
SCUOLA dell’INFANZIA

«A. CAGNOLA»

via Marconi n°1 – Lissone

Serata di presentazione a.s. 2020-2021



ISTITUTO COMPRENSIVO I «VIA MARIANI» - Lissone 

Rete «SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE»

La nostra SCUOLA si impegna affinché

BENESSERE E SALUTE

diventino REALE ESPERIENZA

nella vita della comunità scolastica.

Il SUCCESSO FORMATIVO

di ciascun alunno è strettamente legato

alla completa dimensione di BENESSERE

che la scuola è in grado di costruire.



SCELTE EDUCATIVE
 Centralità dei bambini e delle bambine 

 Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni

 Sviluppo dell’identità personale, dell’autonomia e delle competenze

 Promozione di relazioni significative orientate al confronto interpersonale e 

alla cooperazione

 Attenzione alla continuità scuola - famiglia - territorio 

 Accoglienza, integrazione e inclusione della diversità dei bambini e delle 

culture di appartenenza 

 Miglioramento dell’Ambiente strutturale ed organizzativo



- Propone varietà di contesti di apprendimento

METODOLOGIA:

- Assume il ruolo di mediatore e facilitatore

L’insegnante …

- Promuove l’esplorazione e la ricerca in una scuola del «FARE»

- Sollecita ad osservare, descrivere, narrare, formulare ipotesi,   

dare e chiedere spiegazioni

- Favorisce contesti cooperativi e di confronto

- Individua strategie e modalità che garantiscano il successo formativo di ognuno

- Progetta e lavora in team

- Crede nell’importanza della formazione e dell’aggiornamento

come fattore di qualità



Brevemente dal: PATTO EDUCATIVO  di CORRESPONSABILITA’

Il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Famiglia realizzato ai sensi del DPR 235 del 

21.11.2007, è stato costruito mediante la collaborazione e l’impegno dei Docenti, dei 

Genitori e degli Alunni e vincola tutti ad una reciprocità di diritti e di doveri che ciascuno, 

secondo il proprio ruolo, è chiamato ad assumere e sottoscrivere. 

La Scuola si impegna a :

Offrire un ambiente sereno, sicuro e stimolante.

Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 

Instaurare con le famiglie rapporti di reciproca stima, fiducia e collaborazione, in modo da 

poter condividere  tutte le informazioni attinenti il percorso educativo-formativo utilizzando 

tutti i mezzi a disposizione della scuola.

La Famiglia si impegna a :

Collaborare affinché il bambino trovi sia a casa che a scuola atteggiamenti positivi, di 

condivisione e di ascolto, in modo da offrire al bambino uno stile educativo condiviso.

Educare i bambini al rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente che li circonda, dando 

importanza alle regole della convivenza civile.

Condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed 

efficace.



- Associazione Genitori

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

- Assemblea di inizio d’anno - elezione rappresentante dei genitori

- Colloqui individuali

- Consigli di Intersezione

- Consiglio di Istituto

- Assemblea di fine anno scolastico



LA SCUOLA SI PRESENTA…



Attività di sezione e di intersezione:

*programmazione di plesso

*laboratori per fasce d’età con le insegnanti

*laboratori a piccoli gruppi con esperti esterni              

*religione con insegnante di religione cattolica

*Momento ricreativo in   

salone/giardino/sezione  

*Ritrovo nell’atrio in occasione di 

feste, ricorrenze, eventi significativi 

e condivisi  

*Pranzo  

*Momento ricreativo in 

giardino / salone / sezione

Attività pomeridiane come il mattino ma 

con maggior spazio per

racconti, letture ,disegno, canti, 

conversazione, relax…

Pre–scuola 

7,45-8,00

ENTRATA

USCITA
Dopo-scuola 

16,00-17,00

(con uscita 

16,45-17,00)

9,00-11,30

11,30-12,00 

12,00-14,00 

14,00-15,45

15,45-16,00

8,00-8,30

Ingresso nello

spazio comune

8,30-9,00 
Ingresso in 

sezione

LA GIORNATA SCOLASTICA

L’emergenza Covid19 ha determinato una variazione temporanea della «giornata tipo» sopra descritta. 

