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LA NOSTRA SCUOLA

La nostra scuola fa parte 

dell’ I.C. PRIMO MARIANI di LISSONE 



IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO

PIERMARINI

VOLTURNO

DANTE

CROCE

TASSO

CAGNOLA



ISTITUTO COMPRENSIVO I – VIA MARIANI – LISSONE

RETE «SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE»

La nostra SCUOLA si impegna affinchè

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



La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di cogliere le 

diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che tra i tre e i sei anni 

esprimono una vasta ricchezza di bisogni ed emozioni come il bisogno di socializzare, di 

incontrare gli altri diversi da sé, di conoscere ed esercitare nuovi linguaggi, di osservare 

ed interrogare la natura e i suoi fenomeni mutevoli, di provare a fare da soli.

La scuola, luogo di apprendimento  e di sviluppo di competenze, si configura come un 

contesto sociale in cui agiscono determinanti fattori che caratterizzano:

AMBIENTE FORMATIVO

Didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione

AMBIENTE SOCIALE

Comunicazione, relazioni interne e con il territorio, regole, gestione dei conflitti, 

accoglienza

AMBIENTE FISICO

Spazi e strutture

AMBIENTE ORGANIZZATIVO

Qualità dei servizi disponibili per ogni momento della giornata scolastica e per il percorso 

dall’inserimento (iscrizioni) al termine del ciclo



COME LA SCUOLA PROMUOVE BENESSERE:
-Sviluppa le competenze individuali

-Qualifica l’ambiente sociale

-Migliora l’ambiente strutturale e organizzativo

-Promuove l’interazione con il territorio

EQUITA’

Offre a tutti l’accesso equo ad un’ampia gamma di opportunità 

educative, favorendo in ciascun alunno lo sviluppo di competenze per 

migliorare la qualità dell’apprendimento lungo tutto il periodo di studi

INCLUSIONE

Riconosce e valorizza la diversità e si preoccupa di costruire una 

comunità di apprendimento in cui tutti godano della fiducia e del rispetto 

reciproco

PARTECIPAZIONE

Mira al coinvolgimento attivo dei diversi soggetti della comunità 

scolastica

SOSTENIBILITA’

Investe risorse affinchè il benessere  consolidi un apprendimento 

capace di costruire un positivo progetto di vita

I PRINCIPI FONDAMENTALI



Scelte educative
La scuola come luogo del  BEN-ESSERE

1 Centralità dei bambini e delle bambine

7 Miglioramento dell’Ambiente strutturale ed organizzativo

2 Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni

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

4 Promozione di relazioni significative orientate al confronto         

interpersonale e alla cooperazione     

5 Attenzione alla continuità scuola - famiglia - territorio

6 Accoglienza ed integrazione della diversità dei bambini e delle    

culture come ricchezza



METODOLOGIA:  L’insegnante….

- Assume il ruolo di mediatore e facilitatore

-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 garantiscono il successo formativo di ogni 

bambino

-Propone varietà di contesti di apprendimento

-Progetta e lavora in team

- Crede nell’importanza della formazione e dell’aggiornamento come fattore 

di qualità



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. 

PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’

* 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.

* Condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare 

un’azione coerente ed efficace.

La Scuola si impegna a :

* Offrire un ambiente sereno, sicuro e stimolante.

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

La Famiglia si impegna a :

* Collaborare affinché il bambino trovi in casa atteggiamenti educativi coerenti a  

quanto proposto dalla scuola.

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

importanza alle regole della convivenza civile.



RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

- Assemblea di inizio d’anno- elezione rappresentante dei    

genitori

-Colloqui individuali

-Consigli di intersezione

-Consigli di istituto

-Assemblea di fine anno scolastico

-Associazione genitori



LA GIORNATA SCOLASTICA

LA NOSTRA 

GIORNATA 

SCOLASTICA

8:00

9:00

9:00 

10:30

10:30 

12:00

15:30 

16:00

14:00 

15:30

13:00
14:00

12:00 

13:00

USCITA

ENTRATA

ATTIVITA’ DI ROUTINE

• calendario

• merenda

• igiene personale

USCITA 

attivita ricreative  in salone o 

in giardino
PRANZO

ATTIVITA’ 

• Programmazione di plesso

• Laboratori in piccoli e\o grandi 

gruppi

• Laboratori con esperti esterni

• Religione cattolica

ATTIVITA’ 

