
INDIRIZZI E RECAPITI 
 

 Scuola dell’Infanzia Maslianico 
n. 4 sezioni  

Via Burgo 16 – 22026 Maslianico 
Tel. 031512338 

Infanziamas.rodari@gmail.com 

Coordinatrice: Antonella Ferraro 
 

 Scuola dell’Infanzia Moltrasio 
n. 1 sezione    

Via Rimembranze – 22010 Moltrasio 
Tel. 031290489 

scuolainfanziamoltrasio@virgilio.it 

Coordinatrice: Daniela Piazzoli 
 

 Scuola dell’Infanzia Rovenna 
n. 2 sezioni    

Via della Libertà, 61  – 22012 Cernobbio 
Tel. 031512386 

scuolainfanzia.rovenna@hotmail.com 

Coordinatrice:  Angela Gambino 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

CERNOBBIO, via Regina n. 5  -  Tel. 031340909    Fax.031340942 
 

ORARI 

 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 

14,30 

 MERCOLEDI’’ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,45 dal 

20/09/2017 

 

Il Capo d’Istituto riceve su appuntamento 
Dott.ssa Maria Teresa Callipo 

 

   

   

   

   

   

   

    
   ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CERNOBBIO 

Via Regina, 5  –  22012  CERNOBBIO (CO) – C.F. 95000030130 
Tel. 031340909 –  fax 031340942 –  e-mail coic844009@istruzione.it 

Pec:  coic844009@pec.istruzione.it 

    

 

 

 

Piano Offerta Formativa 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 A.S. 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito dell’Istituto 

http://www.scuolecernobbio.gov.it/ 
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SCELTE DIDATTICHE ED EDUCATIVE 
La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e 

pone le basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria. 

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano 

l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso: 

 il GIOCO:  risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le 

relazioni 

 l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA:  modalità propria del bambino che impara 

ad indagare e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con 

la natura, le cose, i materiali 

 la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione 

e la ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle 

capacità di ciascuno 

 la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita 

 l’ EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI: esperienze di gioco e di relazione per 

imparare a conoscersi e a stare con gli altri 
 

LE SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE SI ATTUANO NEL FARE E 
NELL’AGIRE DEL BAMBINO E SI ARTICOLANO NEI CAMPI DI 
ESPERIENZA EDUCATIVA: 

• il sé e l’altro 

• il corpo e il movimento 

• linguaggi, creatività, espressione 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 
 

L’insegnamento è organizzato in : 
 

ATTIVITA’ DI SEZIONE E DI INTERSEZIONE  basate su progetti comuni 
 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO  con piccoli gruppi omogenei utilizzando le 

ore di contemporaneità delle insegnanti 
 

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE 

PASSANDO DAL SAPERE AL SAPER FARE E AL SAPER ESSERE. 

…….... un lungo 

viaggio per 

…………. 

conoscere, 

scoprire,    

crescere …….… 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

I genitori eleggono, ogni anno, un rappresentante di classe, che farà 

parte del Consiglio di Intersezione della scuola. Il rappresentante 

ha il compito di farsi portavoce delle esigenze e delle richieste delle 

famiglie. 

Ogni 3 anni viene eletto il Consiglio di Istituto, formato da 8 

genitori, 8 insegnanti, 2 rappresentanti del personale non docente e 

dal Dirigente Scolastico; suo compito è quello di gestire il bilancio 

della scuola e di deliberare in merito all’organizzazione scolastica.  
Rapporti con le famiglie 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati 

preziose risorse per la costruzione, la realizzazione e la valutazione 

del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Con scansione bimestrale, sono definiti momenti d’incontro 

(assembleare o individuale) scuola - famiglia, secondo un 

calendario annuale comunicato entro un mese dall’inizio delle 

lezioni. 

Gli insegnanti o i genitori che avessero bisogno di ulteriori momenti 

d’incontro ne possono fare richiesta all’interlocutore interessato 

tramite comunicazione. 
Rapporti tra diversi ordini di scuole 

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la 

costituzione di  commissioni che propongono iniziative finalizzate a: 

 passaggio di informazioni; 

 realizzazione di attività comuni; 

 raccordi disciplinari. 
Rapporti con gli Enti Territoriali, le Associazioni, le  
Biblioteche 

La scuola coglie le opportunità formative proposte dagli Enti Territoriali e 

dalle associazioni presenti sul territorio che consentono di dare 

all’autonomia la possibilità di realizzarsi in modo più ampio,per meglio 

rispondere alle specifiche domande degli utenti e della comunità. I 

Comuni erogano fondi per il Diritto allo Studio che vengono utilizzati per 

l’arricchimento dell’offerta formativa, tramite la realizzazione di attività e 

progetti. 

Viene valorizzato il contributo educativo delle Associazioni locali, 

attraverso la realizzazione di iniziative di incontro e conoscenza. 