Ciò è stato necessario e possibile grazie alla flessibilità organizzativa che la scuola mette in atto 

ai sensi del D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia scolastica.



LE SEZIONI
Nella nostra scuola sono presenti 9 sezioni eterogenee con un  numero di alunni 

stabilito in funzione degli spazi o della presenza di bambini diversamente abili.

SEZIONE   A    TARTARUGHE

SEZIONE   B    ORSETTI BRUNI 

SEZIONE   C    CERBIATTI

SEZIONE   D    SCOIATTOLI

SEZIONE   E    COCCINELLE

SEZIONE   F    ORSETTI LAVATORI

SEZIONE   G    FARFALLE

SEZIONE   H    PASSEROTTI

SEZIONE    I    CHIOCCIOLE



GLI SPAZI DELLA SCUOLA

L’AULA è il «primo» luogo di riferimento, qui il bambino trascorre la maggior 

parte della giornata scolastica.



In aula, l’organizzazione degli spazi è precisa ed identificabile e 

permette al bambino di orientarsi nella scelta delle attività.

ANGOLO 

MORBIDO

LA SEZIONE

GIOCO 

SIMBOLICO

GIOCO

COSTRUTTIVO

-CREATIVO

ATTIVITA’ AI 

TAVOLI

...proporre un contesto di relazione significativa, di cura e di apprendimento nel quale possono 

essere filtrate,analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro 

esperienze…

(INDICAZIONI NAZIONALI 2012)



L’ANGOLO MORBIDO

Permette di soddisfare i bisogni affettivi ed emotivi. E’ lo spazio dove dedicarsi 
alla lettura, al relax, al racconto.



L’ ANGOLO DEL GIOCO SIMBOLICO

Spazio che consente  di esprimere sentimenti ed emozioni assumendo ruoli diversi. 



L’ANGOLO DEL GIOCO COSTRUTTIVO-CREATIVO
In questo spazio l’uso libero di giochi strutturati e non 

strutturati consente di comunicare, socializzare, 

progettare e costruire.



ATTIVITA’ AI TAVOLI

E’ uno spazio strutturato e attrezzato per giochi da 
tavolo adeguati all’età (tombole, domino, puzzle…), 

disegni, ritaglio, collage e manipolazione.



L’ATRIO

viene utilizzato per incontri 

collettivi e in occasione di feste,  

ricorrenze, eventi significativi 

inerenti la progettazione annuale.



IL RISTORANTE

ha valenza educativa in quanto 
favorisce l’educazione alimentare, 
l’autonomia, la socializzazione e … 

momenti di festa.



IL GIARDINO

Luogo attrezzato per giocare e muoversi 

liberamente nello spazio aperto, atto a favorire 

la libera espressione corporea. Qui il bambino 

osserva, esplora ed interpreta il mutevole 

mondo della natura.



Ideale anche per un pic-nic tra amici…



I SALONI Spazi ampi e attrezzati, utilizzati per il 

Laboratorio motorio, per il gioco libero e 

strutturato.

Il gioco in questo ambiente diventa 

occasione di libera espressione corporea e di 

socializzazione.



IL  BAGNO

E’ un ambiente a misura di bambino che favorisce lo sviluppo dell’ autonomia 

attraverso la cura di sé e l’igiene personale.



PROGRAMMAZIONE DI PLESSO:  Scuola dell’infanzia A.CAGNOLA

PROGETTI con 

esperti esterni

5 anni  GIOCARE PER     
CRESCERE

3-4-5 anni HOCUS AND    
LOTUS

3-4-5 anni  ED. 
ALIMENTARE



I LABORATORI
Le docenti programmano e organizzano ATTIVITA’ A SEZIONI APERTE in modalità laboratoriale, che 

pongono attenzione alle esigenze delle diverse età. 



Laboratorio artistico-manipolativo (3-4 anni)

Esplorando i materiali attraverso i sensi e usando 

tecniche diverse, i bambini sviluppano capacità 

percettive, espressive e cognitive. 

Il laboratorio è concepito come uno spazio in cui è 

possibile sperimentare e potenziare creatività ed 

inventiva. 



Laboratorio « UN GIORNO ALL’OPERA» (5 anni)

Il laboratorio prevede l’accostamento ludico

ad un’opera lirica attraverso la conoscenza dei personaggi e 

del contesto. 

