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Il presente POF annuale declina per ognuna delle scuole dell’Istituto i principi 

generali contenuti nel PTOF triennale. 
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1 Presentazione della Sezione Primavera 

 

La Sezione Primavera è rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi e pone grande attenzione a soddisfare i 

bisogni, lo sviluppo e la crescita di ognuno. Inserita all’interno della nostra Scuola dell’Infanzia, è 

istituita in funzione della continuità educativa del bambino nel suo inserimento scolastico. 

Obiettivi 

 Favorire un inserimento sereno e graduale in una realtà scolastica. 

 Raggiungere le fondamentali autonomie di base. 

 Instaurare relazioni di fiducia tra pari e con gli adulti di riferimento. 

Metodologia 

La metodologia utilizzata è di tipo esperienziale, volta a sollecitare lo sviluppo di tutte le 

potenzialità del bambino, il quale è il reale protagonista dell’atto educativo. 

Particolare attenzione viene rivolta alla manipolazione di diversi materiali che, attraverso la 

stimolazione sensoriale, sviluppa la sicurezza emotivo-affettiva. 

Progetti curriculari 

Tutte le attività curriculari sono tenute da insegnanti specialisti in affiancamento alle insegnanti di 

sezione. 

Le attività previste sono: 

 Psicomotricità 

Il bambino, attraverso il corpo, entra in contatto con il mondo, esplora e conosce. 

 Inglese 

Grazie all’insegnante madrelingua il bambino si avvicina alla nuova lingua e ai suoi fonemi. 

 Musica 

Il bambino, grazie a opportune attività, sviluppa il suo senso ritmico e musicale. 

Frequenza e Regolamento 

L’accoglienza dei bambini è dalle ore 8.30 alle ore 9.30. La permanenza a scuola viene concordata 

con i genitori. 

Per il regolamento si fa riferimento al documento per la Scuola dell’Infanzia. 

 

2 Presentazione della Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo della personalità del bambino proponendo un 

ambiente educativo e propositivo dove ciascun soggetto può crescere in modo sereno ed attivo e 
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può interagire con gli altri e con l’ambiente. In quanto comunità educante, la Scuola genera una 

diffusa convivialità relazionale. 

La Scuola dell’Infanzia è in convenzione con il Comune di Monza; è possibile prendere visione 

della convenzione esposta in bacheca. 

 

 

3 Finalità 

3.1 Traguardi formativi 

La determinazione dei traguardi generali della Scuola dell’Infanzia deriva dalla visione del bambino 

come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, 

l’ambiente e la cultura. In questo quadro la Scuola dell’Infanzia deve consentire ai bambini e alle 

bambine che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine a: 

 identità: imparare a conoscersi e a star bene con se stessi per sentirsi sicuri nell’affrontare 

nuove esperienze; 

 autonomia: imparare a governare il proprio corpo e a realizzare le proprie attività, provando 

piacere nel fare da sé; 

 competenza: imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, la 

produzione e l’esercizio al confronto; 

 senso della cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni, le regole condivise per sentirsi 

membri della società, come parte di una comunità vera e propria, aprirsi al futuro, rispettando 

l’ambiente, gli altri e la natura. 

 

3.2 Mete formative didattiche 

Rafforzamento dell’identità personale: 

 Acquisire sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità; 

 favorire il passaggio dalla curiosità alla ricerca; 

 ricercare un equilibrio dei propri stati affettivi; 

 esprimere e riconoscere i propri sentimenti ed emozioni; 

 sviluppare la sensibilità verso gli altri; 

 riconoscere l’identità degli altri; 

 orientarsi in maniera personale; 

 aprirsi alle nuove tecnologie. 
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Conquista dell’autonomia: 

 Essere disponibili all’interazione costruttiva con il diverso e l’inedito; 

 aprirsi alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura 

di sé, degli altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia, dell’impegno; 

 agire per il bene comune. 

