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Il nostro obiettivo è lavorare con passione 
per accompagnare bambini e ragazzi in un 
viaggio appassionante e sempre diverso  
mettendo al centro gli alunni in quanto 
persone.



La nostra scuola ha cercato di
realizzare un ambiente in cui ciascun
bambino stia bene, dove il benessere
fisico e psichico siano la condizione
primaria per la partecipazione attiva ai
processi di apprendimento.

Pertanto le insegnanti si impegnano ad
organizzare in modo funzionale spazi e
tempi della scuola, modalità didattiche
interessanti e motivanti, strategie
relazionali capaci di incentivare le
potenzialità di ciascun bambino.



Scansione temporale della giornata
• h. 7.45-9.00  accoglienza dei bambini nella sala     

dell’accoglienza e in sezione
• h. 9.00  momento di accoglienza in sezione
• h. 9.30  inizio attività di sezione
• h. 10.15 inizio laboratori di sezione/intersezione
• h. 11.15 igiene personale e preparativi per il pranzo

h. 11.30 pranzo 
• h. 12.30-12.45 prima uscita

h. 12.30-14.00 le 4 sezioni si alternano a due a due occupando il                         
salone  per un momento di gioco motorio
• h. 14.30  ripresa attività di sezione e/o laboratorio
• h. 15.30-15.45  uscita



L’inserimento è organizzato in 
modo da favorire il benessere del 
bambino in una fase in cui è 
fondamentale il sostegno della 
famiglia

PROGETTO INSERIMENTO

PROGETTO PSICOMOTRICITA’
La psicomotricità ha come finalità
quella di favorire un corretto ed equilibrato
sviluppo corporeo, emozionale e relazionale
e l’individuazione del sé



DAL COLORE AL SEGNO

La proposta prevede un percorso 
cognitivo organizzato per avvicinare i 
bambini al mondo dei segni

ALFABETO MAGICO
Il percorso prevede un avvicinamento
graduale al segno convenzionale 
attraverso il supporto e la 
rielaborazione di testi e il gioco 
di trasformazione dei codici scritti



GIOCARE CON IL TEATRO

Il progetto consente al 
bambino di familiarizzare 
con il linguaggio teatrale 
attraverso giochi ed 
esperienze di 
drammatizzazione.



PROGETTO INTERSEZONE

Esperienze a tema che cambia 
ogni anno

esperienze di sensibilizzazione 
ai suoni della lingua inglese 
attraverso giochi, canti.

PROOGETTO LINGUA INGLESE



Il progetto promuove il piacere e 
l’interesse per i libri e per la lettura 
attraverso l’allestimento di una 
biblioteca e il “prestito” libri.

PROGETTO BIBLIOTECA



• PROGETTO SCREENING 
LOGOPEDICO

• Il progetto prevede di realizzare, attraverso 
l’intervento delle insegnanti durante 
normali attività curricolari, un approccio 
metodologico osservativo mirato a 
individuare precocemente i bambini a 
rischio per disturbi specifici di 
apprendimento.



STRUTTURA E 
ATTREZZATURE

La Scuola dell'infanzia è composta da quattro sezioni, dotate ognuna 
del bagno interno. 

La struttura dispone di un salone divisibile in tre spazi separati da porte 
scorrevoli, della mensa e di un grande parco attrezzato. 



COLLABORAZIONE CON ENTI E UNIVERSITA’

L’Istituto Comprensivo collabora con l’Amministrazione Comunale nella 

gestione degli istituti scolastici e nella formulazione del Piano per il 

diritto allo studio. La scuola ha stipulato da vari anni convenzioni 

con l’Università Statale, l'Università Cattolica di Milano e con 

l’Istituto Einaudi di Varese finalizzate al tirocinio degli studenti che 

intendono conseguire l’abilitazione all’insegnamento.   



La scuola predispone i seguenti incontri:

- Colloqui dedicati ai genitori dei bambini nuovi iscritti con open-day
nel    mese di Gennaio

- Colloqui genitori/insegnanti: con i genitori dei bambini nuovi iscritti 
nel mese di Novembre. Colloqui con i genitori dei bambini di 4 anni 
nel mese di febbraio, a Maggio con quelli dei bambini di 5 anni

- Su appuntamento è possibile fissare colloqui aggiuntivi con le 
insegnanti

- Assemblea dei genitori per presentazione progetti e valutazione
- Consigli di intersezione per collaborazione in vari ambiti



MENSA
I pasti vengono preparati presso la cucina della Scuola dell'infanzia.
Le modalita' di pagamento si effettuano attraverso tessere pre
pagate (tutte le informazioni verranno fornite dall’amministrazione
comunale)

ASSICURAZIONE
A cura dei genitori viene stipulata una polizza assicurativa che
copre gli alunni nelle ore di attività scolastica, comprese quelle che
si svolgono all’esterno della scuola, le gite e le visite di istruzione.



All’atto dell’iscrizione viene inoltre richiesto un contributo
volontario per le spese di funzionamento della scuola; lo
scorso anno è stato utilizzato in parte per coprire le spese
relative all’uso delle fotocopiatrici e del ciclostile e in parte è
stato assegnato ai singoli plessi per l’acquisto di materiale di
facile consumo e per lo svolgimento di varie attività, secondo
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.



Il Dirigente Scolastico riceve, preferibilmente su 
appuntamento telefonico, negli orari di apertura 

della scuola.

Gli Uffici di segreteria sono aperti:
• dal lunedì al venerdì:  10.00 - 12.30
• lunedì e mercoledì:   14.00 - 16.00

Scuola secondaria di primo grado
Via Cortina d’Ampezzo, 216

Castiglione Olona (VA)
Tel. 0331-857394 - Fax 0331-824420

E-mail: vaic84200b@istruzione.it
Sito internet: WWW. iccastiglioneolona.edu.it

La dirigenza  e gli uffici amministrativi