Il bambino, attraverso spettacoli teatrali e musicali, sviluppa 

interesse per l’ascolto della musica e scopre il paesaggio 

sonoro utilizzando corpo, voce e oggetti.

Il laboratorio si conclude con un’uscita a teatro in cui i 

bambini sono spettatori-attori.



Laboratorio MOTORIO         (3-4-5 anni)

L’attività motoria contribuisce alla crescita e alla maturazione complessiva 

del bambino, promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo inteso 

come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, 

relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti 

i piani di attenzione formativa.





Progetti di INCLUSIONE 

Valorizzare la diversità di ognuno come 
risorsa per la comunità scolastica 

attraverso esperienze di manipolazione, 
lettura ad alta voce, cooperative 

Learning, pensiero creativo…



Piano Educativo Individualizzato: LA SCUOLA INCLUSIVA

Per ciascun alunno, in situazione di handicap o di svantaggio, viene 

predisposto un “Piano Educativo Individualizzato” per offrire 

adeguate opportunità formative e consentire ad ognuno il pieno 

sviluppo delle proprie potenzialità.



LA SCUOLA COLLABORA CON L’ASL E ALTRI ENTI ACCREDITATI

GLI INCONTRI TRA DOCENTI ED OPERATORI PERMETTONO DI RILEVARE
PRECOCEMENTE DISTURBI DELLA SFERA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE E 
ATTIVARE ADEGUATI INTERVENTI SPECIALISTICI.

A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI.

LA NOSTRA FAMIGLIA – STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA DALLA REGIONE 

LOMBARDIA

ASL ED ENTI LOCALI – OFFRONO LA CONSULENZA DI UNA 

PSICOPEDAGOGISTA, LA POSSIBILITA’ DI AVVALERSI DI AIUTI EDUCATIVI SE 

IN PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DI PEDAGOGISTI CHE 

ENTRANO NELLE SCUOLE IN QUALITA’ DI OSSERVATORI NELL’AMBITO DEL 

«PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLO SVANTAGGIO»

U.O.N.P.I.A. - UNIONE OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA PER L‘INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA. 



Progetto « MATEMATICA JUNIOR » per gli alunni di 3-4-5 anni

PROGETTI di ISTITUTO in CONTINUITA’ VERTICALE  
( 5 anni)

Progetto « LIBRIAMOCI » per gli alunni di 5 anni

Progetto  « UN SALTO NEL DOMANI » per gli alunni di 5 anni



Progettazione in verticale: LIBRIAMOCI 2019 (5 anni)

«Non si nasce con l’istinto 

alla lettura come si nasce 

con quello di mangiare e 

bere…bisogna educare i 

bambini alla lettura»

(G.Rodari)                                                  

Promuovere fin da piccoli il gusto per la 

lettura e favorire il «dialogo» tra realtà 

scolastiche di ordini e gradi diversi.



Progetto continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria:                     

«UN SALTO NEL DOMANI»

Realizzare la continuità tra i diversi ordini 

di scuola è fondamentale per creare le 

condizioni affinché gli

alunni possano inserirsi con tranquillità e 

serenità nel nuovo ambiente scolastico.



Progetti di MATEMATICA JUNIOR 

«Il BRUCO MISURATUTTO» 

Fare matematica fin da 

piccoli non è una 

trasmissione di conoscenze 

ma attenzione alla 

costruzione dei processi di 

apprendimento

Il bruco 
Misuratutto

Tempo Lunghezze Superfici

Cosa 
misurare?



LA MAGIA DELLE FRAZIONI - Esperienza concreta dei concetti di 

INTERO, PARTI, META’



LA SCOPERTA DELLA TERZA DIMENSIONE, I SOLIDI E IL CONCETTO DI VOLUME

La geometria prende le 

mosse dall’esperienza 

spaziale, visiva e tattile 

(vedere e toccare gli 

oggetti),

o anche motoria

(noi ci muoviamo tra gli 

oggetti e li spostiamo).