 

Sviluppo delle competenze: 

 Consolidare le capacità sensoriali percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive; 

 avviare le prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e di scoperta 

intenzionale ed organizzata della realtà di vita (in senso sociale, geografico e naturalistico, 

artistico e urbano), nonché della storia e delle tradizioni locali; 

 predisporre situazioni per la produzione di messaggi, testi e situazioni attraverso una 

molteplicità ordinata ed efficace di strumenti linguistici e di modalità rappresentative; 

 mettere nelle condizioni di comprendere, interpretare, rielaborare e comunicare promuovendo 

le abilità relative a specifici campi di esperienza; 

 indirizzare ed apprezzare la coerenza cognitiva di comportamenti pratici; 

 sollecitare l’intuizione, l’immaginazione, la creatività, il gusto estetico e la capacità di 

riferimento di senso. 

 

Sviluppo del senso di cittadinanza: 

 Educare a prendersi cura degli altri e dell’ambiente, attraverso forme di cooperazione e 

solidarietà; 

 sviluppare il senso di legalità e responsabilità; 

 riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione e nei documenti dell’Unione 

Europea (diritti inviolabili dell’essere umano, pari dignità sociale, diritto alla parola). 
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4 Calendario delle Attività Giornaliere 

 (da lunedì a venerdì) 

 

ORARIO ATTIVITA’ SPAZIO 

 

GRUPPO BAMBINI 

 

7.45/9.00 
Accoglienza bambini 

pre-scuola 
Salone Gruppo eterogeneo 

9.00/9.30 Seconda accoglienza 
Sezione di 

appartenenza 
Gruppo sezione 

9.15/11.10 
Attività curricolari, 

laboratori e giochi 

Sezioni e 

laboratori 

Gruppo sezione; 

gruppo eterogeneo; 

gruppo omogeneo 

11.10/11.30 
Attività di routine 

igienico-sanitarie 
Servizi igienici Gruppo sezione 

11.30/12.30 Pranzo 
Sezioni e 

refettorio 
Gruppo sezione 

12.30/13.15 Giochi liberi 
Salone e 

giardino 
Gruppo eterogeneo 

13.00/15.15 

Attività di routine 

igienico-sanitarie e 

riposino* 

Servizi e sala 

riposo 

Gruppo omogeneo 

*bambini sezione 

primavera e bambini di 

3 anni su richiesta 

13.30/13.45 
Attività di routine 

igienico-sanitarie 
Servizi igienici Gruppo sezione 

13.45/15.30 

Attività curricolari, 

laboratori e giochi, 

riordino 

Sezioni e 

laboratori 

Gruppo sezione; 

gruppo eterogeneo; 

gruppo omogeneo 

15.15/15.30 Riordino 
Sezioni e 

laboratori 
Gruppo sezione 

15.30/15.45 Uscita Sezione Gruppo sezione 

15.45/17.30 
Prolungamento 

dell’orario scolastico 
Salone Gruppo eterogeneo 

15.00/17.30 
Attività 

extrascolastiche 

Laboratori 

e Palestra 
Gruppo omogeneo 
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5 Metodologia 

L’azione educativa nella Scuola dell’Infanzia è qualificante sia per la proposta educativa valoriale 

sia per lo stile relazionale con il bambino e per l’organizzazione delle attività. 

La crescita del bambino è favorita dalla qualità del rapporto tra adulti e bambini, perciò richiede: 

 attenzione nel primo periodo per instaurare un certo equilibrio affettivo e favorire l’interesse e 

la curiosità per il nuovo luogo di vita e di cultura in una scoperta vicendevole adulto/bambino; 

 promozione di un clima di serenità con un’attenzione continua e competente ai segnali inviati 

dai bambini stessi; 

 risposta attiva ai loro bisogni di sicurezza, gratificazione, autostima ed accettazione di sé e 

degli altri; 

 organizzazione dell’ambiente: spazio accogliente, caldo, curato e con arredi/giochi adatti ai 

bambini; 

 scansione dei tempi: i momenti di accoglienza, le attività ricorrenti, l’alternarsi delle proposte 

delle attività libere e strutturate, delle esperienze socializzanti e quelle individuali. 

