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Per consultare integralmente

il piano dell'offerta formativa (PTOF):

www.ic-agnesidesio.edu.it

 

DIR.SCOLASTICO

Prof.ssa Signorini Paola

 

ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia 

si effettueranno dal 

10 gennaio al 28 gennaio 2022.

Si invitano le famiglie a consultare il

sito della scuola dove verranno

pubblicate ulteriori informazioni.
 

 

 

Scuola dell'infanzia 
S.Maria 

Contatti

VERSO IL FUTURO!

40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 16:00

 
Due turni docenti:

8.00/13.00- 11:00/16.00
 

dalle 11 alle 13 
compresenza 

giornaliera per attività
laboratoriali

 
ENTRATA: dalle ore 8.00 

alle ore 9:00
USCITA: dalle ore 15.45 

alle ore 16.00
 

N.B: A causa 
dell'emergenza sanitaria 

gli orari potrebbero subire delle leggere
variazioni

 

Istituto Comprensivo  via Agnesi
Desio

Partecipare, valorizzare,
condividere

INSIEME PER CRESCERE
 

PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

A.S. 2021-2022

Organizzazione
del tempo scuola



Consolidare l'identità personale

per vivere serenamente tutte le

dimensioni del proprio "io" e

imparare a conoscersi e ad essere

riconosciuto come persona 

unica e irripetibile.

·tre sezioni di età omogenea
·aula multifunzionale

·refettorio
·aula psicomotricità

·salone
·giardino

 

SPAZI

Crediamo nell'apprendimento
attivo fondato su un approccio
che stimoli il
dubbio, la curiosità e le domande
affinché ogni bambino provi la
soddisfazione e la gioia di
imparare.

·accoglienza
·feste ricorrenti

·educazione alimentare
·intercultura

·educazione alla sicurezza
·educazione stradale

·educazione ambientale
·educazione civica trasversale a 

tutti i piani personalizzati
·raccordo

 

 

·psicomotricità
·emozioni

·musica e ritmo
·inglese solo per i 
bambini di 5 anni

 
 

 

PROGETTI CON
ESPERTI

PIANI 
PERSONALIZZATI

IL NOSTRO AGIRE ...

CURIOSITÀ

ESPLORAZIONE
Crediamo e proponiamo una
didattica che valorizzi
l'esperienza, l'osservazione,
il dialogo e il confronto.

GIOCO
È lo strumento principe
attraverso il
quale il bambino
sviluppa le proprie
potenzialità
intellettive, affettive e
relazionali.

PERSONALIZZAZIONE
Valorizziamo una didattica
personalizzata perché crediamo
che ogni bambino sia unico nei
suoi bisogni educativi, talenti 
e modalità di apprendimento.

Finalità della 
scuola

Sviluppare l'autonomia per

acquisire fiducia in sé e negli

altri, provando soddisfazione nel

fare da sé sapendo anche chiedere

aiuto in caso di difficoltà.

Acquisire competenze giocando,

muovendosi, manipolando e

imparando a riflettere

sull'esperienza vissuta 

attraverso l'esplorazione.

Vivere le prime esperienze di

cittadinanza per scoprire l'altro

diverso da sè e attribuire progressiva

importanza agli altri e ai loro bisogni,

favorendo la relazione attraverso

regole condivise.


