SAUZE d'OULX INFANZIA
La scuola dell'Infanzia di Sauze d'Oulx fa parte della Direzione Didattica Lambert,
costituita da 11 piccole e piccolissime scuole (tutte aderenti al movimento delle Piccole
scuole: https://www.indire.it/progetto/piccole-scuole/) e pertanto ne condivide gli
indirizzi educativi e didattici generali, meglio dettagliati nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) e nel Regolamento di Istituto, che trovate in home page.
Sono comuni a tutti i plessi alcune parole chiave, come competenze, inclusione,
solidarietà, intercultura e i progetti di Istituto, come l'educazione all'ambiente
(con lezioni all'aperto per tutte le discipline), l'educazione alla salute e allo sport (è
prevista una Carta dei diritti e doveri dei giovani allievi atleti, inserita come allegato al
Regolamento di Istituto), l'educazione linguistica (con lo studio dell'inglese e del
francese, oltre a una sperimentazione di didattica del patois occitano fin dalla scuola
dell'Infanzia).
Ogni plesso tuttavia presenta peculiarità sue proprie, che lo caratterizzano e lo rendono in
qualche modo “speciale”.
Le peculiarità
L'Infanzia di Sauze d'Oulx, seppur collocata in un edificio datato (è infatti in corso di
realizzazione un nuovo polo scolastico) è composta di ampi e luminosi spazi interni e di un
piccolo parco giochi esterno. La scuola, che ha un numero di bambini molto contenuto, si
presenta come un contesto raccolto, sereno e famigliare, che tuttavia non rinuncia alla
condivisione e alla sperimentazione di progetti di lettura, educazione civica, educazione
ambientale, di potenziamento dell'attività sportiva e di solidarietà, condotti in stretta
collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio: Biblioteca Comunale, Polizia
Municipale, Consorzio forestale, Scuola di sci Sauze Project. Progetti fondamentali per la
crescita dei bambini e volti a coprire tutti i necessari campi di esperienza.
L'orario
In questo anno scolastico particolare, per garantire la massima sicurezza ai bambini e al
personale scolastico, l'orario settimanale della scuola Primaria (collocata nello stesso
edificio) è stato modificato. Per conseguenza, al fine di armonizzare e scaglionare gli
ingressi e le uscite, anche la scuola dell'Infanzia ha modificato in parte il suo, anticipandolo
di mezz'ora.
Alla fine di questo anno scolastico, in base all'esperienza condotta e all'andamento della
pandemia, verrà valutato se mantenere l'ingresso alle ore 8.00 e l'uscita alle ore 16.00 o se
tornare all'orario precedente, che risultava così strutturato:
Tempo normale, 5 giorni di lezione, da lunedì a venerdì con ingresso dalle ore 8.30 alle ore
8.45 e uscita senza pranzo tra le 11.45 e le 12.00, oppure con uscita dopo pranzo tra le
13.00 e le 13.15.
Tempo pieno, 5 giorni di lezione, da lunedì a venerdì con ingresso dalle ore 8.00 alle ore
9.00 e uscita tra le 16.00 e le 16.30.
E' presente il servizio mensa (servizio a domanda individuale, gestito dal Comune di Sauze
d'Oulx).
L'indirizzo e i contatti
La scuola si trova in Via C. Odiard 8
Telefono: 0122/858396
Mail: infanzia.sauzedoulx@istruzione.it
Il codice meccanografico
TOAA13703V

