BISOGNO
DI RIPOSO
.
Il momento della “nanna” rappresenta una
situazione carica di elementi simbolici e di
riferimenti affettivo-relazionali a cui è bene
prestare attenzione per consentire ai
bambini più piccoli di soddisfare il loro
bisogno di riposo pomeridiano.

L’orario di funzionamento
Tempo normale
Ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.00
Uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00
prescuola
dalle ore 7.15 alle ore 8.15
Prolungamento
Dalle ore 16 alle ore 17 (I uscita)
Dalle ore 17 alle ore 17.45 (II uscita)

PROGETTO RACCORDO
Nido/Scuola dell’Infanzia - Scuola
dell’Infanzia/Scuola Primaria
Il passaggio tra un ordine di scuola
e il successivo è un momento
importante e delicato. La nostra
scuola organizza percorsi che
prevedono incontri ed attività tra i
bambini dei due ordini scolastici.

La segreteria si trova in Via
Tommaso Grossi 35
Tel. 02 939 00 447
E-mail:
miic8ff002@istruzione.it
sito web:
www.icgrossirho.gov.it

Scuola dell’Infanzia
Collodi
Tel. 02 93904024

Scuola dell’Infanzia
C. Collodi
via Togliatti Mazzo di
Rho

INSIEME VERSO...
Chi vuole arrivare primo corre da solo,
Chi vuole andare lontano cammina insieme.
(Proverbio africano)

ACCOGLIENZA
La nostra scuola dedica un’attenzione particolare
all’inserimento, per promuovere nel bambino la
percezione di essere ben accolto nell’ambiente
scolastico, adottando una serie di iniziative:
• Giornata di Scuola Aperta: bambini,
accompagnati dai loro genitori, con attività di
gioco e laboratorio (fine gennaio)
• Incontro per i genitori: visita alla scuola (fine
gennaio)
• Assemblea di sezione e calendarizzazione degli
inserimenti (fine giugno )
• Colloqui preliminari tra insegnanti e genitori per
la conoscenza del bambino e delle sue abitudini
(settembre).

PROGRAMMAZIONE/PROGETTAZIONE La nostra
scuola programma le attività educativo-didattiche per
SFONDO INTEGRATORE, che consiste
nell’individuazione di una tematica quale filo
conduttore, fantastico e/o reale, che diventa lo
scenario per l’apprendimento.

MENSA E MERENDA
Il servizio mensa è gestito dal Comune:
il pagamento dei buoni pasto avviene
attraverso la ricarica della tessera
sanitaria presso varie cartolerie della
città. Il buono pasto comprende
l’erogazione di due merende una a metà
mattina (frutta fresca) e l’altra nel
pomeriggio.

MISURE DI IGIENE
La scuola si impegna a garantire corrette
pratiche igieniche e soprattutto la salubrità
dell’ambiente e della vita scolastica la famiglia è
chiamata a collaborare con queste modalita:
• in presenza di malattie infettive è bene
avvertire tempestivamente la scuola
• per agire subito nei casi di pediculosi,
controllare spesso la testa del proprio figlio.

INTEGRAZIONE ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Per i bambini che presentano
problemi di disabilità, viene elaborato
un piano di lavoro personalizzato e
finalizzato all’integrazione e alla
piena realizzazione dell’alunno.
Materiali, strumenti ed attività
vengono predisposti e orientati al
recupero e al potenziamento delle
capacità individuali, con un’adeguata
assistenza e con progetti mirati,
concordati con gli specialisti sociosanitari.

NSEGNAMENTO RELIGIONE
CATTOLICA O ALTERNATIVA
Ogni famiglia, all’atto
dell’iscrizione, sceglie se aderire
all’insegnamento della religione
cattolica a cura di un docente
specialista. La scelta è revocabile
ogni anno.
Per gli alunni che non si avvalgono
di tale insegnamento viene
predisposto un percorso
alternativo.