In particolare si valorizzano: 

 il gioco, come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione; 

 l’esplorazione e la ricerca, come esperienze che favoriscano la curiosità del bambino; 

 la vita di relazione, favorendo gli scambi tra pari e adulti/bambini; 

 esperienze di interculturalità, con la consapevolezza della ricchezza delle diversità culturali; 

 esperienza della multimedialità che prevede l’uso di nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie, 

tra cui la robotica educativa. 

 

 

6 Continuità educativa 

Essa nasce dall’esigenza primaria di garantire al bambino il diritto ad un percorso formativo 

organico e completo.  

Si programmano pertanto attività comuni, in collaborazione con le insegnanti della sez. Primavera e 

della Scuola Primaria, per i bambini negli anni ponte (2-3 anni / 5-6 anni), per facilitare la reciproca 

conoscenza e il raccordo con la scuola di grado inferiore/superiore. 

 Sezione Primavera – Scuola dell’Infanzia: 4 incontri laboratoriali secondo la tematica 

dell’anno. 

 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria dell’Istituto: “Camminando insieme, imparo e divento 
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grande” è il progetto di continuità che mira a: sviluppare le competenze linguistiche in 

italiano e in inglese; introdurre la costruzione del pensiero matematico; sollecitare attività 

laboratoriali e forme di apprendimento cooperativo. 

La scuola dell’Infanzia è aperta ad iniziative proposte anche da asili nido e scuole primarie del 

territorio. 

 

 

7 Pastorale scolastica 

Per favorire la maturazione e la percezione del senso religioso nel bambino, la Scuola dell’Infanzia 

realizza momenti di riflessione per la famiglia e per il bambino al fine di condividere il cammino 

formativo. 
 

 Proposte per i bambini (Vedi Progetto Educazione religiosa) 

- Conoscenza dei linguaggi simbolico e figurativo caratteristici delle tradizioni e della 

vita dei Cristiani 

- Scoperta dei luoghi d’incontro della comunità cristiana e l’espressione del 

comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

- Conoscenza, dagli scritti del Vangelo, della figura di Gesù e dei suoi insegnamenti.  

- Partecipazione alle proposte della Chiesa locale e delle scuole d’ispirazione cattolica 

della città. 

 

 Proposte per la famiglia 

- Momento significativo di accoglienza per le nuove famiglie. 

- Festa della famiglia. 

- Coinvolgimento delle famiglie nei momenti principali dell’anno: Avvento, S. Natale, 

Quaresima, S. Pasqua. 

- Festa della fondatrice S. Maddalena di Canossa. 

- Momenti di formazione con specialisti. 

- Attenzione alle famiglie in difficoltà sul territorio. 

- Attività caritative per le missioni. 

 

 Proposte per i Docenti 

- Momenti formativi: inizio anno scolastico, Natale e Pasqua. 
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- Incontri e corsi formativi proposti dall’Istituto e dalla Diocesi di Milano. 

 

 

8 Piano di lavoro 

Il tema specifico del Piano educativo – didattico per l’anno scolastico 2019 – 2020 è: 

 

 

 

 

 

 

 

La PROGRAMMAZIONE ANNUALE sarà articolata in tre periodi: 

- Settembre/Ottobre 

   Progetto Accoglienza: “Accolgo a braccia aperte nuovi amici” 

 

- Novembre/Marzo 

  Progetto: “Interpreto il mondo a più sensi” 

 

- Aprile/Giugno 

  Progetto: “Interpreto con creatività il mondo dei cinque sensi” 

 

PROGETTO EDUCAZIONE RELIGIOSA  

  - Un mondo pieno di gioia con l’abbraccio di Gesù. 

             - Gesù mi prende per mano… 

             - Con Gesù interpreto gesti e simboli della vita cristiana 

 

 
 EDUCAZIONE DEL 

CUORE 4.0 
Interpretare 
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Nella programmazione educativo-didattica saranno sviluppati, in modo adeguato all’età, anche i 

seguenti temi: natura, cultura e intercultura. 

 

  

CULTURA… Perché? 
 
