
FINALITA’ 
 

La scuola si configura come primo ambito 

educativo, promuove la formazione integrale della 
personalità favorendo competenze 

  Comunicative – espressive – logiche 

aiuta i bambini a sviluppare  capacità  cognitive , 

affettive e morali favorendo l’inserimento nel 
gruppo dei coetanei.  

 

METODOLOGIA 
 

Il bambino è soggetto attivo del processo di 

crescita, impara “facendo esperienze “.   

Si favoriscono: 

- gioco- esplorazione -ricerca 

- relazione con i coetanei 

- osservazione e intervento didattico. 

L’insegnante è presente nel predisporre l’ambiente, 

per favorire la partecipazione e l’interazione, per 

guidare i percorsi didattici. L’osservazione attenta 

permetterà di valutare i traguardi di sviluppo           

e proporre progetti mirati per i singoli alunni. 

 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano 

presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Rosate, 

sita nella palazzina adiacente la scuola primaria, dal 

giorno  18/01/ 2017 al 6/02/2017. 

Possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni di  

 

 

 

 

età entro il 31.12.2017 e coloro che li compiono entro 

il 30.04.2018. Per questi ultimi, l’iscrizione potrà essere 

effettuata, ma l’effettiva frequenza a scuola avverrà solo 

successivamente all’esaurimento delle liste di attesa 

relative ai bambini nati entro il 31.12.2017 ed i bambini 

potranno frequentare dal giorno del compimento del 

3°anno. 

Orario per le iscrizioni: 

dal lunedì al venerdì:  

dalle 08,30 alle 9,30 e dalle 14,00 alle 16,30 

sabato 21/01/2017 dalle 9.00 alle 12.00 

sabato 28/01/2017 dalle 9.00 alle 12.00 

sabato 04/02/2017 dalle 9.00 alle 12.00 
 
 

CRITERI PER EVENTUALI ESUBERI 

Per l’ammissione in caso di esuberi  vengono 

definiti i seguenti criteri: 

1. residenti nel comune  p. 9 

2. residenti comuni dell’Istituto p. 1 

3. alunni diversamente abili o casi segnalati dai 

servizi sociali   p. 4 

4. genitori entrambi occupati o famiglia 

monogenitoriale   p. 2 

5. fratelli frequentanti la stessa scuola nell’anno 

in cui il nuovo alunno frequenterà p. 1 

6. a parità di situazione data di nascita 

7. per le iscrizioni fuori termine si terrà conto 

della data di arrivo della domanda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

“ A. MANZONI” 

 

V.le Rimembranze 34/36 

ROSATE   MI 

tel. 02.90.84.88.67   
e-mail: miic87600l@istruzione.it 
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STRUTTURE  EDILIZIE 

 

Scuola dell’ infanzia di Rosate, 

via Circonvallazione tel. 02-90870132 

 

È costituita da sette sezioni. 
 

 Spazi a disposizione della scuola: 

- sette aule con spogliatoio- servizi 
- refettorio e cucina interna 
- ampio salone/corridoio 
- aula salone/ palestra polivalente 
- aula informatica  
- ampio giardino intorno alla scuola 

 
 
 
 

Scuola dell’ infanzia di Calvignasco 

via Marconi tel. 02-90848317 

 

È costituita da due sezioni. 
 

Spazi a disposizione della scuola: 
 

- due aule con spogliatoio - servizi; 
- refettorio e cucina interna 
- salone gioco 
- palestra adiacente la scuola 
- due aule laboratorio 
- ampio giardino intorno alla scuola 

 
 
 
 
 
 

ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

Orario giornaliero dalle ore 8.30 alle  16.30 

Ingresso dalle   8.30  alle   9.00 

Uscita    dalle 16.15  alle 16.30 

Eventuale uscita autorizzata alle 13.00. 
 

SERVIZIO PRE  E  POST SCUOLA 

 servizio di pre- scuola  7.30 – 8.30 

(orario entrata pre-scuola 7.30 – 8.00) 

 si organizza con un numero minimo di 

18  iscritti, tenuti alla frequenza, 

 (con numero inferiore il servizio 

 è organizzato dal comune) 

Servizio di  post scuola  16.30 – 18.00 

 ( servizio  comunale ) 

    

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

Per i bambini che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

si predispongono progetti che fanno 

riferimento a valori universali come pace, 

solidarietà,  convivenza e multiculturalità. 
 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Al fine di permettere un passaggio sereno fra 

scuola dell’infanzia e scuola primaria si 

organizzano visite alla scuola primaria e 

momenti di incontro e conoscenza fra 

insegnanti e bambini  dei due ordini di scuola;  

si programmano progetti con  personaggi  

comuni che gli alunni ritrovano alla ripresa 

della scuola a settembre. 

 

 

PROGETTI 
ACCOGLIENZA 

 per i bimbi che iniziano il 1° anno di frequenza, 
per favorire inserimento, conoscenza  e 

collaborazione fra scuola e famiglia, l’orario sarà 

così articolato: 
1°sett. solo mattino dalle 9.00 alle 11.30 
2°sett. con il pranzo dalle 8.30 alle 13.00 
3°sett. con possibile frequenza completa  
 
EDUCAZIONE MOTORIA: scoprire 

comunicare  imparare con il corpo e perfezionando  

i movimenti. 
 
SICUREZZA:  anche da “piccini "si può 

avvicinare, giocando, il tema della sicurezza per 

conoscere regole e atteggiamenti corretti. 
 
INGLESE: laboratorio a classi aperte -  alla 

scoperta dei suoni di una lingua nuova con giochi e 

filastrocche (5 anni.)  
 
MUSICA:  il mondo delle note, del ritmo, del 

canto, degli strumenti da suonare. 
 
EDUCAZIONE STRADALE:laboratorio a classi 

aperte - per imparare a conoscere le regole e 

abituarsi a comportamenti corretti 
 
STARE BENE A SCUOLA: Osservo - ascolto -

imparo: le insegnanti sono supportate da una 

psicologa che aiuta a gestire le dinamiche di 

gruppo e a prevenire situazioni di disagio e da una 

logopedista che  con attività in piccolo gruppo 

segue lo sviluppo del linguaggio degli alunni. 
 
 
 
 


