
 

L’Offerta Forma�va potrà essere diversificata con una serie 

di proposte variabili di anno in anno. 

NELLO ZAINETTO METTERÓ… 
■ una bavaglia con elas�co 

■ un sacche�o con cambio completo a seconda della 

stagione 

■ un paio di pantofole chiuse 

■ un grembiule per le a�vità di pi�ura 

■ un bicchiere di plas�ca rigida in un sacche�o di stoffa 

IL TUTTO CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME 

DEL BAMBINO. 

Inoltre, è necessario portare a Scuola il seguente materiale 

da ripris�nare a consumo: 

■ una scatola di pennarelli a punta grossa 

■ una confezione di fazzole� di carta 

■ una confezione di bicchieri di plas�ca usa e ge�a 

I NOSTRI SPAZI 

Ingresso, salone, 3 aule, palestra, laboratorio, cucina, 

refe�orio, 5 bagni, 2 locali di servizio, giardino con 

fondo an�urto e giochi. 

LA GIORNATA SCOLASTICA 
La Scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
07:50 alle ore 16:00. 
07:50-09:15 Ingresso e accoglienza 
09:15-10:30 Presenze e a�vità di rou�ne 
10:30-11:45 A�vità dida�che in sezione 11:45-
12:00 Uscita an�meridiana 
12:00-13:00 Pranzo 
13:30-14:00 Uscita su richiesta del genitore 
13:00-14:00 Gioco libero in salone o in sezione 
14:00-15:30 A�vità dida�che in sezione 15:30-
16:00 Uscita 
16:00-17:00 Tempo prolungato su richiesta* 
16:30 e 16:50 Uscita tempo prolungato* 
* disponibile con almeno 8 iscri� 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ 
PER POTER LAVORARE CON SERENITA’. 
In caso di entrata o uscita al di fuori degli orari, è 
necessario avvisare tempes�vamente le Insegnan� 
anche telefonicamente. 

Priorità formative del nostro Istituto 
. Priorità formative del nostro Istituto a. s. 2022-2023 

1) Verticalità del curricolo 

-Articolazione del  curricolo verticale, dall’infanzia alla scuola 

secondaria di I grado, per garantire omogeneità all’intero percorso del I 

ciclo d’istruzione secondo le indicazioni nazionali. 

-Curriculo verticale per lo sviluppo delle competenze digitali e 

cittadinanza digitale. 

-Curriculo educazione civica verticale per sviluppare competenze di 

cittadinanza attiva 

2) Inclusione e internazionalizzazione 

-Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e 

inclusiva caratterizzata da una dimensione internazinale. 

-Valorizzazione della dimensione multiculturale della scuola per una 

educazione plurilingue e interculturale 

-Certificazioni Cambridge di lingua inglese e corsi di lingua tedesca 

-E-Twinning : progetti europei di gemellaggio elettronico 

3) Cittadinanza attiva e sulla sostenibilità 
-Sviluppo competenze sociali e civiche: educazione alla cittadinanza 

attiva e alla sostenibilità 

-Percorsi trasversali per l’acquisizione delle soft skills 

-Percorsi per la sostenibilità ambientale 

Sviluppo del benessere personale e fisico con il potenziamento delle 

discipline motorie 

Innovazione didattica e digitalizzazione 

-Sviluppo delle competenze digitali e del pensiero scientifico 

-Formazione docenti sull’innovazione metodologico-didattica attraverso 

i laboratori del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

-Autoformazione dei docenti in percorsi documentati e certificati. 

-Progettazione di laboratori di coding (pensiero computazionale) e di 

stampante 3D per la scuola primaria e secondaria di I grado. 

-Progetti di robotica educativa. 

-Costituzione dall’a.s.2015-16 del Team Digitale coordinato da un 

Animatore Digitale per “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le pratiche legate all’innovazione didattica” 

(nota MIUR 19.11.2015). 

-Realizzazione di un curriculum digitale, dalla scuola dell’infanzia alla 

classe terza della scuola secondaria di I grado. 