Perché se la scuola assume il 
termine riferito all’azione del 
coltivare, deve rendere ragione 
di ciò che intende “far conoscere 
e comprendere” ai bambini in età 
pre-scolare. Ciò comporta 
l’impegno a dare risposte 
adeguate alle “esigenze di ordine 
non materiale”. Fra queste: “il 
bisogno di senso e significato” 
delle proprie ed altrui 
esperienze, con particolare 
attenzione a questa fase della 
vita riconosciuta e proclamata 
come “età delle fondamenta”. 
 

NATURA… Perché? 
 
Perché la scuola ha il dovere di “suscitare i primi 
atteggiamenti di tipo scientifico” nei bambini che la 
frequentano: cercare, osservare, esplorare, fare 
domande fino a suscitare stupore, rispettare e 
abbracciare il nostro mondo. 

INTERCULTURA…Perché? 
 
Perchè la scuola promuove lo sviluppo 
di ogni persona stimolando apertura 
agli altri. Non basta convivere nella 
società, ma questa stessa società 
bisogna crearla continuamente 
insieme, portando alla costruzione di 
attività ampie, nazionali, europee e 
mondiali. 
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9 Approfondimento dell’Offerta Formativa 

 

Programmazione annuale 

Accolgo a braccia aperte 

nuovi amici 

 

- Favorire atteggiamenti di accoglienza e momenti di 

condivisione 

- Riconoscere le nuove figure adulte di riferimento 

- Vivere adeguatamente con i compagni  
 

Interpreto il mondo a più 

sensi 

- Giocare e interagire con gli altri bambini rispettando le 

regole di convivenza 

- Mettere entusiasmo e partecipazione nelle proposte 

didattiche e sociali 

- Comprendere l’importanza di utilizzare tutti i sensi nelle 

diverse esperienze didattiche, artistiche, musicali, motorie e 

multimediali  per la propria crescita .  

Interpreto con creatività il 

mondo dei cinque sensi 

- Esercitare e sviluppare la memoria tattile-visiva-acustica-

olfattiva-gustativa 

- Esprimere le proprie sensazioni attraverso diversi linguaggi: 

verbale, manipolativo, interpretativo, grafico pittorici 
 

Progetto di Educazione Religiosa 

Un amico speciale mi accoglie 

Accolgo a braccia aperte 

nuovi amici 

- Conoscere nei racconti del Vangelo la figura di Gesù 

- Interpretare alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei Cristiani 

- Cogliere l’importanza dei doni ricevuti (natura, amicizia, …) 

e imparare ad esserne custodi 

Gesù mi prende per mano 

… 

- Approfondire la vita di Gesù e i suoi insegnamenti 

- Interpretare con i cinque sensi le meraviglie inaspettate 

- Interpretare la meraviglia della rinascita del dono della 

natura 

Con Gesù interpreto gesti e - Comunicare gioia e serenità durante momenti di festa 
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simboli della vita cristiana comunitaria 

 

 

10 Progetti 

Le scelte curricolari sono nucleo qualificante della proposta formativa. 

L’organizzazione delle attività si basa su una progettualità elaborata dal Collegio Docenti all’inizio 

dell’anno che si struttura in percorsi specifici in relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei 

tempi e degli stili di apprendimento. 

I progetti curriculari sono attività svolte da ottobre a maggio con cadenza settimanale. 

 

PROGETTO MUSICALE: 

(2/3/4 anni)  

Finalità: 

- familiarizzare con il linguaggio della musica 

- prendere confidenza con i linguaggi espressivi del corpo 

- sviluppare sensibilità musicale attraverso il Metodo Gordon 

 

(5 anni)  

- sviluppare abilità di ascolto attivo 

- introdurre le iniziali competenze per il canto corale 

 

PROGETTO LINGUISTICO – ACCOSTAMENTO ALLA LINGUA INGLESE: 

(2/3/4 anni) 

Finalità: 

- acquisire abilità linguistiche attraverso strategie ludiche  

- promuovere un atteggiamento positivo verso la lingua inglese 

 

PROGETTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE: 

(4/5 anni) 

