL SERVIZIO VIENE ATTIVATO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SECONDO  

MODALITA’ DALLA STESSA DEFINITE.

EVENTUALE ORARIO ANTICIPATO

PONTE A 

EGOLA

BALCONEVISI SAN 

DONATO

CIGOLI

8,00 /8,30  7,30/8,00   8,00/8.30 7,30/8,00  



BALCONEVISI

ORARIO

8,00 -16,00





CIGOLI

ORARIO

8,00 –16,00





PONTE A EGOLA

ORARIO

8,30 –16,30





SAN DONATO

ORARIO

8,30 – 16,30





RISORSE STRUMENTALI 

 Tutti i plessi  dispongono all’esterno di spazi 
verdi  attrezzati e,  all’interno, di centri e 
angoli per le varie attività. 

 I plessi sono dotati di fotocopiatrice, Smart 
Board,  telefono e linea ADSL



I servizi correlati
Il Comune di San Miniato 

mette a disposizione: 
 gli edifici scolastici
 il servizio  mensa 
 il servizio  trasporto 
 il servizio di assistenza educativa agli alunni 

portatori di handicap
 il servizio di supporto per l’accoglienza-alunni
 risorse economiche per la realizzazione di Progetti

Gli Edifici
L’Ente Locale provvede alla gestione e alla
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e
delle aree verdi circostanti.
Provvede agli interventi straordinari, se necessari, e
cura il piano di messa a norma ai fini della sicurezza.



I pasti vengono preparati nella cucina
centralizzata, adiacente alla scuola
dell’Infanzia di Ponte a Egola.

Vengono poi trasportati, in appositi
contenitori termici, nelle singole
scuole.



L’esterno della cucina centralizzata



L’interno della 
cucina 

centralizzata



Il trasporto
 L’Ente Locale garantisce il trasporto di
andata e di ritorno dalla scuola attraverso gli
scuolabus comunali.

 Il servizio di trasporto è assicurato solo per
la scuola afferente all’abitazione degli alunni.

 Sullo scuolabus un “accompagnatore” coadiuva
l’autista, controllando gli alunni durante il
viaggio e aiutandoli a salire ed a scendere.



I servizi di mensa e trasporto sono forniti
previa richiesta delle famiglie.

L'iscrizione ai Servizi di REFEZIONE e
TRASPORTO SCOLASTICO, dovrà essere
effettuata esclusivamente on-line sul
portale dei Servizi Scolastici -0571406820

https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB

entro il 30/04/2023 trasporto

entro il 30/06/2023 mensa
Il Comune richiede un contributo economico per entrambi i
servizi, da pagare tramite bollettini di c/c postale.

Modalità per l’accesso 
ai servizi



Criteri per la formazione 
delle sezioni



Eccedenza di iscritti
 Nel caso in cui le iscrizioni ad un
determinato plesso superino il numero dei
posti disponibili,verrà stilato l’elenco di
tutti gli alunni iscritti, tenendo conto
della normativa vigente e dei criteri
stabiliti dal Regolamento di istituto.

 Successivamente sarà stilata una lista di
attesa contenente i nomi degli alunni che
eccedono la capacità di accoglimento



Criteri per la formazione 
delle liste d’attesa

I bambini saranno accolti  in base all’età, 

dal più grande al più piccolo 

nel rispetto delle seguenti precedenze

 Residenti nell’ area di competenza della
scuola

 Residenti nelle altre frazioni del
Comune, afferenti all’Istituto

 Residenti nel Comune
 Non residenti nel Comune



All’interno di ciascuna categoria verranno 
osservate, nell’ordine, 
le seguenti precedenze:

a)alunni diversamente abili hanno la 
precedenza assoluta, indipendentemente dal 
requisito dell’età.

b)alunni  fratelli/sorelle di alunni che stanno 
contemporaneamente frequentando sezioni 
dello stesso plesso scolastico, 
indipendentemente dal requisito dell’età.  

c)alunni  fratelli/sorelle di alunni che stanno 
contemporaneamente frequentando classi del 
plesso scolastico di grado superiore 
afferente, indipendentemente dal requisito 
dell’età.



Gli alunni, eventualmente frequentanti
altre scuole dell’infanzia statali, che
presentino domanda a seguito del
trasferimento della famiglia nella zona di
competenza della scuola, vengono equiparati
agli alunni frequentanti nell’anno scolastico
precedente ed andranno ad occupare il
primo posto libero disponibile.

Gli alunni già frequentanti durante l’anno
scolastico precedente ma dimessi per oltre
30 giorni di assenza ingiustificata perdono
il diritto alla precedenza per età.



L’inserimento
Per garantire un agevole inserimento degli
alunni nell’ambiente scolastico, viene
adottata la strategia della gradualità.

