
 

La Scuola dell’infanzia è frequentata general-
mente nell’età fra i tre e i sei anni,ma anche 
bambini più piccoli a volte possono frequenta-
re. 

Nel nostro Istituto Comprensivo esistono due 
scuole situate in via Palma e in via Varesina che 
sono articolate a classi eterogenee per età. 
Funzionano dal Lunedì al Venerdì dalle 7.50 
alle 16.00 . È previsto un   prolungamento ora-
rio su specifica richiesta con il versamento di 
una quota d’iscrizione. Questo servizio parte  
con un minimo di 8 iscrizioni. 

Ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti 
che si alternano settimanalmente nel turno 
antimeridiano e pomeridiano e che interagisco-
no in compresenza in alcune fasce orarie. 

Il servizio mensa è erogato dalla Ditta Euro 
Ristorazione di Garbagnate Milanese per conto 
del Comune di Como -Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, via Italia Libera , previa domanda 
di iscrizione. Il menu viene preparato seguendo 
tabelle dietetiche elaborate dal dietologo 
dell’ASL e varia giornalmente seguendo una 
scansione temporale di quattro settimane. 

 

  

 I.C. COMO-REBBIO  
LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
DI VIA PALMA 
SI PRESENTA. 

I NOSTRI PROGETTI 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

CORREDO  

SCOLASTICO 

NELLO ZAINETTO METTERO’… 

 UNA BAVAGLIA CON PORTABAVAGLIA 
CONTRASSEGNATI CON NOME 

 UN SACCHETTO CON CAMBIO COMPLETO 

 UN GREMBIULE PER LE ATTIVITA’ PITTO-
RICHE 

 UN BICCHIERE DI PLASTICA RIGIDA 

 UNA CONFEZIONE DI FAZZOLETTINI  

TUTTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO 
GIA’CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL 

BAMBINO 

 

INGRESSO-USCITA ALUNNI:  al mattino 
i bambini dovranno essere consegnati diret-
tamente alle insegnanti. Al momento dell’usci-
ta le stesse consegneranno gli alunni esclusi-
vamente ai genitori o a persone maggiorenni 
delegate dagli stessi ed elencati su un modulo 
fornito dalla scuola. 

TELEFONO PERSONALE: è opportuno che,  
oltre al numero di telefono di famiglia venga-
no segnalati alle insegnanti anche altri reca-
piti telefonici per casi di assoluta necessità 

ASSICURAZIONE INFORTUNI: ogni anno 
il Consiglio di Istituto propone ai genitori l’a-
desione a una polizza integrativa a quella del-
la Regione Lombardia per gli infortuni e per 
la R.C. . 

INFORTUNI: in caso di infortunio o ma-
lessere 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 
inviare l’alunno al Pronto Soccorso previa 
precedente autorizzazione dei genitori. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: l’Ufficio di 
Segreteria di via  Cuzzi 6 (tel. 031 507349) 
è aperto al pubblico il lunedì, il martedì, il 
venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, il mercoledì (adesione al mercoledì del 
cittadino) dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e il 
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00. 

1. Progetto Sicurezza 

2. Progetto Scuola in festa 

3. Progetto Scuola aperta 

4. Progetto Biblioteca 

5. Progetto Inglese 

6. Progetto Informatica 

7. Progetto Albatros (potenziamento 
della lingua italiana) 

8. Progetto Sport 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  

ORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA SCOLASTICA 

 
VIA PALMA  

031 506044 
 

 

ORARIO 

 

 

 

STRUTTURA  

EDIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

N° SEZIONI 

 

 

RISORSE  

PERSONALE 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 
16.00 più un’ora di tempo prolunga-
to. ( 16-17 ) se richiesto dalle fami-
glie 

 

3 aule 

1 salone 

1 aula multifunzionale 

1 refettorio 

3 bagni  

1 giardino 

 

 

3 sezioni  

eterogenee 

 

6 insegnanti 

Eventuali insegnanti di sostegno 

1 insegnante di religione cattolica 

 

 

 

 

 

 

7.50/9.15  Ingresso e accoglienza 

 

9.15/10.00 Attività guidate per grande gruppo 

10.00/11.45 Attività organizzata secondo la 
programmazione in sezione o per 
gruppi d’età 

11.45/12.00 Preparazione al pranzo + uscita per 
chi non usufruisce della mensa  

12.00/13.00 Pranzo 

13.00/14.00 Gioco libero in salone 

13.30/14.00 Prima uscita o rientro per chi non 
usufruisce della mensa 

14.00/15.30 Attività didattiche in sezione 

15.30/16.00 Uscita 

16.00/17.00 Tempo prolungato per chi ne ha 
fatto richiesta. (attivato con alme-
no 8 iscrizioni). 

16.50/17.00 Uscita tempo prolungato 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

L’accoglienza nella scuola dell’infanzia, per il bambino 
di tre anni, rappresenta una tappa di grande impor-
tanza. Il progetto ha l’obiettivo di organizzare que-
sto momento in modo che ogni alunno instauri un at-
teggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente 
scolastico. 
Le attività sono rivolte ai bambini, ma il progetto 
coinvolge anche i genitori, chiamati a collaborare 
nella frequenza regolare e ad infondere sicurezza e 
fiducia ai propri figli. 
Il progetto prevede che i primi 2/3 giorni di apertu-
ra della scuola siano dedicati ai bambini di 4 e 5 anni 
che hanno già frequentato l’ anno precedente.  
Gli alunni nuovi iscritti verranno inseriti nell’arco di 
una settimana circa  a piccoli gruppi di 3 al giorno e 
inizialmente frequenteranno la scuola dalle 9.00 alle 
11.00. Dalla settimana successiva potranno poi pran-
zare a scuola uscendo alla prima uscita e solo a con-
clusione di questo percorso i bambini nuovi iscritti 
saranno ammessi a frequentare per la durata dell’in-
tera giornata scolastica. 
Questa organizzazione verrà adattata alla risposta 
emotiva di ogni singolo alunno e su indicazione delle 
insegnanti. 
I turni di inserimento degli alunni nuovi iscritti ver-
ranno stabiliti durante la prima assemblea dei geni-
tori di Settembre loro dedicata che si terrà il gior-
no: 
 

INCONTRO CON GENITORI ALUNNI 
NUOVI ISCRITTI PER INSERIMENTO: 

  03/ 09/ 2020 ORE 17.00 

SARÀ POSSIBILE VISITARE LA NOSTRA 

SCUOLA IN QUESTE OCCASIONI: 

Scuola aperta ai genitori    9 gennaio  2020 

Ore 10.30/12.00 e 16.00/18.00 

Scuola aperta agli alunni 3 e 4 giugno dalle 10.30 

alle 11.30 