«IL PRIMO APPROCCIO ALLA GEOMETRIA E’ DI TIPO FISICO»”       (S. Sbaragli)





In viaggio verso PI GRECO 

I percorsi, le linee hanno dei punti di partenza e dei punti di arrivo.

Le esperienze motorie e manipolative portano alla creazione di un terreno 

di intuizioni e di linguaggi sul quale fondare processi di astrazione che 

caratterizzano il passaggio dallo spazio (piano) fisico a quello geometrico.



A volte i punti di partenza coincidono con i punti di arrivo dando vita, nel piano, a 

rappresentazioni di linee chiuse che generano un contorno e delle regioni interne ed esterne.

Se in queste figure ,tutti i punti del contorno sono equidistanti da un centro, nasce il CERCHIO



«ITALMATICA» - DIALOGO FRA DUE DISCIPLINE 

Il tempo e le parole scorrono sul nastro di Möbius (Silvia Sbaragli, Silvia Demartini )

… saper «collocare» le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 

della settimana... (Indicazioni nazionali 2012 )

dalle INDICAZIONI all’ITALMATICA Le attività legate all’italiano possono 

essere un incentivo e offrire un repertorio di possibilità per lavorare sul 

tempo, secondo diverse prospettive. Tempo ciclico, sequenze, prima-dopo… 

si possono scoprire e allenare attraverso le routine della giornata scolastica e 

attività specifiche caratterizzate dall’attivazione di abilità linguistiche. 



RELIGIONE CATTOLICA
L’ora di religione cattolica è una preziosa opportunità culturale ed 

educativa perché aiuta i bambini a ripercorrere le radici della nostra storia 

e identità. Le attività proposte offrono occasioni di riflessione, di 

condivisione e contribuiscono a rispondere alle grandi domande di 

significato e di senso che i bambini portano nel cuore. 



Il percorso della religione cattolica prevede:

- attività di ascolto

- attività di osservazione

- attività ludiche

- attività espressive 



OGNI ANNO NELL’AMBITO DELL’ ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, 

I DOCENTI SCELGONO ED ORGANIZZANO PROGETTI SPECIFICI, ALCUNI 

DEI QUALI SONO CONDOTTI DA ESPERTI ESTERNI.

LA SCELTA DEI PROGETTI SI BASA SUI SEGUENTI CRITERI:

- I bisogni dei bambini e delle bambine

- Le Indicazioni Nazionali (traguardi di sviluppo, competenze in uscita…)

- Le offerte/ risorse del territorio

- Le linee del Curricolo di Istituto

- La Ricerca-Azione

- Le competenze acquisite durante i Corsi di  Aggiornamento e Formazione

I PROGETTI di arricchimento dell’offerta formativa



PROGETTI    

«HAPPY ENGLISH»

(condotto dalle insegnanti o da un esperto esterno)

PROGETTO DI POTENZIAMENTO (musica, lettura con kamishibai, 

grafo-motricità)

«PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO»

(condotto dalle pedagogiste della Cooperativa «La Grande Casa», finanziato 

dal Comune di Lissone)

EDUCAZIONE ALIMENTARE (offerto da CAMST)

SCUOLA AMICA DELL’UNICEF

TEATRO A SCUOLA 

«GIOCARE PER CRESCERE»

(condotto dalle insegnanti con la supervisione dell’equipe del Dott. Daffi)

«CRESCERE CON L’ARTE» 

(condotto da esperte dell’ Associazione F.A.L.)



Progetto volto a sviluppare e potenziare

le funzioni esecutive 

( attenzione, memoria, 

pianificazione…) 

con l’uso di giochi strutturati e mirati a 

tale scopo.

Progetto GIOCARE PER CRESCERE ( 5 anni )



Laboratorio di INGLESE

-Favorire l’apprendimento della lingua inglese divertendosi

-Promuovere la partecipazione attiva dei bambini utilizzando canti, gestualità e mimica

«HAPPY ENGLISH»
(3-4-5 anni)



Laboratori di EDUCAZIONE ALIMENTARE: 

«IMPASTARE» … «LE STORIE E IL RACCONTO» … «COLAZIONE A SCUOLA» 

(in collaborazione con CAMST)

Favorire un approccio all’educazione alimentare attraverso esperienze 

significative e motivanti che consentano ai bambini di osservare, toccare, 

sperimentare e conoscere quello che mangiano.



