
 

 

FINALITA' 
 

La Scuola dell’Infanzia “Pessano Centro” 
fa parte dell’Istituto Comprensivo Daniela 
Mauro di Pessano con Bornago che 
comprende, inoltre, la Scuola Primaria, la 
Scuola Secondaria e la Scuola Speciale. 

Il nostro Istituto è una scuola pubblica e 
la sua azione, nel considerare il bambino un 
futuro cittadino in un contesto europeo, si 
ispira ai principi generali della Costituzione.  

Coerentemente con questi principi 
generali, nel rispetto della personalità dei 
bambini e delle loro attitudini, la nostra 
scuola si caratterizza come scuola formativa 
e orientativa tesa a valorizzare in senso 
moderno la propria offerta educativa.   

 
“La Scuola dell’Infanzia concorre alla 

formazione integrale della personalità, alla 
formazione di un soggetto libero, 

responsabile e attivamente partecipe alla vita 
della comunità. Inoltre persegue 

l’acquisizione e l’organizzazione di capacità e 
competenze morali, sociali, comunicative, 

affettive, espressive, logiche e operative.” 
 

La Scuola dell’Infanzia deve consentire ai 

bambini di raggiungere 

avvertibili traguardi di 

sviluppo in ordine a: 

 
 

 

 Rafforzamento dell’identità 
personale 

 Conquista dell’autonomia 
 Sviluppo delle competenze 
 Avviamento alle competenze di 

cittadinanza 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 
ORE 8.00 Ingresso dei bambini nel salone o in 

una sezione del salone di appartenenza 

ORE 8.30 Proseguimento dell'accoglienza dei 

bambini da parte degli 

insegnanti di sezione 

ORE 9.00 Svolgimento 

delle   attività   

didattico- educative   in 

gruppi sezione eterogenei o in gruppi di salone 

omogenei per età 

ORE 12.00 Pratiche igieniche e pranzo 

ORE 13.00 Attività ludica libera in salone 

ORE 13.30 I bambini di tre anni  si preparano  

per il  riposo  pomeridiano. I bambini di quattro e 

cinque anni svolgono attività in sezione  

ORE 15.30 

Preparazione, dei 

bambini per 

l’uscita:  

merenda, canti e piccoli giochi 

ORE 15.40 Attesa dei genitori in aula e uscita.  

Il venerdì i genitori entreranno in sezione per 

prendere visione dei lavori svolti nel corso della 

settimana.  

ORE 16.00 I bambini iscritti al prolungamento 

orario sono accompagnati dai propri insegnanti 

negli spazi preposti a tale servizio, durante il 

quale consumano la merenda e svolgono attività 

ludico-ricreative con educatrici incaricate 

dall'Amministrazione Comunale.  

Il servizio è attivo dalle 16,00 alle 18,00. 

 

PROGETTI DIDATTICI 
 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 

nell’anno scolastico 2017-2018  

propongono le seguenti attività 

 

PROGETTI DI PLESSO 

 
 Progetto accoglienza 

 Progetto di psicomotricità 

 Progetto lingua inglese 

 Progetto sicurezza 

 Progetto raccordo Nido/Scuola 

dell’Infanzia e Infanzia/Primaria 

 Progetto di musica 

 Progetto di promozione alla lettura 

PROGETTO BEN…ESSERE 

 Incontri tra docenti e 

counselor/psicomotricista 

 Sportello d’ascolto per genitori 

 

PROGETTI SEZIONI APERTE 

…offrono uno spazio privilegiato per fasce 

omogenee d’età con tematiche che variano di 

anno in anno. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



STRUTTURA DEL PLESSO 
 

 9 aule per le attività curricolari 
 Spazi in salone adibiti a mensa 
 3 saloni per attività ludiche e di 
      laboratorio 
 spazio multimediale 
 aula per l’ attività motoria 
 ampio giardino per attività ludica 
 stanza medica 
 cucina 
 segreteria 

RISORSE MATERIALI 
 

 materiale di facile consumo 
 biblioteca per bambini 
 televisione con videoregistratore,  
      lettore dvd 
 computer, stampanti e scanner 
 videoproiettore 
 lavagna luminosa 
 proiettore diapositive 
 fotocamera digitale 
 amplificatori 
 Lim 

RISORSE UMANE 
La Scuola dell’Infanzia, per la realizzazione di 
alcuni progetti, si avvale della collaborazione : 
▫ Esperti esterni con varie specializzazioni 

psicologa-psicomotricista, animatori 
teatrali, esperto di musica, ecc… 

▫ Amministrazione comunale 
▫ Comitato genitori  
▫ Comitato Polvere di storie 
▫ Protezione civile, Polizia locale 
▫ Parco Agricolo Nord-Est (Molgora) 
▫ Genitori dei bambini 

 

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
 
 colloqui individuali 

 assemblee di sezione o per fascia d’età  

 assemblee di intersezione con i 

rappresentanti dei genitori 
 

FESTE 
Festa di Natale organizzata  

dal Comitato genitori 

Festa di Primavera 

Festa dei Remigini 

(solo per i genitori dei bambini dell’ultimo 

anno) 

USCITE DIDATTICHE 
 
Visite a: 

o Musei 

o Parchi, ambienti naturali e fattorie 
all’interno e all’esterno del paese 

o Esercizi commerciali sul territorio di 
Pessano con Bornago 

o Biblioteca comunale 

o Partecipazione a rappresentazioni teatrali  

o Caserma dei Vigili del Fuoco 

INIZIATIVE PER BAMBINI 

Libriamoci – Libri a spasso – Questa è la poesia 

Screening per la prevenzione delle difficoltà 
d’apprendimento (bambini di 5 anni) 

Screening visivo (bambini 5 anni) 
 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DANIELA MAURO 

DI PESSANO CON BORNAGO 

Via Ugo Foscolo 4 
20060 Pessano con Bornago (MI) 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.sa  
 MONICA MERONI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGRETERIA 

Tel.  029504563 

 Fax 0295749402  

e-mail miic8a4009@istruzione.it 

sitowww.icdanielamauro.gov.it 
 Via Roma, 8  

20060 Pessano con Bornago (MI) 
 

La segreteria è aperta al pubblico: 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì 

dalle ore  11.00 alle ore 13.00 

mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

lunedì, mercoledì dalle ore16,00 alle ore  17,00 

giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 

La Dirigente riceve su appuntamento 