 

 

DATE DA RICORDARE 

Mercoledì 4  SETTEMBRE 2019  -  ore 18.00 
 

PRIMO INCONTRO CON LE DOCENTI 

Presso la scuola in cui avete iscritto il vostro bambino/a, le 

insegnanti incontreranno i genitori per informarli sulle modalità di 

funzionamento della scuola stessa e per uno scambio di 

informazioni.  

 

Non mancate! 

 

1° GIORNO DI SCUOLA 

La data di inizio delle attività didattiche è il giovedì 5 settembre 

2019. (tranne diverse deliberazioni della Giunta Regionale, che 

verrebbero tempestivamente comunicate) 

 

PRIME SETTIMANE DI SCUOLA 

Per facilitare, con la presenza contemporanea di tutte le 

insegnanti, l’inserimento dei nuovi iscritti, nelle prime due 

settimane di scuola si osserverà un orario ridotto:                dalle 

8.00 alle 14.00.                                 

 

 
 
 
 
 
 

AMBITI PROGETTUALI DEL POF 
 

  LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

conoscenza e scoperta di se stessi per favorire nel bambino lo sviluppo 

motorio, cognitivo e comunicativo attraverso il piacere dell’agire, di  

giocare e di trasformare in modo personale l’ambiente e i materiali a sua 

disposizione 
 

  APPROCCIO ALL’INGLESE 

primi approcci a questa lingua con esperienze ludiche divertenti 
 

 

  APPROCCIO ALLA LETTO SCRITTURA 

attività propedeutiche realizzate attraverso esperienze ludiche 

 

 PROGETTO BIBLIOTECA 

Attività per stimolare il piacere della lettura 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 8.00 -  9.00     Ingresso -Accoglienza 

                        Gioco libero in salone o in sezione 

 9.15 - 11.45     Attività organizzate   secondo la  

programmazione   in sezione o in gruppi per età 

11.45 - 12.00     Preparazione al pranzo - 

Prima  uscita 

12.00 - 13.00    Pranzo 

13.00 - 14.00    Attività libera in salone  

- Seconda uscita  

14.00 - 15.30    Attività di laboratorio o di sezione 

15.30 - 16.00   Uscita 

La scuola dell’infanzia di Rovenna offre la 

possibilità di ingresso anticipato alle 7.45 e di 

post-scuola fino alle 18.00 

 



Una scelta importante 

Cari genitori, i Vostri bambini hanno già tre anni ed è arrivato il 

momento di iscriverli alla scuola dell’infanzia. Dopo la famiglia la 

scuola rappresenta l’ambiente sociale più importante per il 

bambino. È il luogo dove egli impara, scopre cose nuove, conosce 

ed incontra i coetanei in un clima sereno e pieno di opportunità; la 

scuola promuove lo sviluppo della personalità, attraverso percorsi 

che rispettano i ritmi di maturazione di ciascuno. 

 
Questo opuscolo, scritto per Voi genitori, ha lo scopo di 

presentarvi la Scuola dell’Infanzia. 
 

ORARI  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROVENNA 
 

INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

La scuola offre la possibilità di un’apertura anticipata dalle ore 

7.45 alle ore 8.00 

 

USCITE :  dalle ore 11.45 alle ore 12.00 
                 dalle ore 13.45 alle ore 14.00 

            dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

La scuola offre la possibilità  di una chiusura posticipata dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00 

 

ORARI  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MOLTRASIO   

INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

USCITE :  dalle ore 11.45 alle ore 12.00 
                 dalle ore 13.30 alle ore 13.45 

            dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 

ORARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MASLIANICO 

INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

USCITE :  dalle ore 11.45 alle ore 12.00 
                  dalle ore 13.45 alle ore 14.00 
                  dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Ingresso-Uscita alunni: al mattino i bambini dovranno essere  affidati 

direttamente alle insegnanti. Al momento dell'uscita le insegnanti 

affideranno i bambini esclusivamente ai genitori o a  persone delegate 

dagli stessi (indicati su un modulo rilasciato dalla scuola). 

 
 
Telefono personale: è  opportuno che, oltre al numero di telefono di 

famiglia vengano segnalati alle insegnanti anche altri recapiti telefonici per 

i casi di assoluta necessità.  

Assicurazione Infortuni: ogni anno il Consiglio di Istituto propone ai 

genitori l’adesione a una polizza assicurativa. L’adesione è volontaria 
e il costo (circa 7 euro) è a carico degli aderenti. 

 
 
Infortuni: Nel caso di infortunio o malessere del bambino, il personale 

scolastico provvede al primo soccorso e ad informare telefonicamente i 

genitori. Nei casi più gravi, in assenza dei genitori la 

scuola provvede ad   accompagnare l'alunno al Pronto 

Soccorso previa precedente autorizzazione dei genitori. 
 

 

VISITE D’ISTRUZIONE 

In relazione alla programmazione tutte le scuole organizzano visite di 

istruzione che hanno lo scopo di integrare la normale attività didattica, 

realizzare un apprendimento significativo, favorire la socializzazione e 

stimolare l'arricchimento culturale.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


