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LLL’’’AAASSSIIILLLOOO DDDIII VVVIIIAAA MMMAAASSSSSSEEENNNAAA 
 

Le Suore di Sant’Anna vennero chiamate in molte parti del Piemonte per prestare la 

loro opera ai piccoli ed anche la città di Torino ne ebbe bisogno. Madre Enrichetta Domini- 

ci, Superiora Generale, si rese conto che le Suore di Sant’Anna erano in costante aumento 

e, cercava quindi da tempo un luogo per costruire una nuova casa. Passando per Borgo 

San Secondo si commosse davanti alle necessità di una delle zone più povere e dimentica- 

te, dove risiedevano immigrati dalle campagne in cerca di lavoro nelle manifatture che nel- 

la seconda metà dell’800 cominciavano a svilupparsi. 

A quei tempi la zona era di estrema periferia e fino al 1847 non era stata altro che un 

terreno adibito a coltivazione. Tra il 1847 e il 1877 Borgo San Secondo si sviluppò notevol- 

mente. La gente di modeste condizioni, si era trasferita nella capitale in cerca di lavoro ed i 

loro bambini erano un po’ abbandonati a se stessi. Madre Enrichetta acquistò, quindi, un 

ampio terreno nel borgo detto di San Secondo, fra le attuali vie Massena, Montevecchio, 

Legnano e Corso Re Umberto. Non appena l’edificio fu completo nelle sue parti essenziali, 

un folto gruppo di suore vi si trasferì. Lo sviluppo della casa fu rapidissimo: nel 1878 si aprì 

un pensionato per ragazze, l’asilo e la scuola elementare. 

Da allora la storia della Scuola dell’Infanzia è storia di oggi anche se nel suo percorso 

fino a noi ha dovuto subire vari cambiamenti. Un’ex allieva ricorda: 

“E’ l’ottobre del 1929 quando varco per la prima volta la porticina di Via Montevec- 

chio che dà accesso alla scuola elementare Sant’Anna cui è annesso l’asilo. Non ho che tre 

anni e il ricordo di quel giorno rivive fresco in me. Proprio come allora. L’aula dell’asilo è la 

prima a destra del corridoio al piano terreno. Due finestre si aprono una sulla Via Monte- 

vecchio ed una sul Corso Re Umberto”. 

Nel 1947 l’unica sezione la troviamo dalla parte di Via Massena, mentre nell’anno 

scolastico 1952-1953 si sposta nuovamente a Via Montevecchio con l’apertura della secon- 

da sezione. 

Negli anni novanta, anno scolastico 1992-1993 chiude la Scuola Trinitè che chiede la 

possibilità di trasferire al Sant’Anna gli alunni e le insegnanti che sarebbero rimasti senza 

una scuola. Furono accolti 250 alunni della Scuola Elementare e 60 della Scuola Materna. 

Da quell’anno, la Scuola dell’Infanzia ha avuto un crescendo. Da prima si è arrivati a 

6 sezioni, nel 2012-2013 si è aperta la settima sezione. Nel 2000 – 2001 la Scuola ottiene la 

Parità scolastica ed in seguito la convenzione con il Comune di Torino. Nell’anno 2014- 

2015 si apre la prima sezione privata bilingue e l’anno successivo la seconda sezione. Così 

ancora oggi le Suore di Sant’Anna realizzano il desiderio di Carlo Tancredi di curare la pri- 

ma infanzia con l’accoglienza affettuosa ed un’educazione adeguata ai tempi, per continu- 

are a formare buoni cristiani e saggi cittadini. 



 
 
 
 

 

PRIMA CHE LA SCUOLA COMINCI 
 

 

Inizia per te un cammino nuovo e magari sei preoccupato? 

Quelli che seguono sono dei suggerimenti utili da mettere in pratica in questo periodo di 

transizione per arrivare pronti all’inizio della scuola. 

Sarebbe bene proporre inizialmente queste azioni sotto forma di gioco (e non: “…da oggi si 

fà così perchè a settembre devi andare a scuola”) 

1. Fare in modo che il bambino dorma abbastanza prima che cominci la scuola (se il bambi- 

no durante le vacanze è abituato a svegliarsi tardi, sarà difficile che possa abituarsi ad un ritmo 

diverso da un giorno all’altro!) 

