
ISTITUTO COMPRENSIVO I 
“VIA MARIANI”  

Via F. Mariani,1 - Lissone 

 
Scuola dell’infanzia “Volturno”  

Via Volturno, 3 
Tel. 039-7397557 

 
Scuola dell’infanzia “Piermarini”  

Via Piermarini 
Tel.039-2780026 

 
Scuola dell’infanzia “A.Cagnola”  

Via Marconi, 1 
Tel.039-7397565 

 
” I bambini sono il nostro futuro e la ragione più 

profonda per conservare e migliorare la vita  
comune sul nostro pianeta…”   

                           (Indicazioni Nazionali 2012) 

                 ORARI di SEGRETERIA             

    Lunedì            8.30 - 9.30       12.3o - 13.30 

    Mercoledì     8.30 - 9.30       12.3o - 13.30 

    Venerdì         8.30 - 9.30          

                        

             Il Dirigente scolastico  riceve  

                      su appuntamento 

                   Tel. 039.481325 

                  Fax. 039.484353 

        E-mail: mbic8f4007@istruzione.it 

       PEC: mbic8f4007@pec.istruzione.it  

  

Sito web di istituto 

https://iclissoneprimo.edu.it/ 

 

 

E’ possibile visitare alcune pagine  
speciali delle attività più significative 
delle nostre scuole al seguente link  

 
https://sites.google.com/

iclissoneprimo.edu.it/open-day-digitale-
infanzia/home-page 

 
        

     SCUOLA DELL’ INFANZIA       
                “VOLTURNO” 
 

 

Lunedì 
13 DICEMBRE 

2021  
ORE 18.30 

 
        

      SCUOLA DELL’ INFANZIA       
             “PIERMARINI” 
 

 

Mercoledì 
15 DICEMBRE 

2021 
ORE 21.00  

 
 

    SCUOLA DELL’ INFANZIA  
              “CAGNOLA” 
 

 

Giovedì 
16 DICEMBRE 

2021 
ORE 18.30 

Il Dirigente scolastico e le insegnanti  

sono liete di presentare  

l’Offerta formativa  

in modalità telematica al seguente 
link  

https://mbic8f4007.webex.com/meet/
presentazioniscuole  

 

Vi attendiamo numerosi! 
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LA METODOLOGIA 

Lo stile educativo delle nostre scuole si ispira a 
criteri di cura, ascolto, accompagnamento, in-
terazione partecipata e mediazione comunica-
tiva. L’osservazione del bambino, la presa in 
carico del suo “mondo” e la “lettura” delle sue 

scoperte favoriscono 
l’evoluzione degli ap-
prendimenti verso for-
me di conoscenza sem-
pre più  elaborate e con-
sapevoli. 

 

 

 

Valorizzare  

l’esperienza e  

la conoscenza  

 

 

Favorire  

l’esplorazione e  

 la scoperta 

 
 

 
LA GIORNATA SCOLASTICA 

 
   Dal lunedì al venerdì 

 
 
7.45–8.00     Pre-scuola per i bambini  
                     iscritti al servizio 
 
8.00-8.30     Ingresso nello spazio  comune 
 
8.30-9.00     Ingresso nella sezione 
 
9.00-11.30   Attività di sezione, laboratori     
                     per fasce d’età, laboratori 
   con esperti esterni 
 
12.00-13.00   Pranzo 
 
13.00-14.00   Momento ricreativo in  
                     giardino o in salone 
 
14.00-15.45   Attività pomeridiane            
                      (racconti, letture,  disegno,       
                       manipolazione…) 
 
15.45-16.00   Uscita 
 
16.00-17.00   Post-scuola per i bambini  
                     iscritti al servizio  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

  

 
I PROGETTI 

L’arricchimento dell’Offerta Formativa av-
viene attraverso specifici progetti effettuati 
nell’ambito dell’autonomia scolastica: 

 

°Ed. civica           °Inglese       
°Ed.motoria       °Matematica junior        
°Coding               °Giocare per crescere        

                                          
         e  molto altro... 

 

 
I PERCORSI 

La progettazione è declinata in Percorsi  

multi-campo che consentono ai bambini  

di vivere esperienze laboratoriali in piccolo 
gruppo, promuovendone l’apprendimento 

cooperativo e collaborativo. 

Micro e macro costruzioni 
A caccia di soluzioni 

Percorsi grafo-motori 
Percorsi espressivi 


