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SEGRETERIA 
Tel. 029504563 

 
e-mail miic8a4009@istruzione.it 

sito www.icdanielamauro.edu.it 

Via Roma, 8 
20060 Pessano con Bornago (MI) 

La segreteria riceve: lunedì, mercoledì, venerdì  

dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

martedì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

La Dirigente riceve su appuntamento 

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.   
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                 RISORSE UMANE 
Sono presenti 18 docenti curricolari, docenti di sostegno ed educatori 
per i bambini certificati 
La Scuola per la realizzazione di alcuni progetti, si avvale della 
collaborazione di: 
▫ 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 
▫ Genitori dei bambini 
 

 

 

 
RISORSE MATERIALI 

 
 materiale di facile consumo 
 biblioteca per bambini 
 LIM in ogni sezione 
 televisione con videoregistratore, lettore dvd 
 computer, stampanti e scanner 
 videoproiettore 
 lavagna luminosa 
 proiettore diapositive 
 amplificatori 

 

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 

 Educazione civica 
 

STRUTTURA DEL PLESSO  
PRE COVID 

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

 

STRUTTURA DEL PLESSO con 
protocollo sicurezza 

 
 9 aule per le attività curricolari 
 9 spazi anti-aula 
 6 spazi in salone adibiti a mensa 
 spazio multimediale 
 aula per l’attività motoria 
 9 spazi in ampio giardino  
 stanza Covid 
 cucina 
 segreteria 

 



 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 pre covid 

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  

ORE 12.00 Pratiche igieniche e pranzo 

ORE 13.00 Attività ludica in salone  o in giardino 

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. 

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. 

 

ORGANIZZAZIONEDELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 con protocollo di sicurezza 

 

ORE 8.00-8,20 / 8,20-8,40 / 8,40-9,00 

 Ingresso dei bambini dai tre varchi, tre sezioni per ogni 

turno a rotazione quindicinale. 
 

ORE 9.00 Svolgimento delle   attività   didattico- educative   

in sezione o in giardino. Pratiche igieniche. 

 

ORE 11,45-12,30 / 12,00- 12,45 / 12,40-13,15  

Pranzo a turno  nei due spazi di salone.  

Rientro in sezione o uscita in giardino per attività ludica. 
 

ORE 13.30 I bambini svolgono attività in sezione o in giardino 

Preparazione, dei bambini per l’uscita. 

 

ORE 15.15-15,30/ 15,30-15,45 / 15,45-16,00 

Uscita dai tre varchi, tre sezioni per ogni turno a rotazione 

quindicinale. 

*La prima entrata corrisponde al primo turno di pranzo e alla 

prima uscita; la seconda entrata corrisponde al secondo turno di 

pranzo e alla seconda uscita; la terza entrata corrisponde al terzo 
turno del pranzo e alla terza uscita. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

                         PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

La programmazione didattico-educativa, nell’anno scolastico 2020-21, punta 

alla riappropriazione da parte dei bambini del più importante contesto di 

crescita sociale in cui esercitare e sviluppare competenze nell’interazione e 

nell’arricchente confronto con gli altri. 

“IO bambino.  

Protagonista della ripartenza” 

Finalità :  

 (ri)mettere al centro del processo educativo-didattico il bambino valorizzandolo nella sua identità e 

promuovendone lo sviluppo 

 valorizzare il corpo quale parte essenziale del bambino e del suo sviluppo globale 

 

 
PROGETTO BEN…ESSERE 

 
 Progetto di psicomotricità sospeso per effetto del protocollo 

di sicurezza 

 

 Screening per la prevenzione delle difficoltà 

d’apprendimento (bambini di 5 anni) 

 Osservazioni in sezione della psicologa del plesso 

 Incontri tra docenti e psicologa/psicomotricista del plesso 

 Sportello d’ascolto per docenti e genitori  
 

PROGETTI DI PLESSO 
 Accoglienza: Chi ben comincia… 

 Progetto raccordo Nido/Scuola dell’Infanzia e 

Infanzia/Primaria da remoto 

 Il piacere di leggere: iniziative di promozione alla lettura 

Libriamoci – Libri a spasso – Questa è la poesia 

 Lingua inglese in ogni sezione.  

 

 I Progetti  Clil  e  Inclusione che prevedono la presenza di 

esperti esterni sono sospesi per effetto del protocollo di 

sicurezza 
 



FESTE 

Festa di Natale organizzata dal Comitato genitori 

Festa di Primavera 

Festa dei Remigini 

(solo per i genitori dei bambini dell’ultimo anno) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA si svolgeranno da remoto 

 

 Colloqui individuali  

 Assemblee di sezione a settembre per i nuovi iscritti, 

per tutta la sezione ottobre, febbraio e maggio 

 Assemblee di intersezione con i rappresentanti dei genitori 

USCITE DIDATTICHE con visite a: 

o Musei 

o Parchi, ambienti naturali e fattorie all’interno e 

all’esterno del paese 

o Esercizi commerciali sul territorio comunale 

o Biblioteca 

o Partecipazione a rappresentazioni teatrali  

o Caserma dei Vigili del Fuoco 
 

Fino al perdurare della pandemia e dei protocolli di 

sicurezza le feste e le uscite didattiche non 

potranno essere attuate. 