• Programmazione di 

plesso

• Laboratori in piccoli 

e\o grandi gruppi

• Laboratori con 

esperti esterni

• Religione cattolica

PRE-POST-

SCUOLA

7.45-8.00

16:00 17:00



GLI SPAZI DELLA SCUOLA

GIARDINO
SEZIONI

SALONE

MENSASERVIZI 

IGIENICI

AULA 

LABORATORI



LE NOSTRE SEZIONI
Nella nostra scuola sono presenti 4 sezioni eterogenee con un  numero di alunni 

stabilito dalla normativa sulla sicurezza e della presenza di bambini ‘‘ speciali ’’

Sezione F

Verdi

Sezione H

Rossi

Sezione I

Gialli

Sezione G

Blu



LA SEZIONE

E’ l’ambiente d’apprendimento,”intenzio-

nalmente” predisposto dall’insegnante, in

cui si organizza l’insegnamento affinchè il

processo di apprendimento che si intende

promuovere avvenga secondo le modalità

attese.

E’ lo spazio di azione creato per stimolare e

sostenere la costruzione di conoscenze,

abilità , motivazioni, atteggiamenti

In tale “ spazio di azione” si verificano inte-

razioni e scambi tra bambini e insegnanti, e i

bambini hanno modo di fare esperienze si-

gnificative sul piano cognitivo, affetti-

vo/emotivo, interpersonale/sociale.



GIOCO 

SIMBOLICO

GIOCO  COTRUTTIVO

CREATIVO
ATTIVITA’

AI TAVOLI

LA SEZIONE

ANGOLO 

LETTURA

In sezione, l’organizzazione degli spazi precisa ed identificabile, 

permette al bambino di orientarsi nella scelta delle attività.



IL GIOCO SIMBOLICO

Il bambino che gioca si 
procura occasioni di 
crescita, in quanto il 
gioco stesso promuove 
maturazione affettiva, 
attiva e sviluppa 
competenze socio-
cognitive.

Il gioco simbolico  
rappresenta per il 
bambino un’esperienza 
esistenziale significativa 
e profonda, che lo 
coinvolge interamente 
procurandogli benessere 
e restituendogli il senso 
del suo stare al mondo. 





L’ANGOLO  LETTURA

Organizzato all’interno
della sezione viene
strutturato per la
socializzazione, la
fantasia, la lettura di
immagini e l’ascolto delle
prime storie.

Questo spazio ha il
compito di favorire la
concentrazione, l’ascolto,
l’interazione e la
conversazione con “se
stessi” attraverso i libri.





IL GIOCO COSTRUTTIVO 

CREATIVO

L’angolo del gioco creativo 
consente di 
-Imparare a formulare 
ipotesi e idee progettuali
-Imparare a manipolare 
concetti geometrici e 
spaziali

-Esercitare 
immaginazione, fantasia, 
invenzione
-Accrescere le abilità 
sociali e costruttive





Il momento del saluto, circle time e calendario 



L’ATTIVITA’ AI TAVOLI

Il gioco da tavolo è tra le 
prime forme di 
interazione del bambino 
e lo accompagna nella 
sua crescita come 
attività fondamentale per 
lo sviluppo delle proprie 
capacità motorie, psico-
cognitive e sociali. 

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

Dal punto di vista cognitivo si 
affina la capacità di problem
solving. I giochi da tavolo 
favoriscono anche  una crescita 
equilibrata: si impara a stare 
con gli altri, a rispettare il 
proprio turno a cooperare e 
accettare i propri errori. 







Il salone viene utilizzato per 

incontri collettivi e in occasione di 

feste,  ricorrenze, eventi 

significativi inerenti alla 

progettazione annuale.

Questo spazio viene anche

utilizzato sia per il gioco motorio,

libero o strutturato, sia per l’attività

psicomotoria. Il gioco in questo

ambiente diventa occasione di

libera espressione corporea e di

socializzazione.

IL SALONE



Per giocare e muoversi liberamente 



rilassarsi…

per assistere ad uno 

spettacolo teatrale…



e per fare attività grafico-pittoriche



LA MENSA

Il rituale del pranzo a scuola, indica, ai piccoli, quale 

possa essere la valenza dei piatti, sia nella ricerca e 

scoperta del gusto, del profumo, le differenze tra 

caldo e freddo, solido e liquido, dolce, salato e 

amaro che nello scandire i momenti della giornata.

