
SCUOLA dell’INFANZIA

«A. CAGNOLA»
Via Marconi n°1 –Lissone 

Serata di presentazione a.s.2021-2022



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



IL 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. 

Premesso che l’apprendimento è facilitato se avviene in un ambiente nel quale ciascuno si sente 
incluso, l’apprendimento è significativo se attivo, partecipato, motivato.

La Scuola si impegna a :

 Offrire un ambiente sereno, sicuro e stimolante.

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

 Educare ad apprezzare e a valorizzare le differenze 

 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.



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

• Assemblea di inizio anno scolastico

con elezione del rappresentante dei genitori

• Colloqui individuali

• Consigli di Intersezione

• Consigli di Istituto

• Assemblea di fine anno scolastico

• Accociazione Genitori



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 dedicate a  

racconti, letture ,disegno, canti, 

conversazione, relax…

Pre–scuola 

7,45-8,00

ENTRATA

USCITA
Post-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 per fasce d’età con un  

numero di alunni stabilito in funzione degli spazi o della presenza di bambini con 

disabilità.

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

E’ uno spazio pensato per rispondere ai bisogni affettivi ed emotivi;qui ci si dedica
alla lettura, al relax, al racconto.



L’ ANGOLO DEL GIOCO SIMBOLICO

Spazio che consente  di esprimere sentimenti 

ed emozioni giocando ad assumere 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 multifunzionale attrezzato per 
disegni, ritaglio, collage e manipolazione e 
giochi da tavolo (tombole,domino,puzzle…).



L’ATRIO

Ampio spazio che viene utilizzato 

per incontri collettivi e in 

occasione di feste,  ricorrenze, 

eventi significativi inerenti la 

progettazione annuale.



IL RISTORANTE
La sala mensa ha una grande valenza educativa 
in quanto favorisce l’educazione alimentare, 
l’autonomia e la socializzazione.



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 attività didattiche 

all’aperto o 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.





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

I DOCENTI SCELGONO ED ORGANIZZANO LABORATORI E PROGETTI SPECIFICI, ALCUNI 

DEI QUALI SONO CONDOTTI DA ESPERTI ESTERNI.

LA SCELTA DEI LABORATORI E 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

LABORATORI E PROGETTI di arricchimento dell’offerta formativa





L’ATELIER DELLA PITTURA

All'interno della scuola è stato realizzato uno spazio per la

pittura, allestito con pannelli verticali in cui i bambini hanno

a disposizione colori, pennelli di varie dimensioni, rulli e

fogli di grandi formati su cui lasciare “traccia di sè”.



L’uso libero dei colori 

rappresenta un codice 

comunicativo-espressivo di 

sentimenti,emozioni e significati 

metaforici.

Attraverso l'infinita gamma di 

cromatismi i bambini scoprono il 

piacere di sperimentare, 

esprimere e comunicare.





LO CHALET 

DELLA NATURA

Nel giardino della scuola è stata 

collocata una casetta di legno per 

attività botanico-scientifiche, 

attrezzata con arredi e materiali 

naturali;qui i bambini possono 

indagare,osservare e conoscere 

elementi e fenomeni della natura.





L'utilizzo di attrezzature 

(es. microscopio, lente di 

ingrandimento, lavagna 

luminosa, bilancia...) e di 

documentazioni specifiche 

(es. testi e immagini reali 

della natura...) 

promuovono la curiosità 

naturale dei bambini e 

favoriscono l'acquisizione 

di competenze di indagine 

della realtà.



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.





Laboratorio di INGLESE

Attività condotta dalle insegnanti e volta a:

• favorire un primo approccio alla lingua inglese divertendosi

• promuovere la partecipazione attiva dei bambini utilizzando canti, 

gestualità e mimica

«HAPPY ENGLISH» (3-4-5 anni)



Laboratorio artistico-manipolativo

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. 



LABORATORI INTERDISCIPLINARI di RELIGIONE CATTOLICA
I laboratori di ed. religiosa sono una preziosa opportunità culturale ed educativa 

perché aiutano 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 



Progetti di INCLUSIONE 
La scuola dell’infanzia si propone come luogo di 

inclusione dove vengono riconosciute specificità 

e differenze di ogni bambino attraverso un 

percorso volto alla socializzazione e 

all’acquisizione di competenze spendibili anche 

nella vita quotidiana. L’approccio metodologico, 

basato su una didattica attiva e l’utilizzo di 

diversi linguaggi, creano le condizioni ottimali 

per favorire gli apprendimenti rispettando 

peculiarità e tempi di ciascuno. 



