LE SCUOLE
DELL’INFANZIA
BOCCACCIO MANZONI

La nostra scuola
dell’Infanzia si
articola in tre plessi
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PLESSO “BOCCACCIO 10”
2 sezioni bietà
ROSSA - VERDE

PLESSO “BOCCACCIO 15”
4 sezioni eterogenee
ARANCIONE– AZZURRA
BLU– GIALLA
PLESSO “MANZONI”
2 sezioni eterogenee
PESCI - BALENE

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
ad Ordinamento Musicale
Scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA e SEC. di 1° Grado
Sito della scuola: www.comprensivomusicalecologno.gov.it
Via Boccaccio,13 – 20093 Cologno Monzese (MI)
(02) 25492614/15/16 - Fax 02/25492613
E-mail : MIIC822008@istruzione.it
Scuola dell'Infanzia di via G. Boccaccio, 10 e 15
(02) 25397023 ---- 25308417
Scuola dell'Infanzia di via A. Manzoni, 14 - (02)/25396996

IL NOSTRO MOTTO E’

Crescere

giocando
www.comprensivomusicalecologno
comprensivomusicalecologno.it
comprensivomusicalecologno

Il tempo scuola offre 5 giorni alla

Cari genitori

Ogni bambino è unico, irripetibile,
eccezionale.

Aiutiamolo a crescere insieme con
il grande impegno di ognuno di noi.
La scuola è, dopo la famiglia,
l’ambiente più adatto in cui ogni
bambino può armonicamente

sviluppare la propria identità ed
autonomia, le competenze plurime
e il senso di cittadinanza.
La nostra scuola si caratterizza
con il motto:
“Tutti uguali tutti
diversi”

offrendo ai bambini accoglienza e
opportunità di crescere attraverso esperienze condivise,
Significative, gratificanti.

settimana

I NOSTRI
PROGETTI

Si differenziano in progetti di istituto dove si
affrontano argomenti comuni in tutti gli ordini
di scuola, dai 3 ai 14 anni di età:

Accoglienza
continuità
musica

ne sono un esempio
Ci sono progettti comuni ad

ogni plesso della scuola
dell’Infanzia come

Il personale scolastico,

Un computer per ogni età

specializzato e attento ai bisogni
di ogni bambino,
offre un

ambiente sereno e avvolgente in
cui CRESCERE GIOCANDO.
Le insegnanti

Canto corale
Ci sono

progetti specifici per ogni

Dalle ore 8:15 alle ore 16:15
Ritrovarsi

Sicurezza affettiva

responsabilizzazione

Riordino
materiali
appello,
calendari

Comunicazione

9:30 - 10:15

Apprendimento
Maturazione ed
espressione
individuale

10.15 - 11:15 Attività
inerenti la
programmazione, attività
motorie e
laboratoriali

Attività generiche

10:00 - 10:15 Pratiche
igieniche
11:15 - 11:30

socializzazione

13:00 - 13:15
Condivisione e
comunicazione

11:30 - 12:30 Pranzo

Condivisione di regole 12.30 - 13:15 Gioco libero
e/o guidato

Riposo ed esperienze
di apprendimento

13:15 - 15:15 I bambini del
primo e del
secondo anno

Congedo

15:15 - 16:00 Pratiche
igieniche
16:00 - 16:15 merenda
Saluti e
ritorno a casa

plesso che si

integrano con quelli comunali

Ingresso
Accoglienza
Fino alle 9:30 Attività di
gioco libero
8:15 - 8:45

Sicurezza affettiva