Finalità: 

-  accostarsi alla lingua inglese facendo esperienza di relazione con l’insegnante madrelingua 
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-  conoscere suoni e vocaboli per acquisire una pronuncia corretta della lingua inglese 

-  prendere confidenza con la lingua inglese per apprezzarla e comunicare con piacere 

 

 

PROGETTO MOTORIO 

(Psicomotricità 2/3/4/5 anni) – (Ed. Motoria 4/5 anni) 

Finalità:  

- favorire nel bambino una presa di coscienza della sua relazione col mondo esterno 

- far vivere il piacere della dimensione emozionale e senso-motoria 

- sollecitare la dimensione simbolica del gioco e sostenere l’operatività 

- prevenire eventuali disarmonie nello sviluppo emotivo-relazionale, cognitivo e motorio 

 

PROGETTO MULTIMEDIALE: 

(5 anni) 

 Finalità: 

- favorire il confronto con un nuovo linguaggio tecnologico 

- familiarizzare con l’esperienza multimediale favorendo un contatto attivo 

- accostamento alla robotica educativa e al coding 

 

PROGETTI di VERTICALITA’ d’ISTITUTO 

(3/4/5 anni) 

Scuola dell’Infanzia – scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia – scuola Secondario di I grado 

Scuola dell’Infanzia – scuola Secondaria di II grado 

Finalità: 

            - scoprire le principali caratteristiche degli elementi naturali 

            - formare una semplice conoscenza ecologica 

            - promuovere un atteggiamento di curiosità durante l’esplorazione e l’interpretazione dei 

fenomeni naturali 

 

PROGETTO DI CONSULENZA PSICOLOGICA – coordinato da dott.a Mara 

Staffiero, psicologa e psicoterapeuta (rivolto alle insegnanti e ai genitori) 

Finalità: 
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- fornire uno spazio per i genitori, accogliendo le domande e le preoccupazioni in merito ai figli 

e al rapporto con essi 

- sostenere l’insegnante nel suo rapporto positivo con i bambini attraverso il confronto e la 

condivisione dell’esperienza relazionale    

- condividere con le insegnanti i casi di disagio esplicito al fine di sostenere il bambino 

attraverso interventi mirati e condivisi 

 

 

11 Laboratori 

Nel corso dell’anno vengono proposti momenti laboratoriali utili ad approfondire le tematiche 

dell’anno e offrire una pluralità di esperienze di riflessione e di stimolo: 

 Laboratori creativi-esperienziali 

Aiutano i bambini ad osservare la realtà che li circonda, a prendere consapevolezza di forme 

e colori stimolandone la riproduzione creativa. 

 Laboratori naturali 

Esperienze a scuola o all’esterno per interpretare il mutare delle stagioni. 

 Laboratorio di educazione ambientale 

Realizzazione di laboratori per sviluppare il senso del bello osservando la natura e 

comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente.  

 English Day 

Si realizzeranno giornate in inglese collegate al tema dell’anno e in collaborazione anche 

con la Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto. 

 Educazione alla salute 

Con la collaborazione degli studenti della Facoltà di Medicina, si organizzerà l’Ospedale dei 

Pupazzi, un laboratorio nel quale, attraverso il gioco simbolico, si interpreterà importanza 

della cura del proprio corpo e della salute. 

 Educazione civica e stradale 

La Polizia Municipale di Monza organizza laboratori interattivi a scuola per sviluppare il 

senso civico, sociale e riflettere sulle fondamentali regole di educazione stradale. 

 Progetto estivo 

Durante il mese di luglio si svolge il “Progetto Estivo” per venire incontro alle esigenze 

delle famiglie i cui genitori lavorano. 
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12 Uscite didattiche 

La Scuola dell’Infanzia integra il piano di lavoro con diverse uscite didattiche al fine di favorire nel 

bambino la capacità d’interpretare le sue esperienze e conoscenze, partecipando a spettacoli teatrali, 

mostre, eventi musicali e cinematografici. 

Durante l’anno verrà favorita la partecipazione anche alle offerte proposte dalla città di Monza e 

rivolte alle Scuole dell’Infanzia. 

