
ORGANIZZAZIONE
ORARIA*

1° ingresso ore 8,00 - 8,15
2° ingresso ore 9,00 - 9,20
3° ingresso ore 13,00 - 13,15
per chi non usufruisce della mensa

1° uscita ore 11,45 - 12,00
2° uscita ore 12,50 - 13,00
3° uscita ore 15,40 - 16,00

*Gli orari sono quelli dell’a.s. 21/22 dovuti
alla gestione dell’emergenza COVID-19

PROGETTI DIDATTICI

● Progetto psicomotricità
● Progetto libro (prestito domiciliare di

albi per l’infanzia)
● Progetto continuità con la scuola

primaria
● Passeggiando per la città (educazione

stradale in collaborazione con Amm.
Comunale)

● Attività di intersezione**
● Progetto intercultura (dedicata alla

valorizzazione delle diverse culture
presenti a scuola)

● Uscita didattiche**

**se possibile, in base alla normativa vigente

Dirigente scolastico: dott. Simone Finotti
riceve su appuntamento

Via Redipuglia, 8  Tel. 0331400287

Segreteria:
Via Redipuglia, 8  Tel. 0331400287

● sportello antimeridiano: lunedì-venerdì
ore 12.00-13.15

● sportello pomeridiano su
appuntamento: lunedì-giovedì ore
15.45-16.45

● sportello telefonico:  lunedì-venerdì ore
10.45-12.00

Scuola dell’Infanzia
Via Asiago 1 - tel 0331 400 044

www.icscanegrate.edu.it

Iscriviti al sito: riceverai le newsletter.
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I.C.S. “ALDO MORO”
SCUOLA DELL’INFANZIA

“G. Rodari”

La nostra mission
Promuovere il benessere dei bambini
riconoscendone l'unicità in un clima educativo
inclusivo che valorizza le differenze fisiche,
psicologiche, religiose e culturali e le rende
risorsa.

Cercare attivamente la collaborazione con le
famiglie, sostenerne l'azione educativa e il
ruolo di agenzia di socializzazione primaria.

Sostenere uno sviluppo armonico e facilitare la
maturazione delle competenze necessarie alla
scolarizzazione e alla convivenza civile in un
ambiente interculturale.

Le finalità
della scuola dell'infanzia

● identità
● autonomia
● competenze
● cittadinanza

Campi di esperienza

● Il corpo e il movimento

● Il sé e l’altro
● La conoscenza del mondo
● Immagini, suoni e colori
● I discorsi e le parole

LA NOSTRA SCUOLA

Nella scuola “G. Rodari” troverete:

Un ampio giardino piantumato e con giochi da
esterno.
Sette sezioni che accolgono bambini di età
eterogenea, ognuna con il propri bagni di
pertinenza.
Tre refettori per il consumo del pranzo
Un’aula per attività motorie.
Tre LIM in spazi comuni.
Un salone e ampi corridoi per il gioco
all’interno.

In ogni sezione operano due insegnanti
curricolari e può esservi un’insegnante di
sostegno.

L’amministrazione Comunale offre un servizio
di psicopedagogia.

Mensa, Pre- e Post scuola sono servizi
Comunali

● Prescuola ore 7,30-8,00
● Postscuola ore 16,00-18,00


