
 

I.C.S. “Aldo Moro” 
 
 

Dirigente Scolastico: dott.ssa M. Carmen Olgiati 

Collaboratori del Dirigente: Prof. Domenico 

Staglianò, Docente Rita Rosa Maria Licari 
 

La scuola, nell’ambito della propria autonomia, 

adotta azioni attente alle innovazioni in atto, 

alla propria storia e alle esigenze delle famiglie. 
 

Finalità della Scuola dell’Infanzia: 

 Consolidare l’identità 

 Sviluppare l’autonomia 

 Acquisire competenze nei diversi campi 

d’esperienza: Il sé e l’altro, Il corpo e il  

movimento, Immagini suoni colori, I discorsi e 

le parole, La conoscenza del mondo 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

 

 

RISORSE UMANE 

 Collegio docenti 

 Consiglio d’Istituto 

 Personale ATA 

 R.S.U. d’Istituto 

 Collaborazioni con Ente Locale, U.S.R. 

Regionale, Ministero Pubblica Istruzione 

 Collaborazione con il privato/sociale 

 Collaborazioni con scuole del territorio e 

Università 

 

COME CI SI ISCRIVE 

Le iscrizioni si possono effettuare online, 

seguendo le indicazioni che si trovano sul sito 

della scuola,  dal 07/01 al 31/01/2019  

 

 

 

TEMPO SCUOLA 
L’orario di apertura del servizio statale è di 8 ore 

giornaliere, dalle ore 8.00 alle ore 16.00: 

 

 

I° ingresso   h 8.00 / 8.15 

II° ingresso   h 8.45 / 9.00 

Routines ed attività  h 9.00/ 11.45 

Preparazione e pranzo              h 12.00 / 13.00 

I^ uscita    h 13.00 / 13.15 

Attività ludiche libere ed   

organizzate   h 13.00 / 13.45 

Attività organizzate  h 13.45 / 15.45 

II^ uscita   h 15.45 / 16.00 

Orari del servizio comunale:  

pre-scuola : 7.30 / 8.00  

post- scuola : h 16.00 / 18.00   

 

 
 

1. AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

 Didattica laboratoriale 

 Servizio di psicopedagogia 

 Partecipazione ad iniziative sul territorio 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Manifestazioni ed eventi 

 

 

2. PROGETTI 

Caratterizzano l’identità del nostro I.C.S. 

e della nostra scuola. 

La compresenza delle insegnanti  permette lo 

svolgimento dei seguenti progetti  storici e 

consolidati: 
 Il progetto ACCOGLIENZA  

 Il progetto CONTINUITA’ tra le scuole 

dell’Infanzia e Primaria 

 Il progetto Psicomotricità per tutti i bambini, 

in continuità con il primo ciclo della scuola 

primaria 

 Il progetto B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 

per i bambini con bisogni educativi speciali, 

che include il Progetto S.A.R.A 

 Il progetto Cittadinanza e Solidarietà – 

Volontariato 

 

 

 I progetti con gli enti territoriali 

(Amministrazione Comunale, ASL, PIME…) 

 

 

3. SPAZI e AULE per attività ordinarie e 

laboratoriali  

La scuola dispone di: 

 aule dotate di bagni interni 

 aula per attività psicomotoria 

 biblioteca 

 aula informatica e due LIM 
 tre sale adibite a mensa scolastica 
 un ampio salone e uno più piccolo attrezzati 
 collegamento wi-fi  
 ampio giardino esterno 

 
 

4. DOCENTI 

I docenti della Scuola dell’Infanzia, in linea con le 

ultime indicazioni ministeriali e con gli obiettivi 

del sistema qualità, partecipano a corsi di 

formazione sulle diverse didattiche . 

 
 

CONTATTI CON IL TERRITORIO 

 

 Comune di Canegrate  

a) Assessorato Pubblica istruzione e Cultura 

b) Assessorato ai servizi sociali  

 

A garanzia del Diritto allo Studio il Comune 

fornisce i seguenti servizi: 

- servizio mensa 

- pre e post scuola: dalle h 7.30 alle h 8.00 e dalle 

h 16.00 alle h 18.00 

- finanziamento per progetti culturali di 

arricchimento formativo 

- servizio di Psicopedagogia finalizzato a prevenire 

il disagio giovanile e scolastico, approfondire le 

problematiche relative agli aspetti affettivi e 

didattici della relazione educativa.  



 

 

 

 

 

Il servizio di psicopedagogia offre: 

- Consulenza e supporto alle didattiche speciali 

- Osservazione in classe e interazione con i docenti 

nella gestione del disagio 

 

 

 ASL  di Milano Ovest 1 

 

Sul territorio opera l’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.A.) per 

richieste di consulenza e di intervento per 

problematiche di tipo socio-relazionale e disabilità. 

 

 

PARTECIPAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
La scuola privilegia il rapporto con la famiglia, 

componente essenziale del rapporto educativo, 

nelle  seguenti  forme: 

 Consiglio d’Istituto 

 Consiglio d’Intersezione 

 Assemblea di sezione 

 Colloqui individuali 

 Comitato dei genitori 

 Collaborazione reciproca e costante  

       attraverso la figura del rappresentante di    

       sezione  

registro elettronico/diario on line 

sito web della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL    

                         PUBBLICO 

 

 
 Ufficio di Direzione, presso la Scuola  Aldo 

Moro:     n° tel. 0331.400287.  

       Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento    

       previo contatto con la segreteria 

 Ufficio di Segreteria, presso la Scuola  Aldo 

Moro 

o n° tel.: 0331.400287 

o Email I.C.S.: 

MIIC844005@istruzione.it 
o orari di segreteria: 

Telefonate 

Da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 11:00 alle 13:00 

Sportello antimeridiano 

Da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 12:00 alle 13:15 

Sportello pomeridiano (su appuntamento) 

Da LUNEDÌ a GIOVEDÌ dalle 15:45 alle 16:45 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F.) è scaricabile  dal sito dell’I.C.S. al 

seguente indirizzo: www.icscanegrate.edu.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“A. Moro” 

CANEGRATE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIANNI RODARI” 

 

www.icscanegrate.edu.it  
 

 

 

 
 

 

 

“…VEDO UN BAMBINO. E’ PICCOLO. 

CE L’AVRA’ ALMENO UN PENSIERO? 

SORPRESA! GUARDATE VOI STESSI: 

STA PENSANDO IL MONDO INTERO.” 

G. Rodari 
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