 

 

13 Osservazione e valutazione 

La valutazione è un processo continuo e integrato nell’attività didattica ed è funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati. Prevede: 

 un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle competenze con cui il bambino accede 

alla Scuola dell’Infanzia e a individuare dei percorsi didattici; 

 dei momenti in itinere, che consentono di aggiustare ed individualizzare le proposte ed i 

percorsi; 

 dei momenti per la verifica finale degli esiti formativi, della qualità dell’attività educativa e 

didattica. 

In tale ottica la Scuola dell’Infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito portfolio delle 

competenze a mano a mano sviluppate, che comprende: 

 una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti; 

 una documentazione regolare e significativa di elaborati che offre indicazioni utili alla 

conoscenza del bambino ed a monitorarne il percorso di crescita in collaborazione con la 

famiglia. 

Inoltre la scuola attua il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione); alla luce delle informazioni 

raccolte, viene redatto collegialmente il documento che evidenzia, a partire dall’analisi di tutti i 

bambini, quelli che manifestano dei bisogni educativi in vari ambiti e si esplicitano le azioni 

concrete che la scuola intende attivare per fornire risposte adeguate. Questo documento risponde 

inoltre alla C.M. n. 8 del 2013 prot. 561. 

Alla luce di queste valutazioni vengono quindi redatti dei piani di intervento che consistono in: 

 laboratori di manipolazione e pittura; 
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 laboratori linguistico e drammatizzazione. 

I laboratori sono tenuti da un’insegnante e i gruppi sono in intersezione e disomogenei per età al 

fine di agevolare la possibilità di espressione dei bambini, rompere alcuni schemi relazionali con i 

compagni e supportare il confronto con bambini di età diversa; viceversa, i gruppi sono invece 

omogenei per tipologia di intervento necessario e obiettivi da raggiungere. 

 

 

14 Rapporto con le Famiglie e con il territorio 

14.1 Rapporto con le famiglie 

Ai genitori è chiesto di accettare e condividere il PATTO di CORRESPONSABILITA’ a cui la 

scuola si ispira. 

Sono previsti: 

 progetto accoglienza per le famiglie dei bambini nuovi, per accompagnarle in un clima sereno e 

di apertura a scoprire la scuola, i suoi spazi, le sue regole e la sua organizzazione; 

 assemblee di sezione dei genitori: nell’anno scolastico vengono organizzati incontri di sezione 

al fine di illustrare le linee generali del POF, la programmazione formativa e didattica del piano 

di lavoro relativa all’anno scolastico in corso; 

 colloqui individuali: durante l’arco dell’anno scolastico, sono previsti i colloqui con 

l’insegnante per condividere la crescita del bambino; 

 monitoraggi periodici del livello di gradimento attraverso questionari anonimi anche per la 

sezione Primavera. 

Sono proposti, inoltre: 

- incontri, in orario pomeridiano o serale, condotti da esperti su tematiche educative, formative 

e spirituali; 

- incontri di studio e formazione aperti a tutte le famiglie dell’Istituto; 

- momenti di festa (festa della famiglia, festa della fondatrice, festa della scuola, Canossiadi); 

- partecipazione ad alcuni progetti curriculari anche a livello verticale; 

- sportello aperto: per i genitori che lo richiedono è disponibile nella scuola una psicologa. 

 
Al fine di ottemperare ai nuovi obblighi di legge previsti dal  Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR), si sono redatti precisi documenti che regolarizzano la gestione dei dati anagrafici e 

sensibili in possesso alla scuola non solo dei genitori e dei bambini, ma anche di tutte le persone 
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delegate. 

Particolare attenzione viene rivolta poi alla gestione di foto e video in cui sono presenti minori, 

rispettando le scelte delle singole famiglie raccolte con gli appositi moduli redatti. 

