
ISTITUTO COMPRENSIVO
CASSANO MAGNAGO 2

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it

tel. 0331/204170
ufficio segreteria 

e-mail.
vaic81600v@istruzione.it

Scuola dell'infanzia "Bruno Munari"
TEL. 0331/203763

SCUOLA
DELL'INFANZIA

L'incontro avverrà in
videoconferenza MEET:
https://meet.google.com/owi-nfvx-fzx

previa iscrizione al
seguente link:
https://gat.to/4bnwh

iscrizioni a.s.
2020/2021

14 dicembre 2020
             ore 18.00Il giorno 19 dicembre

2020 alle ore 10.00 le
insegnanti saranno a

disposizioni per
approfondimenti ed

eventuali FAQ 

Ci presenteremo,
parleremo delle nostre
finalità educative e 
delle attività didattiche .

Present
azion

e
PROGRAMMA

DELL'INCONTRO

B. Munari

INOLTRE

RECAPITI DEL 
NOSTRO ISTITUTO



Oltre ai progetti curati dal personale docente,
vengono proposti ai bambini progetti curati
anche da esperti esterni, che in collaborazione
con le  insegnanti integrano la proposta
educativa annuale.

 
         NUOTO IN CARTELLA

                                    
                          PSICOMOTRICITA’

   CORSO DI INGLESE

LA SCUOLA PROPONE:
SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO per alunni
e famiglie a cura della Dott.ssa Antonella
Gadda

Servizio di BIBLIOTECA con possibilità di 

 RELIGIONE CATTOLICA con insegnante

COLLOQUI individuali, su richiesta dei
genitori o delle insegnanti durante l’anno
scolastico

· 

 

              prestito libri e attività di lettura     
 animata (gestito in 

                  collaborazione con i genitori)

 

  7.45 - 8.00       Pre-scuola
  8.00 - 8.45       Ingresso e accoglienza
  9.00 - 10.00     Gioco libero in sezione, appello, 

                     attività di routine
10.00 - 11.30     Attività didattiche di intersezione 
11.30 - 11.45     Uscita su richiesta
12.00 - 12.45     Pranzo *
12.30 - 13.00     1' Uscita
13.00 - 14.00    Gioco libero
14.00 - 15.00    Attività in sezione
15.00 - 16.00    2' Uscita
 
 * Il Comune garantisce e gestisce il
servizio mensa

· IMPARARE AD ESSERE SE
STESSI
· IMPARARE A STARE CON GLI
ALTRI
· IMPARARE A CONOSCERE
· IMPARARE AD ASCOLTARE E
ASCOLTARSI
· IMPARARE A FARE

PROGETTO ANNUALE
Il progetto che viene proposto ogni anno con un
tema scelto ed a volte con un oggetto 
transizionale, costituisce lo sfondo integratore 
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 in
relazione ai campi d’esperienza delle 
Indicazioni Ministeriali. 

I NOSTRI OBIETTIVI
EDUCATIVI

TEMPO SCUOLA
       da lunedì a venerdì

LA MISSION DEL 
           NOSTRO ISTITUTO

La Formazione dell’Uomo e del Cittadino
attraverso la realizzazione di percorsi di
apprendimento di matrice laboratoriale ed
esperienziale e di respiro verticale ai tre ordini di
scuola e orizzontale con le risorse del territorio.

Il valore aggiunto dell’istituto comprensivo è
dato dalla profonda apertura ed alleanza con i
vari Enti del Territorio, attraverso una costante
collaborazione con il Comune di Cassano, reti e
convenzioni stipulate con altre scuole del
territorio, Università ed Enti di Ricerca. 

Assume un valore aggiunto anche l’alleanza
sinergica con le famiglie ed il Comitato dei
Genitori, molto presente nella vita della scuola.

I NOSTRI PROGETTI


