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Consapevolezza e responsabilità nella scuola 

di tutti e di ciascuno: 

un’Offerta Formativa di qualità perché ogni 

persona sia accolta, valorizzata nella sua 

unicità, nelle capacità, nelle competenze e 

preparata a progettare il futuro



Attività orientate alla costruzione della 

propria identità e autonomia in un’ottica 

di relazione e confronto con gli altri



• il saper essere (rafforzamento dell’identità, della 

consapevolezza di sé e la capacità di vivere rapporti 

significativi )

• il saper fare (potenziamento delle abilità, acquisizione di 

competenze)

• il sapere (saper capire e saper riflettere, costruzione della 

conoscenza e sviluppo del pensiero critico)

BISOGNI FORMATIVI







FINALITA’ DEL PROCESSO FORMATIVO



• Percorsi individualizzati per l’integrazione 

(PEI e PDP)

• G.L.I.

• Raccordo con UONPIA,  altre strutture 

accreditate

• Recupero/potenziamento delle abilità di 

base

• Pari diritti e pari dignità

DIVERSAMENTE ABILI







area della formazione della 
persona

BIBLIOTECA   

• Coinvolge a turno tutti i bambini della scuola per 

l’intero anno scolastico, per favorire l’interesse nei 

confronti del libro e della lettura

INFORMATICA

• Rivolta ai bambini e alla bambine dell’ultimo anno.  

• L’obiettivo è avvicinare i bambini ad una fruizione 

creativa e consapevole dello strumento multimediale 

PROGETTI



• E’ un primo approccio alla conoscenza delle regole 

stradali e si rivolge ai bambini dell’ultimo anno della 

scuola, con la partecipazione della Polizia Locale

ANNI PONTE

• Si rivolge ai bambini e alle bambine dell’ultimo 

anno per diminuire la possibile ansia legata al 

passaggio alla scuola primaria

PROGETTI



Progetto Nido-Infanzia

Si rivolge ai bambini e alle

bambine del primo anno per

diminuire la possibile ansia

legata al passaggio dal nido

alla scuola dell’infanzia

Laboratorio d’arte

Questo laboratorio mira a 

sviluppare

La creatività di ogni alunno



EDUCAZIONE MUSICALE

Attraverso un approccio ludico e 

di animazione, lo specialista 

accompagna i bambini alla 

scoperta del mondo della musica 

fatto di suoni, ritmi e sensazioni 

EDUCAZIONE MOTORIA

• Coinvolge i bambini di tutta la scuola

• Il progetto ha come finalità lo 

sviluppo di una piena armonia e un 

sano equilibri fisico psichico e sociale

PROGETTI



Progetto Inglese
Il progetto è rivolto agli alunni dell’ultimo anno, l’insegnante attraverso il gioco 

favorirà l’apprendimento della lingua inglese



Progetto teatro

Il progetto teatro mira a liberare le emozioni di ogni 
alunno identificandole come qualcosa di unico, li aiuta a 
superare le proprie insicurezze e a scoprire che quello che 
si fa non è bello o brutto, bensì originale ed inimitabile



Progetto “Riciclo”
• Il percorso mira a sensibilizzare i bambini al rispetto del 

dell’ambiente e del pianeta Terra. Attraverso la lettura di una 
storia, il bambino imparerà a dare una seconda vita agli oggetti.



• 40 ore settimanali 

• 5 giorni di lezione (da lunedì a venerdì)

• Servizio mensa

• Compresenza dei docenti nei laboratori

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

L’orario di funzionamento della scuola dell’Infanzia è così  articolato:

dalle ore 8:00 alle ore 8:50 

Primo ingresso (pre-scuola)

dalle ore 7:30 alle ore 7:45

Secondo ingresso

dalle ore 16:10 alle ore 
16:30 

Prima uscita 

dalle ore 13:15 alle ore 
13:30 

Seconda uscita



INFORMAZIONI

• Causa Covid-19 gli orari hanno subito una 
modifica per garantire la sicurezza di 
alunni e genitori. Gli orari possono essere 
visionati sul sito scolastico



• Angolo del libro

• Angolo dei giochi logici

• Angolo delle costruzioni

• Angolo del gioco simbolico e dei travestimenti

• Angolo del disegno libero e della manipolazione

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

- La scuola dell’infanzia è un contesto globale di apprendimenti

- A fianco alle proposte didattiche e allo sviluppo intellettuale trovano 

posto i momenti di gioco e di relazione, che diventano importanti e 

fondamentali occasioni di crescita

- La scuola diventa così uno spazio di vita, oltre che un luogo 

privilegiato per l’apprendimento 

- Gli ambienti – sezione delle scuole d’infanzia sono così suddivisi in 
angoli:



LE ISCRIZIONI

DOVE
Presso gli uffici di segreteria in via Bramante 

CHI SI PUO’ ISCRIVERE?
Bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Anticipo solo per i nati entro il 31 gennaio, al compimento dei 
3 anni, previo esaurimento delle liste d’attesa

In caso di domande eccedenti rispetto al numero di
posti disponibili, si compone una lista d'attesa...



SITUAZIONI DICHIARATE E 
DOCUMENTATE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

1 ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP
PRIORITA’ ASSOLUTA 
PREVIA VALUTAZIONE DA 
PARTE DELLA DIREZIONE

2
ALUNNO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE, 
AFFIDO….

4

3

PROBLEMI FAMILIARI (GENITORI SEPARATI, 
RAGAZZA MADRE, RAGAZZO PADRE), GENITORI 
LAVORATORI E SENZA ALTRE FIGURE DI 
RIFERIMENTO

3

4 ALUNNO DI 5 ANNI 5

5 ALUNNO DI 4 ANNI 3

6 ALUNNO DI 3 ANNI 2

7
ALUNNO CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO 
PLESSO

3

8
ALUNNO CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO 
ISTITUTO

2

9
ALUNNO STRANIERO NEO ARRIVATO NON 
ALFABETIZZATO

1

10
ALUNNO CHE COMPIE GLI ANNI ENTRO IL 31 
GENNAIO

0,5

11
ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE - NELLE VIE DI 
PERTINENZA DEL PLESSO

9

12
ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE – NELLE VIE DI 
PERTINENZA D’ISTITUTO 

6

13 ALUNNO RESIDENTE 3

14
ALUNNO RESIDENTE FUORI COMUNE CON 
GENITORE CON SEDE DI LAVORO NEL COMUNE

1

15 ALUNNO RESIDENTE NEI COMUNI LIMITROFI 0,5

16 ALUNNO RESIDENTE FUORI COMUNE 0



2022-2023



ISCRIZIONE A.S. 2022-2023

Iscrizioni dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia continuerà secondo

i vecchi modelli cartacei

Religione cattolica: esercizio del diritto di 

scelta

I genitori potranno scegliere se avvalersi o meno 

dell'insegnamento della religione cattolica



•Attestazione del versamento del contributo alunni 

Il contributo sarà utilizzato per finanziare le seguenti spese:

- Assicurazione alunni per Infortuni e Responsabilità Civile

- Materiali di facile consumo

• Una foto formato tessera



LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO

DA PRENOTARE AL NUMERO 

02-4501300

Via Bramante plesso 
“Alessandrini” 



Dirigente Scolastico: Dott.ssa Mariangela Camporeale 

http://www.icsalessandrinicesanob.it/



Grazie per  l’attenzione