 

14.2 Rapporto con il territorio 

La scuola dell’Infanzia è in collaborazione con diversi enti del territorio: 

 Comune di Monza: Settore Educazione - Cultura - Sevizi Sociali - Osservatorio Scolastico - 

Economato  

 Asilo Nido  

 Scuola Infanzia - Paritaria e Statale 

 Scuola Primaria - Paritaria e Statale 

 Scuola Secondaria di primo e secondo grado Paritaria 

 Parrocchia  

 Associazioni a servizio della persona 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie inoltre studenti provenienti da Università, Scuole secondarie 

superiori e Istituti di formazioni per attività di stage e alternanza scuola-lavoro. 

 

 

15 Proposte extracurricolari 

Nel corso dell’anno, per le famiglie che lo desiderano, la scuola propone delle attività aggiuntive in 

orario extracurricolare (dalle 15.00 alle 17.30) 

 Gioco-danza (3-4-5 anni): 

Aiuta a scoprire il senso ritmico e l’armonia dei movimenti attraverso il gioco e l’ascolto 

di musiche. 

 Minibasket (4-5 anni): 

È un gioco di squadra che stimola ed esercita la collaborazione reciproca, il rispetto delle 

regole e del proprio turno, tenendo in considerazione lo sviluppo motorio. 

 Multisport (3 anni): 

Aiuta ad apprendere la gestualità motoria di differenti sport (ginnastica, basket, pallavolo, 

calcio…) affinando coordinazione ed equilibrio. 

 Scherma (5 anni) 
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Stimola la rapidità e la capacità di resistenza, aiuta a gestire i riflessi, a controllare 

l’aggressività, sviluppa la lucidità mentale e l’autocontrollo, insegna il rispetto 

dell’avversario e delle regole. 

 Acquaticità (3-4-5 anni): 

Aiuta a prendere confidenza con l’ambiente piscina e l’elemento acqua. 

 Laboratorio psicomotorio (4-5 anni): 

Promuove lo sviluppo globale, valorizza il gioco spontaneo e favorisce la socializzazione. 

 Laboratorio di pittura e manipolazione (3-4-5 anni): 

Favorisce l’espressione libera e l’utilizzo di varie tecniche grafico–pittoriche e 

manipolative. 

 Laboratorio linguistico- inglese (4-5 anni): 

Promuovere la confidenza con i suoni della lingua e sviluppare la comprensione orale. 

Le attività avranno inizio solo al raggiungimento del numero minimo che garantisce la copertura 

dei relativi costi. 

 

 

Regolamento 

Entrata ore 9,00 / 9,30 (7,45 per i genitori che lavorano e che hanno richiesto il pre-scuola). In 

casi particolari potrà essere richiesto di arrivare per le ore 9,15 per l’inizio di alcune attività 

curriculari. 

Uscita anticipata ore 12,30 oppure 13,30. 

I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola ed affidarli 

all’insegnante. Essi possono sostare solo il tempo indispensabile alla consegna dei bambini. Si 

prega di rispettare l’orario di entrata. 

Uscita ore 15,30 / 15,45 (17,30 per i genitori che lavorano e hanno richiesto il prolungamento 

dell’orario scolastico).  

Non è consentito fare merenda negli ambienti della scuola e non è consentito utilizzare le strutture 

di gioco. 

Chi avesse la necessità di ritirare il proprio figlio prima dell’orario suddetto è pregato di avvisare 

l’insegnante di sezione. 

Il bambino verrà affidato solo ai genitori o alle persone delegate. In caso di delega è necessario 

compilare l’apposito modulo da richiedere in Direzione. 
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La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza 

educativa. 

Le assenze del bambino devono essere sempre motivate: per una semplice indisposizione basta 

avvisare, ma se le assenze si protraggono per malattia per un periodo superiore ai 5 giorni, la 

riammissione del bambino è subordinata all’autocertificazione. 

Il bambino deve indossare la divisa della scuola e, per motivi di igiene, tenere i cappelli raccolti. 

Si avvisa che le insegnanti non rispondono dei giocattoli portati da casa e oggetti di valore. 

Il menù giornaliero è stabilito dal Settore Educazione del Comune di Monza, ed approvato 

dall’ASL 3; è esposto nella scuola e visionabile sul sito. 