2. Scegliere insieme una buona e salutare colazione quotidiana (e cominciare a fare colazione 

alla stessa ora nei giorni precedenti !!!) 

3. Leggere insieme un libro dedicato all’inizio della scuola dell’Infanzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CREARE DELLE ROUTINE E RITUALI 

 
4. Fare pratica nella routine quotidiana (alzarsi, fare colazione, lavarsi, etc…) per comprende- 

re di quanto tempo si ha bisogno prima di uscire e per aiutare i bimbi ad essere autono- 

mi. 

5. Abituare i bambini a scegliere gli abiti da indossare per la scuola, la sera prima e decide- 

re insieme dove poggiarli. 

6. Aiutare i bambini a diventare più autonomi nell’uso del bagno, nel vestirsi, allacciarsi le 

scarpe, preparare lo zainetto, etc.  



 
 
 

 

BUONE PRATICHE 
 

 

 

1. Stabilite insieme il vostro personalissimo saluto, magari anche divertente, con del- 

le azioni rituali. Questo potrebbe essere un modo per rendere più facile il distacco 

giornaliero. 

2. Organizzate una festa per il primo giorno di scuola con un pranzo o una cena spe- 

ciale, in famiglia, e qualche gioco tipo una caccia al tesoro, oppure create 

un’attività speciale nel primo fine settimana che segue l’inizio della scuola. 

3. Incoraggiate il bambino a parlare di quello che ha fatto a scuola non con una do- 

manda generale (cosa hai fatto oggi???) ma con domande specifiche o anche at- 

traverso un disegno. 

4. Nei primi giorni di scuola è importante dedicare un po’ di tempo al bambino 

quando andiamo a prenderlo e non farci prendere dalla fretta del ritorno a casa, 

spesa, parcheggio etc. Il primo giorno è carico di emozione! Dedichiamo almeno 

10 lenti minuti a lui solo, ad ascoltarlo e guardarlo negli occhi. 

5. Passate il tempo relativo al tragitto che va da casa a scuola e viceversa in modo 

rilassato: con i bambini più piccini cantate insieme delle canzoncine. 



ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

 La Famiglia va a scuola –  giovedì 5 settembre 2019 
 

     DALLE  9,00 ALLE 10,00 accoglienza riservata ai soli alunni di  

     4 e 5 anni “vecchi” iscritti 

 

    I bambini, dopo la pausa estiva, ritornano nel loro ambiente scolastico, 

    rivedono i Maestri, raccontano e si raccontano le varie esperienze e scoperte  

   fatte dei vari luoghi di vacanza. 

 

 DALLE 10,30 ALLE 11,30 accoglienza riservata ai bambini “nuovi” iscritti 

I  bambini sono  invitati a visitare la scuola con  i  loro genitori  per  prendere 

familiarità  con  i  Maestri e con  l’ambiente.  

 
        
 
        Porta ciò che vuoi e mangia insieme a noi! - venerdì 6 settembre 2019 

 

 DALLE 10,00 ALLE 11,30 festa per tutti! 

 

  E’ il giorno in cui si viene a scuola per una grande Festa in 
cortile con gli alunni nuovi e vecchi iscritti.



 
BENVENUTI – lunedì 9 settembre 2019 

Orario: dalle 9,00 alle 12,00 per i bambini vecchi iscritti (no mensa) 

 

Orario: dalle 10,30 alle 11,30 per i bambini nuovi iscritti per poter conoscere i 

compagni e scoprire la vita della scuola. 

Martedì 10 settembre 2019  

Orario: dalle 9,00 alle 16,00 Solo per i bambini vecchi iscritti  inizia l’orario 

pieno  con  mensa, pre e  post scuola fino  alle 18,30. 

 
       Da Martedì 10 e fino a venerdì 13 settembre 2019 

Orario: dalle 9,00 alle 11,00 Bambini nuovi iscritti in questa settimana  

dedicata all’inserimento al famiglia può accordarsi con l’insegnante  

per un orario diverso nell’interesse del bambino. 