Piano Educativo Individualizzato: LA SCUOLA INCLUSIVA

Il PEI, Piano Educativo Individualizzato, è lo strumento con cui

ogni team docente descrive il percorso didattico inclusivo per

ogni alunno con disabilità.



LA SCUOLA COLLABORA CON …

- A.I.A.S. 

- LA NOSTRA FAMIGLIA 

- ENTI LOCALI 

- U.O.N.P.I.A. 

Durante l’anno scolastico la scuola organizza incontri con la famiglia 

e le figure sanitarie di riferimento. Lavorare in rete consente di 

individuare approcci adeguati e strategie efficaci procedendo con 

una unitarietà di intenti che facilita il bambino nel suo percorso di 

crescita e negli apprendimenti. 



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

PROGETTI in CONTINUITA’ VERTICALE  

Progetto « LIBRIAMOCI » per gli alunni di 5 anni

Progetto  CONTINUITA’ nido-infanzia-primaria



Progettazione in verticale: LIBRIAMOCI (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 CONTINUITA’ nido-infanzia-primaria                     

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

Fin da piccoli è possibile educare i bambini a guardare il mondo con gli

"occhiali della matematica«, promuovendo un atteggiamento curioso e

attivo. Le esperienze motorie, visive e tattili e la loro rielaborazione

verbale favoriscono l’acquisizione di una graduale consapevolezza di sé e

la crescita cognitiva dei bambini.

Ogni anno vengono svolti percorsi multicampo con una metodologia

caratterizzata da:

• esperienze attive

• conversazioni, approfondimenti e negoziazioni di significati e di idee di gruppo

• ricerca di possibili soluzioni

• osservazione e descrizione di oggetti, fenomeni ed eventi

• valorizzazione del pensiero critico

• esercizio al confronto tra le ipotesi e il risultato ottenuto

Puoi visualizzare alcuni progetti nel sito 

dell’ OPEN DAY DIGITALE

https://sites.google.com/iclissoneprimo.edu.it/open-day-digitale-infanzia/home-page/scuola-dellinfanzia-cagnola/progetti-di-matematica-junior


IL BRUCO MISURATUTTO :misurare linee, superficie e tempo



LA MAGIA DELLE FRAZIONI - Esperienza concreta dei concetti di 

INTERO, PARTI, META’



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



PROGETTI    

➢ GIOCARE PER CRESCERE

➢ PSICOMOTRICITA’ IN MUSICA  con METODO D’ACCORDO 

➢ TEATRO A SCUOLA 

➢ EDUCAZIONE ALIMENTARE

➢ UN GIORNO ALL’OPERA 

➢ SCUOLA AMICA DELL’UNICEF



Progetto volto a sviluppare e potenziare

alcune funzioni esecutive 

(attenzione,memoria di lavoro,flessibilità

cognitiva, pianificazione…) 

con l’uso di giochi strutturati e mirati a tale 

scopo.

Progetto GIOCARE PER CRESCERE ( 5 anni )



Educare alla musica è un’attività formativa
completa, che permette di sviluppare molteplici
competenze comuni a tutti gli ambiti di esperienza.

Il progetto, condotto da un esperto esterno, prevede
una serie di attività volte a:

➢ sviluppare il senso del ritmo attraverso l'uso
del corpo e di strumenti musicali

➢ migliorare la coordinazione e la capacità di 
rilassamento

➢ sviluppare la capacità di relazionarsi

➢ esperire la sensibilità uditiva e 
l'interpretazione sonora.

Progetto 

PSICOMOTRICITA’ 

IN MUSICA 



Progetto TEATRO A SCUOLA 

«Le 4 stagioni del sole» di Cristina Calì



IL MAGO DELLE BOLLE



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 «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.
Puoi visualizzare alcuni progetti nel sito 

dell’ OPEN DAY DIGITALE

https://sites.google.com/iclissoneprimo.edu.it/open-day-digitale-infanzia/home-page/scuola-dellinfanzia-cagnola/progetto-un-giorno-allopera


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

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.



Progetto #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.



Progetto AMICO ALBERO



EVENTI sul territorio
Educazione alla cittadinanza attiva





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 NOSTRE FESTE

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



ASPETTANDO 

il NATALE



VIVA 

IL 

CARNEVALE!