Progetto TEATRO A SCUOLA 

«Le 4 stagioni del sole» di Crisina Calì



IL MAGO DELLE BOLLE



Questa è la storia di Lunatica che ci racconta del suo sogno: vuole 

dormire sulla luna e da lassù osservare il mondo che cambia.

«Con te la luna è buona, mia seria 

bambina,

se cammini… cammina

e se ti fermi tu si ferma anche la luna, 

ubbidiente lassù.

È un piccolo cane bianco, 

che tu tieni al guinzaglio,

è un docile palloncino che tieni per il 

filo,

andando a dormire lo leghi al cuscino,

la luna tutta la notte 

sta appesa sul tuo lettino»

G.Rodari

SPETTACOLO «LUNATICA»  Compagnia Campsirago Residenza



Progetto «Per ogni bambino la giusta opportunità: AIUTARE E’ BELLO!!!» 

(promosso da UNICEF-2017)

Focus sull’elemento 

«ACQUA», bene 

preziosissimo di cui sono 

privi i bambini di alcuni 

paesi dell’Africa centrale.

In collaborazione con l’Associazione Genitori, è stata organizzata una raccolta 

fondi destinata alla costruzione di un pozzo a Niem.



UNICEF 2019   Azioni di SOLIDARIETA’ 

#Tuttiascuola-School in a Box

“School in a Box” è la "scuola in 

scatola" usata dall'UNICEF nelle 

crisi umanitarie in tutto il mondo, 

contenente il materiale necessario 

a garantire il diritto all'istruzione 

anche in situazioni di emergenza.



Laboratorio «Crescere con l’ARTE» 

in collaborazione con F.A.L. (5 anni) 

Il bambino sviluppa la sua creatività, vivendo “l’esperienza artistica” come 

spazio della libera espressione individuale. Lasciare tracce di sé è fondamentale 

per il bambino che così rafforza il proprio senso di identità.

«L’esplorazione dei materiali consente di vivere le prime esperienze artistiche che sono in 

grado di stimolare la creatività e contagiare altri apprendimenti» ( Indicazioni Nazionali-

2012)



Progetto KAMISHIBAI «La valigia dei racconti» 



PROGETTO «DAL GESTO AL SEGNO »  
(percorso di grafomotricità)

L’obiettivo è di condurre il bambino 

all’interno del viaggio evolutivo del segno, 

il quale passa dapprima dalla conoscenza e 

consapevolezza corporea.

Il bambino imparerà a riflettere sulla 

capacità comunicativa del proprio corpo 

e sulla profonda connessione tra questo 

e il segno grafico.



Progetto «Prevenzione del Disagio Scolastico»

Il progetto è condotto da pedagogiste dell’Associazione

«La Grande Casa». 

Ha come finalità generale l’individuazione precoce del 

disagio evolutivo e l‘adozione delle strategie più 

opportune, condivise con le insegnanti e le famiglie, 

per prevenire il disagio scolastico



EVENTI sul territorio
Educazione alla cittadinanza attiva

201

8



2019



Fin dalla scuola dell’infanzia è possibile fare esperienze di Coding. 

Il contesto mirato può favorire e promuovere la capacità di trovare strategie, risolvere 

problemi e definire un codice, ovvero un insieme di istruzioni che permettono di eseguire un 

compito (es. «andare da…a…») utilizzando frecce direzionali.

EVENTI nazionali «CODEWEEK»





Le feste  accompagnano e scandiscono gli 

avvenimenti più importanti dell’anno scolastico: 

«FACCIAMO FESTA PER STARE INSIEME E PER 

CONDIVIDERE MOMENTI SPECIALI»

Festa dell’Accoglienza



FESTA DEI NONNI  

Mostra a tema



ASPETTANDO 

il NATALE



VIVA 

IL CARNEVALE!



FESTA DEI DIPLOMI



FESTA 

della

CRESCITA



Costituita nel 1995 per iniziativa di un gruppo di genitori, l’Associazione Genitori ha, 

da sempre, un unico e fondamentale obiettivo: partecipare attivamente alla vita 

scolastica dei propri figli. L’impegno dell’Associazione Genitori nei confronti della 

scuola dell’infanzia si concretizza in: raccolta fondi, impegno sociale, opere di 

beneficenza, attività di intrattenimento.

