
SCUOLA 
DELL ’ INFANZIA  
BRUNO MUNARI

CEDRATE

UNA SCUOLA 

PER IMPARARE

GIOCANDO!



• La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini e le

bambine dai tre ai sei anni di età.

• I criteri e i punteggi per l’iscrizione sono specificati

nel Regolamento di Istituto e prevedono come criteri:

il luogo di residenza, il luogo di lavoro dei genitori, la

residenza dei nonni. Si assegna un punteggio

maggiore ai bambini che hanno fratelli frequentanti

questa scuola.



FINALITA’ PRINCIPALI
• La nostra finalità principale è che il bambino possa STARE BENE A 

SCUOLA e ACQUISIRE COMPETENZE.

…..giocare, muoversi, manipolare, 

domandare, riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione 

e il confronto;

…….ascoltare, comprendere, raccontare, 

essere in grado di utilizzare linguaggi 

diversi.



NELLA NOSTRA SCUOLA 
POTRETE TROVARE…

• un ambiente caldo, pulito, sicuro

• un’atmosfera  accogliente e serena

• spazi protetti, funzionali ed attrezzati

• tempi distesi, scanditi da ritmi quotidiani

• proposte giocose e stimolanti

• attività laboratoriali, differenziate per fasce di 
età

• progetti didattici specifici.



ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola è organizzata in tre sezioni eterogenee 

per età. 

Nelle sezioni in cui sono presenti alunni con 

disabilità, operano insegnanti di sostegno statali 

ed assistenti alla persona comunali.

Nel  plesso  è presente anche  una docente 

abilitata all’insegnamento della religione 

cattolica.



I NOSTRI SPAZI

• Le sezioni

• Il salone

• La palestrina (condivisa con la primaria)

• Il giardino esterno riservato

• Aule di laboratorio della primaria (per 

specifiche attività).

• Aula mensa.



La metodologia di  
lavoro è diversificata per 

fasce d’età.

Le attività proposte sono 
pianificate sulla base di 
una programmazione 

che favorisce il 
raggiungimento di 
obiettivi formativi e 
didattici afferenti ai 
campi di esperienza.

Nell’arco della giornata i 
bambini lavorano sia in 
gruppi eterogenei che 
omogenei per età: ciò 
permette di rispondere 
in modo personalizzato 
alle loro esigenze e di 

favorirne 
l’apprendimento. 



LA NOSTRA GIORNATA

• 7.30/8.00: pre-scuola(servizio a pagamento erogato dal Comune e 

gestito dal collaboratore scolastico)

• 8.00/9.00: accoglienza di tutti i bambini gestito dalle insegnanti 

(una per sezione).



• 9.00/10.30: attività didattica e gioco 

in sezione



• 10.30/12.00: attività di intersezione                        

(gruppi omogenei per età che 

iniziano al termine del periodo 

degli inserimenti)



• 1 ora e mezza alla settimana: religione cattolica o attività didattica 

alternativa

• 12.00: pranzo 

(è presente un Comitato Mensa formato da genitori che sorvegliano il 

servizio di refezione)



• 13.00: prima uscita 

(straordinaria)

• 13.00/14.30: attività ricreative in 

salone o in giardino



• 14.30/15.45: attività didattica e gioco in sezione

• 15.45/16.00: uscita

• 17.00/17.30: uscita post-scuola



PROGETTI E LABORATORI
• Bambini di 5 anni: inglese, psicomotricità, Gioco parlo scrivo, 

raccordo, educazione stradale, progetto Indipote(dn)s di 
osservazione e potenziamento, laboratorio logico-matematico

• Bambini di 4 anni: psicomotricità, inglese, educazione stradale.

• Bambini di 3 anni: arte e corpo, laboratorio corporeo con finalità 
logico-matematiche, educazione stradale.



INIZIATIVE 
COMUNALI, 
REGIONALI, 
NAZIONALI

• Settimana dell’intercultura

• Settimana della lettura

• Settimana della scienza

• Banco famiglia



USCITE SUL TERRITORIO
La scuola compie uscite didattiche in Gallarate   per accogliere le 

occasioni culturali che il territorio offre e uscite in continuità con 

progetti :

• Libreria Biblos

• Museo Maga

• Vivaio 

• Viaggio in treno



TEMPI SCUOLA

• 25 ore : 8.00 -13.00 (verrà attivata una sezione solo 
al raggiungimento di 25 iscritti)

• 40 ore: 8.00 – 16.00 – Mensa obbligatoria.

• 50 ore: 8.00 – 17.30 – (verrà attivato il servizio post 
– scuola  solo al raggiungimento di almeno 10 
iscritti come previsto dal Regolamento di Istituto)



PER L’ACCESSO AL 

POST-SCUOLA INFANZIA

è necessario produrre:

• Autocertificazione di entrambi i genitori con chiara  

indicazione degli orari di lavoro.

• Impegno alla frequenza obbligatoria (pena: 

l’interruzione del servizio)



Ogni plesso dell’istituto ha un comitato genitori istituito e

ufficializzato con apposito statuto che si pone come

obiettivo quello di collaborare con l’istituzione scolastica per

il raggiungimento del successo formativo degli studenti.

Dall’anno 2018 è stata ufficializzata l’associazione dei

genitori denominata GE.DE.A .

L’associazione promuove iniziative rivolte a raccogliere

contributi presso enti o privati per supportare la

realizzazione di progetti ed attività scolastiche.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione è cartacea e va presentata 

alla segreteria della scuola per la sottoscrizione.

Le iscrizioni saranno aperte dal 9 al 30 gennaio 2023.

Segreteria della scuola: via Somalia, 2 su appuntamento

da richiedere via mail all’indirizzo:

vaic87600e@istruzione.it

oppure telefonicamente al numero 0331 781326

da Lunedì a Venerdì - dalle ore 11:30 alle ore 15:00

Lunedì e Mercoledì - dalle ore 16:00 alle ore 17:00

mailto:vaic87600e@istruzione.it
tel:0331%20781326%20-%200331