Dal punto di vista della socializzazione è spunto per 

indirizzare e correggere postura e 

convivialità, igiene e ambiente nonché di 

schematizzare alcune fasi e regole che 

contraddistinguono il primo dal secondo piatto, 

colazione da pranzo, da cena e da merenda.

SEZIONENI

SALONEE

MENSA

AULA 

LABORATORI

SERVIZI 

IGIENICI

GIARDINO





SERVIZI  IGIENICI

L'igiene personale è un’attività educativa

ritualizzata, progettata in modo

da soddisfare tutte le esigenze di ciascun

bambino (quelle fisiologiche certo, ma non in

modo esclusivo).

Dal punto di vista operativo le insegnanti attuano

verbalizzazioni individuali rivolte a incentivare e

riconoscere l’autonomia del bambino (ad

esempio: sequenze di azioni per lavarsi le mani o

svestirsi e rivestirsi in bagno)

Il momento dell'igiene per i bambini in età

prescolare ha una forte valenza psicosociale,

l’acquisizione del controllo sfinterico permette

l’affermazione della propria autonomia

l’osservazione dei compagni accanto favorisce il

riconoscimento delle differenze sessuali.





AULA LABORATORI

È un’aula polifunzionale strutturata per 
svolgervi diverse attività. Quest’aula è 
divisa in varie sezioni: angolo per la 
psicomotricità, l’autopercezione e lo 
sviluppo sensomotorio (materassini, 
cuscini, percorsi, ostacoli morbidi.); 
angolo per il consolidamento di obiettivi 
didattico-educativi con materiale 
strutturato e non (strumenti musicali, 
giochi didattici, stoffe, etc.)





IL GIARDINO

I giochi all'aperto hanno un grande valore

fisico, sociale, emotivo, conoscitivo e

comunicativo.

Per i bambini più piccoli stare all’aperto è una

condizione naturale, oltre che un evidente

piacere. Attraverso l’esplorazione

dell’ambiente, il gioco spontaneo, il movimento,

l’utilizzo dei sensi e il contatto diretto con gli

elementi della natura, i bambini imparano a

interrogare e conoscere la realtà che li

circonda e a percepire se stessi in relazione al

mondo e agli altri.







IDEALE ANCHE PER UN PIC -NIC CON TUTTI GLI AMICI…



PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE



SCUOLA DELL’INFANZIA PIERMARINI-LISSONE PROGETTAZIONE a.s. 2021-2022

C’E’ UN FILO CHE CI UNISCE… E DIVENTA COMPAGNO DI ATTIVITA’ E GIOCO

GIOCHI DI PICCOLA E 

GRANDE 

COSTRUTTIVITA’

3,4,5 ANNI

“A CACCIA DI SOLUZIONI”

Giochi motori di:

-strategia

-Problem solving

--siuazioni problema

3,4,5 ANNI

PERCORSI ESPRESSIVI

Per osservare e 

sperimentare tecniche e 

materiali diversi  in modo 

originale e creativo

3,4,5 ANNI
PERCORSO ACCOGLIENZA

L’ambientamento, la ri-

accoglienza, la cura, l’ascolto 

empatico, la relazione e il 

benessere: i bambini alla 

scoperta del sé e degli altri

3,4,5 ANNI

CURRICOLO IMPLICITO

Spazi-tempi, materiali, 

routine,

gruppi di lavoro

FESTE ED EVENTI COMUNI

-Novembre: festa 

dell’accoglienza

-Dicembre: settimana del natale

-- Febbraio: settima del  

carnevale

--Maggio: festa dei remigini

-Giugno: festa di fine anno

3,4,5 ANNI

USCITE DIDATTICHE:

Valorizzare le risorse del 

territorio offerte dalla natura o 

dai luoghi delle città 

(cortili,piazze,parchi, 

biblioteche)

PERCORSI TRA I SEGNI 

GRAFICI:

Scoprire punti, linee… lettere e 

parole, per “giocare a scrivere”

3,4,5 ANNI

IL FILO :

dei pensieri, del discorso,  della 

narrazione, la linea dei numeri, il 

filo che delimita forme, che crea 

collegamenti, che unisce

CURRICOLO ESPLICITO

Osservazione, 

progettazione, 

programmazione,

Verifica e valutazione

LUCY E IL FILO 

DELL’AMICIZIA



I PROGETTI
DELLA 

NOSTRA 

SCUOLA



L'accoglienza è un modo di essere e non solo un momento 

dell'anno scolastico. È mettersi in un atteggiamento di cura , 

empatia verso i bambini e le famiglie per stare bene a scuola. 

