
 RISORSE MATERIALI 

 

La scuola dell’infanzia dispone di: 

 ATRIO, dove sono collocati gli armadietti dei bam-

bini 

 SALONE per gioco libero ed attività varie 

 SALA mensa  

 QUATTRO SEZIONI 

 AULA per attività motoria 

 AULA pittura o laboratorio  e LIM 

 Ampio giardino 

COMUNICAZIONI 

Per promuovere l’interesse e la partecipazione  

alle attività educative e didattiche, la scuola  

informa le famiglie mediante: 

 Comunicazioni tramite rappresentanti di classe 

 Colloqui individuali con i docenti 

 Assemblee di classe 

 Consultazione del sito scolastico 

 

Ill Dirigente scolastico riceve su appuntamento. 

L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico nei giorni:    

Da lunedì al venerdì dalle 8,00 / 9,00 

                                       dalle 12,00 /13,30 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

STATALE CASSANO II 

Via Santa Caterina 1  

tel.0331 204170 Fax 0331 204545 

www.comprensivocassanomagnago2.it 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

BRUNO MUNARI 

Via Garibaldi 36 

Cassano Magnago 

Tel.0331 203763 

TEMPO SCUOLA 

Cinque giorni da lunedì a venerdì così  

suddivisi: 

 

  7.45 -  8.00    Pre-scuola 

  8.00 -  9.00    Ingresso e accoglienza 

  9.00 - 10.00   Gioco libero in sezione, appello,  

                         frutta 

10.00 - 11.30   Attività didattiche di intersezione  

                        per gruppi omogenei di età 

11.30 - 11.45  Uscita su richiesta 

12.00 - 12.45  Pranzo * 

12.45 13.00    Uscita  su richiesta 

13.30- 14.00   Gioco libero 

14.00 - 15.30   Attività in sezione 

15.45 - 16.00   Uscita 

 

 * Il comune garantisce e gestisce il servizio mensa  
 

 

 

LA SCUOLA PROPONE 

 

 Religione cattolica con insegnante  

     specializzata 

 Servizio di biblioteca con possibilità di presti-

to libri (gestito in collaborazione con i geni-

tori) 

 Colloqui programmati e individuali, su ri-

chiesta dei genitori  

     o delle insegnanti, in qualsiasi momento  

     dell’anno 

 Presenza nell’Istituto della  Dott.ssa Gadda 

che si  occupa di aspetti psicopedagogici 

per alunni e famiglie. 

 18 dicembre 2018 

20 dicembre 2018 



 

I NOSTRI OBIETTIVI EDUCATIVI 

INSERIMENTO NELLA REALTA’ SCOLASTICA 

Superamento del distacco della famiglia 

Acquisizione nel rispetto di norme 

Autonomia nei percorsi formativi 

 

CRESCITA PERSONALE 

 Impegno come capacità di ascolto e  

  comprensione 

 Ascolto per favorire la socializzazione. 

 Sviluppo di capacità creative: disegnare,  

 dipingere, modellare, dare forma e colore  

 all’esperienza. 

 Autostima come consapevolezza di sé, del  

 proprio valore al di là dell’esito didattico e 

 delle aspettative. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI 

 Conoscenza di regole, loro rispetto e            

condivisione 

                RAPPORTO CON L’AMBIENTE 

 Osservazione e conoscenza della realtà 

circostante al fine di stimolare la naturale 

curiosità dell’età. 

I NOSTRI PROGETTI 

A cura del personale docente 

PROGETTO ANNUALE 

Il progetto che viene proposto ogni anno con 

un tema scelto e a volte con un oggetto transi-

zionale, costituisce il filo conduttore di tutte le 

attività educativo-didattiche e laboratoriali che 

vengono svolte dai bambini per l’intero anno 

scolastico.  

Gli obiettivi sono mirati ad ogni fascia d’età te-

nendo in considerazione le indicazioni ministeria-

li. I bambini vengono stimolati ad un percorso 

che li porterà alla fine dell’anno scolastico a  

questi specifici obiettivi: 

 

 imparare a conoscersi 

 imparare a essere se stessi 

 imparare a fare 

 imparare a stare con gli altri 

 imparare ad ascoltare e ascoltarsi 

 

PROGETTO  CONTINUITA’ 

Raccordo scuola infanzia/primaria 

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON I 

GENITORI 

BIBLIOTECA (prestito di libri) 

LEGGIAMO A SCUOLA (letture animate 

da genitori) 

MOMENTI DI  CONDIVISIONE CON  

LE FAMIGLIE  (feste con i genitori) 

 

 

 

PROGETTI A CURA  

DI ESPERTI ESTERNI 
  

Oltre ai progetti curati dal perso-

nale docente, vengono proposti 

ai bambini progetti curati da e-

sperti, che in collaborazione con 

le  insegnanti integrano la propo-

sta educativa annuale. 

  

   NUOTO IN CARTELLA 

  PSICOMOTRICITA’ 

  CORSO DI INGLESE 

  GIOCHIAMO CON LA FILOSOFIA 

 

 

 

 


