
Scuola dell’Infanzia 
«Andersen»

Istituto Comprensivo  
Leonardo da Vinci - Limbiate



Finalità della scuola dell’Infanzia 

• Accoglienza e integrazione

• Uguaglianze e pari opportunità 

• Formazione della persona 

• Maturazione dell’identità 

• Conquista dell’autonomia 

• Sviluppo delle competenze

• Realizzazione di progetti 



• Ogni sezione è affidata alla pari responsabilità 
di due insegnanti che operano con turni diversi 
ma che hanno momenti di compresenza;

• E’ presente l’insegnante di religione cattolica 
(per chi se ne avvale);

• Sono previste insegnanti di sostegno ed 
educatori comunali per i bambini DVA;

• Operano due collaboratrici scolastiche;
• Il servizio mensa è gestito da personale esterno 

e i bambini pranzano nelle sezioni;
• Non è  attivo il servizio di pre e post scuola.



La nostra GIORNATA SCOLASTICA  

 ore 8:00 -  8:45 entrata dei bambini e accoglienza
 ore 8:45 - 10:30 conversazioni, calendario, attività motoria, gioco 

libero negli “angoli” predisposti
 ore 10:30 - 11:30 attività guidate in piccoli gruppi, laboratori e 

realizzazione di progetti 
 ore 11:30 - 12:00 gioco in salone o in giardino e preparazione dei 

bambini per il pranzo
 ore 12:00 - 13:00 pranzo
 ore 13:00 - 14:00 gioco in salone o in giardino
 ore 14:00 - 15:45 attività didattiche nelle sezioni o riposo 
 ore 15:45 - 16:00 uscita 

(Gli  orari potrebbero subire variazioni per il protrarsi dell’emergenza 
sanitaria)



ACCOGLIENZA

L’ingresso alla scuola dell’infanzia è il 
momento in cui la maggior parte dei 

bambini entra in contatto con un 
ambiente diverso da quello familiare.

Il compito della scuola è quello di 
accogliere i bambini rispettando e 
valorizzando la loro esperienza, 

predisponendo un contesto educativo 
motivante e significativo nel quale 
ognuno possa sviluppare le proprie 

potenzialità. 
L’inserimento sarà personalizzato 

tenendo conto dei bisogni e dei tempi di 
ciascun alunno, concordando le modalità 

con le insegnanti.



Inserimento
I bambini saranno inseriti a scuola in piccoli

gruppi, seguendo uno schema orario strutturato

su tre settimane.

1^ settimana: 9:00-9:30 ingresso

11:45 uscita (senza mensa)

2^ settimana 8:00-8:45 ingresso

12:45 uscita (con mensa)

3^ settimana 8:00-8:45 ingresso

15:45-16:00 uscita



Per tutti i bambini 
Considerando che la scuola dell’infanzia non è scuola 
dell’obbligo e che nella nostra scuola non sono attive sezioni 
«primavera», gli alunni verranno inseriti tenendo conto che:

• Siano autonomi: controllo sfinterico, autonomie di base (pranzo 
bagno);

• Abbiano superato la necessità del riposo mattutino.      

In assenza di queste autonomie le insegnanti concorderanno con 
la famiglia un inserimento graduale e prolungato che tenga conto 
dei bisogni del bambino.

  Per gli anticipatari:                                      
dopo il periodo dell’inserimento, frequenteranno solo in orario 
antimeridiano (8:00-13:00).

Dal giorno del compimento dei tre anni la frequenza potrà essere 
completa 8:00-16:00.



Negli anni i nostri progetti sono stati...
Attività motoria, Inglese, Progetto ritmo musicale, Educazione al gesto 

grafico, Biblioteca, Raccordo con la scuola Primaria.
(Progetti che potranno tornare a essere attuati a fine emergenza) 



Educazione Alimentare, Uscite didattiche, 
Orto, Progetto linguistico L2 ,

 Feste (Natale, Carnevale, Fine Anno)



RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA

Nell’ambito della costruzione di un rapporto di 
collaborazione tra scuola e famiglia sono previsti:
momenti di incontro collegiale (assemblee di classe) 
e incontri individuali (colloqui).
Inoltre:
 Giovedì 27 maggio 2021 dalle 17:00 alle 18:15 

incontro in cui le insegnanti cominceranno a 
conoscere il vostro bambino grazie alla raccolta 
di informazioni (compilazione di un questionario 
da parte dei genitori)

 Martedì 15 giugno 2021 dalle 17:00 alle 18:00 
riunione con le insegnanti di sezione.



Iscrizioni 
Dal 4 al 25 gennaio 2021

Le modalità e gli orari di segreteria 
verranno comunicati in seguito sul sito della scuola

Contatti

Facebook:

www.facebook.com/I.C.LeonardoDaVinciLimbiate

E-mail: 
limbiatesms@gmail.com

MIIC8GC005@istruzione.it

Telefono segreteria

02. 99055908

Telefono Scuola Andersen

02. 99480465

mailto:limbiatesms@gmail.com


Non vi preoccupate se mi 
vedete piangere… 
La scuola dell’infanzia è 
bella, allegra e divertente 

Qui posso imparare 
tante cose che mi 

aiuteranno a crescere 



Interessatevi a ciò che faccio, mi 
sentirò capace di fare, 
collaborate con le mie insegnanti, 
capirò che voi e loro mi volete bene ❤️



Vi Aspettiamo 
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