“Accogliere” significa andare incontro all’altro, accettarlo 

così com’è, e cominciare a camminare e a imparare insieme.

L’ accoglienza non si improvvisa. È frutto di un progetto 

educativo che approfondisce pensieri e intenzioni condivise. 

Il percorso che proponiamo è dedicato sia all'inserimento dei 

più piccoli, sia al coinvolgimento dei grandi con attività, 

giochi e proposte didattiche che danno spazio alla curiosità, 

al bisogno di esplorare e di fare, di esprimersi e socializzare, 

di essere autonomi e collaborare, di immaginare e creare.

IL PROGETTO ACCOGLIENZA





PROGETTI DI INCLUSIONE
Valorizzare le diversità di ognuno come 

risorsa per la comunità scolastica 

attraverso esperienze di manipolazione, 

lettura ad alta voce, cooperative learning

e pensiero creativo



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

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

ADOLESCENZA

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

LA NOSTRA FAMIGLIA: STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ALLA 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

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: LA SCUOLA INCLUSIVA



Realizzare la continuità tra i diversi ordini di 

scuola è fondamentale per creare le 

condizioni affinchè gli alunni possano 

inserirsi con tranquillità e serenità nel nuovo 

ambiente scolastico.

Il passaggio da un ciclo scolastico a quello 

successivo è un momento delicato per gli 

alunni.

A tal fine il collegio docenti si impegna a 

favorire un raccordo pedagogico,curricolare

e organizzativo attraverso;

- scambi di informazioni

- coordinamento dei curricoli degli anni 

ponte, 

cioè quelli di passaggio da un ciclo di scuola 

all’altro

- momenti comuni di formazione tra 

insegnanti.

IL PROGETTO CONTINUITA’

Progetti ponte

LIBRIAMOCI

CODE

WEEK

MATEMATICA



LIBRIAMOCI
Per promuovere fin da piccoli il gusto della lettura 



CODE –WEEK : 

Attraverso il gioco si introducono concetti dell’informatica e delle logiche di 

programmazione. Giocando a programmare si impara ad usare la logica, si potenzia la 

metodologia del problem solving, si rende i bambini osservatori attenti, si aiuta i bambini a 

diventare soggetti attivi e  sviluppa il pensiero computazionale



MATEMATICA 

Misuriamo il tempo, le 

lunghezze e le superfici

contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare, argomentare e comprendere i punti di 

vista degli altri 



PROGETTI VARI
La scuola dell’infanzia aderisce alle iniziative proposte su base territoriale

aprendosi al contesto socio-culturale e territoriale di appartenenza.

Il sistema educativo si impegna a fornire le prime esperienze di cittadinanza

attiva anche mediante la partecipazione ad iniziative territoriali quali:

PREVENZIONE DEL DISAGIO 

SCOLASTICO 

( condotto dalle pedagogiste 

della Cooperativa “ La Grande 

Casa”, finanziato dal comune di 

Lissone

SCUOLA AMICA DELL’UNICEF

Promosso dal ministero 

dell’istruzione e dall’UNICEF, 

dedicato ai diritti 

dell’infanzia

CAMST

Laboratori di educazione 

alimentare offerto da 

CAMST

FAMIGLIA ARTISTICA 

LISSONESE

Laboratorio “crescere con 

l’arte”,

In collaborazione con la F.A.L

LISSONE CITTA’ DELLE 

BAMBINE E DEI BAMBINI

Educazione alla 

cittadinanza 

Attiva attraverso eventi sul 

territorio

LISSONE CITTA’ PRESEPE

Concorso presepe

promosso dal Comune



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.

Non è mossa da finalità catechistiche, ma si qualifica 

come proposta culturale offerta a tutti. 

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

RELIGIONE CATTOLICA





I LABORATORI
DELLA 

NOSTRA 

SCUOLA

Nell’ ambito 
dell’ arricchimento dell’ 
offerta formativa, 
i docenti scelgono ed 
organizzano progetti 
specifici condotti da 
esperti esterni e non  
organizzati in piccoli 
gruppi per fasce d’età. 



