
Scuola dell'Infanzia 

Leo Lionni

Via Eritrea 3 – 21013 Gallarate
Tel.0331786177 - Fax. 

0331786177
Indirizzo mail: 

infanziasciare@icedeamicis.edu.it



L'istituto Comprensivo
DE AMICIS è stato istituito nell'anno 
scolastico 2010/2011, unificando tre 

ordini di scuola

Sono presenti:
2 scuole dell’Infanzia

2 scuole Primarie 
1 scuola Secondaria di primo grado.



L’edificio della scuola dell’Infanzia Leo Lionni di Sciarè,costruito nel 1983, è

situato di fianco all’Asilo Nido e a poca distanza dalla scuola Primaria

La scuola è dotata di

3 SEZIONI

1 salone

sala mensa

auletta multifunzione

giardino.



La  Scuola é organizzata in tre sezioni 
eterogenee per età.

Ogni sezione è affidata a due insegnanti 
e accoglie bambini dai tre ai sei anni.

Sono presenti insegnanti di sostegno 
statali ed assistenti alla persona 

comunali nelle sezioni in cui sono 
inseriti alunni con disabilità



La metodologia di  lavoro è diversificata per fasce d’età e le 
attività proposte sono pianificate sulla base di una 

programmazione strutturata per progetti, con obiettivi formativi 
e didattici afferenti ai campi di esperienza ministeriali:

IL SE’ E L’ALTRO
IL CORPO E IL  MOVIMENTO
IMMAGINI, SUONI E COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE
LA CONOSCENZA DEL MONDO

.



La nostra scuola si pone come
finalità quotidiana quella che
ciascun bambino possa
sperimentare la dimensione
dello

star bene a scuola  

prerequisito essenziale
affinché ogni intento
educativo e didattico possa
tradursi in successo formativo.



Nelle nostre scuole potete trovare:
- ambienti caldi, puliti e sicuri
- un’atmosfera  accogliente e serena
- spazi protetti, funzionali ed attrezzati
- tempi distesi, scanditi da ritmi quotidiani 
- proposte giocose, stimolanti e coinvolgenti
- attività laboratoriali, differenziate per fasce di eta’
- progetti didattici specifici



LA GIORNATA A SCUOLA :

7.30 – 8.00
Accoglienza per coloro che sono iscritti al  pre-scuola
(servizio a pagamento erogato dal Comune e gestito 

dai collaboratori scolastici)

8.00 – 9.00
Accoglienza di tutti i bambini

9.00 – 11.45
Attività didattica e gioco in sezione

Religione Cattolica o attività alternativa 
1,30h a settimana per sezione.



11.45 – 12.00
Preparazione al pranzo 

12.00 – 13.00
Pranzo

13.00 – 14.00
Attività ricreative in salone o in giardino 

14.00 – 15.45
Attività / gioco in classe 

15.45 – 16.00
Uscita



E’ possibile scegliere i seguenti 
tempi Scuola:

25 ore : 8.00 -13.00

40 ore: 8.00 – 16.00

50 ore: 8.00 – 17.30



PER L’ACCESSO AL POST-SCUOLA (orario fino alle 17,30)

È necessario produrre:

- Autocertificazione di lavoro di entrambi i genitori, con indicazione 
dell’orario lavorativo.

- Impegno alla frequenza obbligatoria (pena l’interruzione del 
servizio).

Tale servizio verrà attivato se il numero delle iscrizioni

sarà pari o superiore a 10 





Laboratori arte e corpo..





Laboratorio pre-grafismo 5 anni



Lingua inglese

per i bambini di 4 e 5 

anni



Progetto psicomotricità



Coding e robotica per i 

bambini di 5 anni



Continuità con 

l’asilo nido e

la scuola primaria 



Gioco, parlo, scrivo

Progetto di 

potenziamento 

linguistico



LE NOSTRE 

INIZIATIVE



Settimana dell’intercultura



Libriamoci



Educazione stradale



Settimana della scienza



SETTIMANA DELLA LETTURA



Banco alimentare



La scuola effettua uscite didattiche sul territorio di Gallarate mirate a 
sfruttare le occasioni culturali offerte dagli enti territoriali e ritenute 
significative come:
- Laboratori alla libreria Biblos di Gallarate ed al Museo d’arte 
contemporanea M.A.G.A.
- Uscite a teatro
- Biblioteca



...GENITORI A SCUOLA...

Associazione Ge.De.A.: divisa in 5 
sottocomitati, rappresenta un punto
di aggregazione e di formazione per tutti i 
genitori.
Uno dei compiti più gioiosi è quello di 
organizzare ed allestire le feste
scolastiche!

Comitato Mensa: formato da
genitori con il compito di verificare
la qualità del servizio di refezione.



Gli uffici di segreteria riceveranno i genitori
dal 9 al 30 gennaio

su appuntamento da richiedere via mail all’indirizzo

vaic87600e@istruzione.it

Oppure telefonicamente al numero:

0331 781326

Lunedì e mercoledì dalle 11.30 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 16.30

Martedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 8.00/dalle 11.30 alle 13.00

mailto:vaic87600e@istruzione.it
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