 

 
Dal 16 e fino al 20 settembre 2019 

       Orario: dalle 9,00 alle 13,00 Bambini nuovi iscritti con mensa salvo indicazioni 

diverse da parte dei Maestri. 
 

 

Dal 30 settembre 2019  

Orario: dalle 9,00 alle 16,00 inizio tempo pieno anche per i piccoli 

salvo indicazioni  diverse da parte dei Maestri. 
 



 
 
 
 

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 
 

 

La Scuola dell’Infanzia Sant’Anna si articola in sezioni eterogenee sia in lingua italiana che 

in inglese. 

Ogni sezione è costituita da un numero di alunni non superiore a 20/24, secondo la capien- 

za delle aule. Le sezioni vengono formate rispettando, dove è possibile, i seguenti criteri: 

 Equilibrio numerico tra una sezione e l’altra 

 Equilibrio bambini/bambine 

 Equilibrio fra le fasce di età di ciascuna sezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORARIO DELLA GIORNATA 

 

 
07,30 – 08,55 

 
Spazio gioco antimeridiano: (a pagamento, vedi contratto) E’ possibile far 

consumare una piccola colazione, portata da casa, entro le 8,45. 

08,55 – 09,00 ENTRATA per tutti 

15,45 – 16,00 USCITA per tutti 

 

16,00 – 18,30 

 
Spazio-gioco pomeridiano: (a pagamento, vedi contratto) La scuola organiz- 

za la merenda e le attività ludiche per gli alunni frequentanti. 

         

 

Si invitano i Genitori ad attenersi agli orari su indicati per favorire 

l’inizio regolare delle lezioni



Servizio di pre-scuola 

Il servizio, attivo dalle 7.30 alle 8.55, accoglie i bambini della Scuola dell'Infanzia i cui genitori ne 

fanno richiesta al momento dell'iscrizione. Tale servizio ha un costo aggiuntivo da corrispondere 

insieme al contributo mensile. 

 
Servizio di mensa 

I pasti provengono dalla cucina interna con un menù di quattro settimane. Il menù è affisso all'albo 

della Scuola e consegnato a tutti i genitori all’inizio dell’anno. La distribuzione dei pasti è a norma 

delle vigenti leggi igieniche, con il rispetto del'autocontrollo HACCP. 

 
 

Servizio facoltativo di post-scuola 

I bambini possono accedere a tale servizio in modo continuativo o flessibile sia rispetto all’orario 

giornaliero che alla frequenza settimanale fino alle ore 18.30. Tale servizio ha un costo aggiuntivo. 

 

Apertura per il mese di luglio 

Con orario 8.30-18.00, nel mese di luglio, le famiglie dei bambini della Scuola dell'Infanzia possono 

usufruire di un servizio di scuola "estiva", articolata in attività giornaliere di gioco, piscina, pranzo, 

riposo pomeridiano e, quando possibile, gite settimanali. Tale servizio ha un costo superiore al 

contributo mensile ordinario ed è comprensivo di mensa. 

 

APPUNTAMENTI DURANTE L'ANNO 

 
 

 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI: all'inizio dell'anno scolastico tutte le famiglie della scuola si ri- 

trovano in forma assembleare con il Gestore, il Responsabile della direzione e tutto il 

perso- nale della scuola per la presentazione del nuovo anno scolastico e dei percorsi 

educativo- didattici della scuola dell'infanzia. 

INCONTRI DI SEZIONE: durante l'anno i genitori incontrano le educatrici in momenti assem- 

bleari divisi per sezione, all'interno dei quali viene raccontato il percorso educativo- 

didattico che è stato proposto ai bambini. 

COLLOQUI INDIVIDUALI SCUOLA DELL'INFANZIA: più volte l'anno i maestri incontrano 

personalmente i genitori di tutti i bambini della propria sezione per confrontarsi sulla cre- 

scita di ogni singolo bambino. I Docenti di ogni sezione sono, inoltre, disponibili ad in- 

contrare  personalmente  le famiglie che hanno  urgenti necessità di confrontarsi con 

loro. 

I SERVIZI 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DAI 4 ANNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE 



         

 
    ______________________________________________________________________________________________ 

                        

 

 

 

 

 

DAI 4 ANNI 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                       (in orario scolastico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         