Associazione Genitori



Un noto proverbio africano recita:“ Per crescere un bambino ci vuole un intero  villaggio” 

e questo proverbio lo facciamo nostro pensando a quanto sia realmente importante una 

comunione di intenti tra scuola, famiglia, territorio.

Crediamo che “star bene a scuola” sia  un obiettivo possibile, anche grazie alla 

collaborazione delle famiglie che condividono con noi esperienze e partecipano 

quotidianamente al percorso educativo e di crescita dei propri figli.

Nell’ultimo periodo un impegno 

particolare è stato rivolto 

all’ampliamento del parco-giochi 

del giardino della nostra scuola 

donando n. 2 porte di calcio, n. 

2 canestri, biciclettine, tricicli, 

palette e secchielli e…l’ultimo 

arrivato : Tunnel Cespop, un 

bellissimo gioco multiattività.

UN’ ASSOCIAZIONE GENITORI FANTASTICA !



LE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

…al M.A.C. (Museo d’Arte Civica e Contemporanea)

Le uscite sul territorio arricchiscono e completano la programmazione annuale 



in BIBLIOTECA



…PER LE VIE DELLA CITTA’



LE GITE: Il PARCO DI MONZA



EUPILIO-Agriturismo S.ANNA



Il NINFEO DI VILLA LITTA  (Lainate)



«MUBA»

Il Museo dei

bambini



PROGETTO ACCOGLIENZA: 

«CONOSCIAMO NUOVI AMICI»

VI ASPETTIAMO CON I VOSTRI BIMBI

NEL MESE DI DICEMBRE per l’OPEN DAY
L’open day digitale sarà disponibile sul sito
dell’Istituto nella sezione «presentazioni»
a partire da martedì 15 dicembre 2020

NEL MESE DI APRILE
per giocare, parlare e conoscerci un po’…

NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO
per presentarvi gli amici e le maestre della sezione in cui 
il vostro bimbo è stato inserito



…la scuola apre le porte 

a bambini e genitori

OPEN DAY



ACCOGLIENZA

A fine maggio-inizio giugno i genitori e i bimbi nuovi iscritti vengono 

invitati a scuola per conoscere le maestre e i compagni di classe



Modalità iscrizioni

Periodo delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022

dal 4 al 25 Gennaio 2021

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia avviene in modalità cartacea*  

presso gli uffici di segreteria. 

La segreteria, situata in via Mariani 1 nel plesso Croce,

resterà aperta, per tutto il periodo delle iscrizioni, nei seguenti orari

dal lunedì al venerdì  dalle ore   8.00 alle ore 9.30 

dalle ore  12.30 alle ore 14.00  

apertura straordinaria sabato 16 e sabato 23 gennaio 2021

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

*E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito della scuola

http://www.iclissoneprimo.edu.it



INSERIMENTO dei bambini nuovi iscritti 

Nel mese di settembre, l’orario di inserimento degli alunni nuovi iscritti

sarà indicativamente il seguente:

- 4°SETTIMANA : dalle 8.30/9,00 alle 15,45/16,00  (orario completo)

*L’INSERIMENTO è un periodo molto delicato  che merita particolare attenzione,

per questo motivo eventuali variazioni vengono concordate con le insegnanti

della propria sezione.

Al termine di questo periodo si potrà usufruire dei servizi di PRE e POST scuola.

- 1°SETTIMANA: dalle 10,00/10,15 alle 11,45/12,00

- 2°SETTIMANA: dalle 10,00/10,15 alle 13,15/13,30

- 3°SETTIMANA: dalle 8,45/9,00 alle 15,45/16,00



E PER SAPERNE DI PIU‘

scuola dell’infanzia

PIERMARINI

scuola dell’infanzia

VOLTURNO

scuola primaria

TASSO
scuola secondaria di 

I°grado

CROCE

scuola primaria

DANTE

scuola dell’infanzia

A.CAGNOLA

www.iclissoneprimo.edu.it



VI ASPETTIAMO!!!      

SCUOLA DELL'INFANZIA     "A. CAGNOLA"