FESTA DEI DIPLOMI



FESTA 

della

CRESCITA



in BIBLIOTECA

LE USCITE SUL TERRITORIO



…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



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.

UN’ ASSOCIAZIONE GENITORI FANTASTICA !



PROGETTO ACCOGLIENZA: «CONOSCIAMO 

NUOVI AMICI»

VI ASPETTIAMO CON I VOSTRI BIMBI

➢ NEL MESE DI DICEMBRE 

per visitare l’OPEN DAY DIGITALE

disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione          

«presentazioni»

➢ NEL MESE DI APRILE

per giocare, esplorare e  conoscere la scuola

➢ NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO

per presentarvi gli amici e le maestre della sezione in    
cui il vostro bimbo è stato inserito.



INSERIMENTO dei bambini nuovi iscritti 

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

sarà indicativamente il seguente:

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

motivo eventuali variazioni vengono concordate con le insegnanti della propria sezione.

Solo al termine di questo periodo si potrà usufruire dei servizi di PRE e POST scuola:

*Pre-scuola dalle ore  7,45 alle ore 8,00

*Post-scuola dalle ore 16,00 alle ore 17,00 ( con uscita dalle ore 16,45 alle ore 17,00)

Le famiglie ne possono fare richiesta previa presentazione dei certificati di lavoro di 

entrambi i genitori.

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

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

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

4°SETTIMANA: orario completo( vedi tabella slide n.8 )

in caso di prolungamento dell’emergenza sanitaria gli orari 

definitivi di entrata e di uscita verranno comunicati in seguito



E PER SAPERNE DI PIU’…VISITA

scuola dell’infanzia

A.CAGNOLA
www.iclissoneprimo.edu.it

E’ possibile visitare alcune pagine 
speciali delle attività più significative della nostra scuola

cliccando su OPEN DAY DIGITALE

https://iclissoneprimo.edu.it/scuola-dellinfanzia-cagnola/
https://iclissoneprimo.edu.it/
https://sites.google.com/iclissoneprimo.edu.it/open-day-digitale-infanzia/home-page/scuola-dellinfanzia-cagnola
https://sites.google.com/iclissoneprimo.edu.it/open-day-digitale-infanzia/home-page/scuola-dellinfanzia-cagnola


La Circolare Ministeriale n. 29452 del 30.11.2021 ha stabilito il 
periodo delle iscrizioni per l’a.s. 2022-2023 

dal 4 al 28 gennaio 2022
con domanda cartacea

da presentare presso la segreteria del nostro istituto

Hanno la precedenza i bambini che compiono i tre anni entro il 
31/12/2022.

In caso di posti liberi, possono essere accettate le iscrizioni
degli alunni che compiono i  tre anni entro il 30/04/2023.

I genitori possono scegliere tra: 
• tempo normale,40 ore settimanali
• tempo ridotto,25 ore settimanali 
• tempo esteso con pre-scuola e post-scuola

Iscrizioni a.s. 2022-2023



Si precisa che non c’è priorità di iscrizione in base 
all’ordine di arrivo. 

La Segreteria, situata presso la Scuola Croce in via Mariani 1, 

è a disposizione per quanti avessero bisogno di supporto 

nella compilazione della domanda di iscrizione cartacea: 

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30

e resterà aperta SABATO 15 e SABATO 22 gennaio 2022 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30

L’accesso all’edificio scolastico è consentito solo nel pieno rispetto dei

protocolli anti Covid-19 adottati dalla scuola; pertanto i visitatori devono

seguire la procedura indicata dal personale scolastico addetto

all’accoglienza.



ISTITUTO COMPRENSIVO I  «VIA MARIANI»

Via F. MARIANI, 1 – 20851 LISSONE (MB)  Tel. 039481325 – fax 039484353

PEC: mbic8f4007@pec.istruzione.it - mbic8f4007@istruzione.it

CM: MBIC8F4007 – Codice Fiscale: 85019030155 - Codice univoco: UFPDSE

http://www.iclissoneprimo.edu.it

Scuole dell’Infanzia A.Cagnola - Volturno – Piermarini

Scuole primarie “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso”

Scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce”

mailto:mbic8f4007@pec.istruzione.it
mailto:mbic8f4007@istruzione.it
https://iclissoneprimo.edu.it/
http://iclissoneprimo.edu.it/home/


VI ASPETTIAMO!!!      

SCUOLA DELL'INFANZIA     "A. CAGNOLA"