-Registro elettronico 

Metodologia 
-Approcci operativi per l’acquisizione delle competenze  

-Approccio -laboratoriale e trasversale alla conoscenza   

-Didattica orientativa 

-Flessibilità didattica (classi aperte, gruppi di lavoro trasversali) 

-Didattica individualizzata e personalizzata 

Progettazione e valutazione per competenze 

•  

OFFERTA FORMATIVA 
Per lo sviluppo della Programmazione Scolas�ca, le 

Insegnan� propongono i seguen� proge�: 

 ACCOGLIENZA per vivere serenamente 

l’ambiente scolas�co; 

 PSICOMOTORIO per conoscere il proprio 

corpo e migliorare la coordinazione motoria; 

 “AMICO LIBRO” per ascoltare le parole che 

fanno crescere; 

 LUDICO-DIDATTICO-ESPRESSIVO per favorire 

l’apprendimento e il consolidamento della 

lingua italiana; 

 “OPEN DAY” E “SCUOLA APERTA” per dare a 

genitori e bambini la possibilità di 

familiarizzare con l’ambiente scolas�co prima e 

dopo l’iscrizione; 

 CONTINUITÁ per favorire il passaggio 

dall’Asilo Nido alla Scuola dell’Infanzia e da 

quest’ul�ma alla Scuola Primaria; 

 LABORATORI PER GRUPPI OMOGENEI per 

integrare ed approfondire le competenze e le 

capacità acquisite. 

 LABORATORI DI LINGUA INGLESE per 

familiarizzare in modo ludico con l’inglese. 

 LABORATORI DI INFORMATICA per avvicinare 

all’uso del computer. 

 PROGETTO SICUREZZA per favorire lo sviluppo 

di comportamenti corretti e responsabili. 



 

 

INFORMAZIONI UTILI 
Le Insegnanti consegneranno i bambini solo a persone 
che siano citate sull’apposita delega scritta e firmata dai 
genitori. 
In caso di assenza per malattia infettiva è necessario 
avvertire telefonicamente la scuola. 
Le Insegnanti non sono autorizzate a somministrare ai 
bambini alcun tipo di farmaco, fatta eccezione per i 
farmaci salvavita dietro presentazione di ricetta medica. 
Per problemi di intolleranze alimentari è necessario 
presentare una richiesta accompagnata da un certificato 
rilasciato dal proprio pediatra; per particolari esigenze 
alimentari dovute a motivi religiosi è necessario 
compilare un modulo specifico rilasciato dal servizio 
mense del comune di Como. 
All’inizio dell’anno scolastico, le insegnanti forniranno le 
informazioni necessarie per il pagamento della quota 
relativa all’assicurazione. 

 

MODALITA’ DELL’ACCOGLIENZA 
Le Insegnanti organizzano un inserimento variabile nella 
durata e studiato sulle esigenze dei singoli bambini. 
Si consigliano, dunque, tempi di permanenza graduali, 
che consentano ai bambini di adattarsi all’ambiente, alle 
Insegnanti e ai loro coetanei nel rispetto dei tempi 
individuali. 
Ai genitori si richiede di assumere un atteggiamento 
fiducioso: tutto questo tornerà sicuramente a vantaggio 
del bambino, che sarà aiutato a vivere serenamente il 
suo ingresso nella Scuola. 

 
DATA 1° INCONTRO NUOVI ISCRITTI 
SETTEMBRE ORE 17.00  

 
 

OPEN DAY 
GENNAIO 

 
SCUOLA APERTA 
GIUGNO 

 

 

Per partecipare alla Scuola Aperta dopo l’atto di 
iscrizione, si consiglia di presentarsi previo 
appuntamento telefonico al numero della Scuola. 

 
 

Istituto Comprensivo di Como-Rebbio 
Via Cuzzi, 6 Como 

Tel. 031.507349 
sito: www.iccomorebbio.gov.it 

e-mail: coic84300d@istruzione.it 
 

La Scuola dell’Infanzia si propone di sviluppare nei 
bambini dai 3 ai 6 anni le seguenti finalità formative: 

 

■ MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE come 
presa di coscienza di sé e delle proprie capacità 
■ CONQUISTA DELL’AUTONOMIA PERSONALE come 
capacità di sapersi organizzare e partecipare in modo 
consapevole alle attività della comunità scolastica 
■ SVILUPPO DELLE COMPETENZE linguistiche, 
espressive, logiche, manuali, motorie etc. 
■ SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA come 
capacità di scoprire sé in relazione agli altri. 

 

Le attività didattico-educative delle Scuole 
dell’Infanzia Statali seguono la linea dettata dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

VIA VARESINA 34/a, COMO 
TEL. 031.521585 

e-mail:        
infanzia.varesina@gmail.com 

http://www.iccomorebbio.gov.it/
mailto:coic84300d@istruzione.it
mailto:infanzia.varesina@gmail.com