Nella prima settimana dell’anno scolastico le
scuole adottano il turno unico antimeridiano
per tutti i bambini, eventualmente
prorogabile per un ulteriore periodo per i
bambini di 3 anni.

Questo consente la compresenza di tutte le
insegnanti.



 Il servizio di mensa inizia, di norma,
nella seconda settimana delle lezioni.

Stessa procedura graduale sarà
adottata per il pranzo e il riposo, fino
a che il bambino sarà in grado di
rimanere a scuola per tutta la
giornata.

E’ prevista una flessibilità sull’orario di
accoglienza in entrata di 30 minuti e
sull’orario di uscita di 15 minuti.



• Assemblea iniziale per le famiglie degli alunni di
prima iscrizione

• Assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Interclasse

• N° 3 Consigli di intersezione con i rappresentanti

dei genitori

N° 3 ricevimenti generali, uno inziale e due alla
fine dei quadrimestri

• Invito a colloquio e incontri, in caso di necessità







SCUOLA DELL’INFANZIA



CODING ALLA 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA

CONTINUITA' 
TALENT 2023

PET -
TERAPY

CONTINUITA’ 
COME VORREI 

(murales)

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 

ALLA 
SOSTENIBILITA’

ACCOGLIENZA

SPORT E 
DISABILITA'  IO 

COME TE

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE LEGGERE 

FORTE! e IO 
LEGGO 

PERCHE'

LIFE SKILLS

PROMOZIONE 
ALLA SALUTE

TEATRO

VISITE 
DIDATTICHE E 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE

LINGUA 
INGLESE  5 anni

ORTO 
DIDATTICO

MUSICOTERAPIA

MUSICA PER 
CRESCERE

GIOCO -
SPORT

ACQUA DA 
VIVERE

ORTO 
DIDATTICO

EDUCAZIONE 
AL CONSUMO 

CONSAPEVOLE



Ampliamento e arricchimento 
dell’offerta formativa

Laboratori

in orario curricolare con risorse 
Pez/contributi genitori laboratori di:

- TEATRO
- GIOCO - SPORT
- PET TERAPY
- EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’
- LINGUA INGLESE 5 ANNI

In orario pomeridiano extrascolastico, 
laboratori facoltativi e gratuiti finanziati 

con Fondi Europei (PON)



PROGETTI FINANZIATI CON FONDI 
EUROPEI (FSEPON e FESR) e 

MINISTERIALI (PNSD)

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA – Creazione di nuovi
spazi educativi, diversificati e funzionali ad 
attività laboratoriali 

DIGITAL BOARD – Monitor interattivi in ogni 
sezione

RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS –
Ampliamento rete Internet

BANDO STEM – Coding e Robotica educativa



Progetto Sportello di ascolto
E’ un servizio di consulenza 
gratuito pensato per 
sostenere gli insegnanti e i 
genitori nella loro funzione 
formativa ed educativa 
fornendo elementi per 
“leggere” la situazione, poter 
intervenire con il singolo 
alunno, con gli altri adulti di 
riferimento.

Per i genitori: spazio di                                                                 
incontro e confronto con i genitori 
che lo desiderano, per aiutarli a 
comprendere e ad affrontare le 
difficoltà che possono sorgere nel 
rapporto con un figlio che cresce. 

Per i docenti: per confrontarsi su 
problematiche vissute a scuola nel 
rapporto con gli allievi.



ISCRIZIONI 
a.s. 2023/2024 

C.M. 0033071 DEL 30/11/2022 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE 
EFFETTUATE

SOLO SU MODULO CARTACEO
Dal 4 al 30 gennaio 2023

IL MODULO E’ DISPONIBILE 
SUL SITO

www.istitutocomprensivobuonarroti.gov.it

IN SEGRETERIA



Gli uffici di PRESIDENZA, AMMINISTRAZIONE 
E SEGRETERIA

tel. e fax  0571 497052 – 499573
piic82600q@istruzione.it
https://mbuonarroti.edu.it

 La segreteria è 
aperta per 
consegnare il modulo 
delle iscrizioni tutti i 
giorni dal lunedì al 
venerdì

 dalle 10.00 alle 
13.00
Martedì e Giovedì 
anche dalle 15.00 
alle 18.00.

 Il Dirigente 
Scolastico riceve su 
appuntamento, anche 
telefonico.



I servizi della Segreteria
Informazioni sull’Istituto e sulle 
scuole

Iscrizione alunni

Ritiro certificati di frequenza, 
attestati e diplomi



Informazioni utili
Sito dell’Istituto: https://mbuonarroti.edu.it

Si trovano:
Piano triennale Offerta Formativa (PTOF)
Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Piano triennale di miglioramento (PdM)
Rendicontazione sociale 
Regolamenti
Modulistica
Orari

https://mbuonarroti.edu.it/