LABORATORIO D’INGLESE
-Favorire l’apprendimento della lingua inglese divertendosi;

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



LABORATORIO 

DI GIOCA YOGA

Lo yoga per l’età evolutiva proposto 

col metodo pedagogico “gioca 

yoga” è uno strumento educativo e 

ludico per favorire una corretta ed 

equilibrata crescita psico-fisica dei 

nostri bambini nella fase più critica 

e delicata della loro vita. Obiettivi: 

- mettersi in gioco

- sviluppare la fantasia

- imparare ad interagire e integrarsi 

con gli altri

- imparare in modo giocoso le 

posizione dello yoga e semplici 

tecniche respiratorie





LABORATORIO  DI PSICOMOTRICITA’:
Aiuta il bambino a prendere coscienza del 

proprio corpo e a sperimentare schemi 

posturali e motori. I bambini possono vivere 

esperienze “forti” di tipo creativo, conoscitivo, 

comunicazionale, attraverso processi di 

apprendimenti che privilegiano la scoperta e 

la costruzione.

Vengono utilizzati materassi, tappeti, cuscini, 

strati di gomma piuma,  ogni genere di 

materiale e di struttura sul quale rotolare, 

saltare, strisciare, fare capriole, ecc..

E’ proprio a questa età che la psicomotricità 

assume un’importanza notevole, poiché il 

bambino per mezzo del corpo riesce ad 

esprimere un proprio linguaggio interiore. In 

particolare l’espressività mimica deve essere 

decodificata e interpretata come il modo più 

autentico di comunicazione del bambino



LABORATORIO ARTISTICO-MANIPOLATIVO
Attraverso la manipolazione di diversi materiali, i bambini 

acquisiscono e potenziano le competenze espressive e creative e 

cognitive in uno spazio adeguatamente strutturato 



LABORATORIO:  GIOCARE PER  CRESCERE  

Progetto volto a sviluppare e 

potenziare le funzioni esecutive       

( attenzione, memoria, 

pianificazione…) con l’uso di giochi 

strutturati e mirati a tale scopo



LE FESTE
DELLA 

NOSTRA 

SCUOLA
Rappresentano un 
momento di 
consolidamento 
didattico e di crescita



FESTA DELL’ACCOGLIENZA



FESTA DI NATALE



FESTA DI CARNEVALE



FESTA DEI REMIGINI

FESTA DI FINE ANNO



USCITE 

DIDATTICHE

Le uscite didattiche 

arricchiscono e completano 

la programmazione annuale.



L’importanza di progettare uscite didattiche, all’interno 

dei piani di lavoro scolastici annuali, sta nel dare 

l’opportunità ai bambini di fare esperienze nuove che 

valorizzano la formazione e la crescita dando la 

possibilità al bambino di imparare ad “autoregolare” 

atteggiamenti e comportamenti in contesti diversi.



Acquario

Museo della scienza e della tecnica

Fattoria didattica



USCITE SUL TERRITORIO

La nostra scuola aderisce volentieri a molte iniziative 

culturali, al fine di creare un ponte stabile tra la 

scuola ed il territorio. 

Sono previste, covid permettendo,  partecipazioni ad 

eventi organizzati da associazioni culturali del 

territorio Lissonese ( Biblioteca comunale, 

Pinacoteca).



PINACOTECA

BIBLIOTECA CIVICA 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

Spettacolo di magia 

e bolle di sapone: 

Vitaminaeci

Laboratorio: pazzi pupazzi
Spettacolo di Natale: 

“pasticci e balocchi”



NOTIZIE UTILI 



ASSOCIAZIONE 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

- allestimento di mostre

- organizzazione rinfreschi



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

indicativamente il seguente:

ORARIO PRIMA SETTIMANA

Ingresso 10.00-10.15        Uscita 11.45-12.00

ORARIO SECONDA SETTIMANA

Ingresso 10.00-10.15        Uscita 13.15-13.30 

ORARIO TERZA SETTIMANA

Ingresso 8.00-9.00             Uscita 15.45-16.00

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

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

per questo motivo eventuali variazioni vengono concordate con le insegnanti 

della propria sezione



VI ASPETTIAMO 

NELLA 

NOSTRA 

SCUOLA!!!!!!!!!!!

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PIERMARINI


