
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“VIA PACE” 

Via Pace, 38 –  20812 Limbiate 

Tel: 02 99489216 – fax: 02 99055898 

Email: mbic8f900a@istruzione.it 

http://www.icpacelimbiate.edu.it/  
 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 

Via Pace,11 

Tel: 02 99480484 
 

 

 

 

Scuola dell’infanzia “Collodi” 

Via Giotto,28 

Tel: 02 99051665 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia “Don Zeno Saltini” 

Via Giordano,  

Tel: 02 9961561 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE Scuola dell’Infanzia 

Orario degli alunni: dal lunedì al venerdì 

   dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (Scuola “Arcobaleno” e “Saltini”) 

   dalle ore 8.15 alle ore 16.15 (Scuola “Collodi”) 

Anche se non è definita rigidamente la giornata scolastica del bambino si svolge 

normalmente con il seguente orario: 

 8.00 (8.15)/ 

8.45 (9.00) 

Accoglienza dei bambini, con giochi e 

attività libere negli spazi predisposti. 

8.45 (9.00)/ 

10.15 

Routines e attività di sezione: giochi, 

conversazioni, appello, conta, calendario, 

merenda. 

10.15/11.15 
Attività specifiche relative al progetto 

annuale in sezione o in intersezione. 

11.15/11.45 Gioco spontaneo o organizzato 

11.45/13.00 Pulizia personale e pranzo. 

13.00/14.00 Gioco spontaneo o organizzato. 

14.00/15.30 
Attività specifiche relative al progetto 

annuale in sezione o in intersezione. 

15.30/16.00 

(16.15) 

Riordino, merenda, giochi e canti, saluti, 

uscita (15.45/16.00 o 16.00/16.15) 

 

 

 

Docenti 

In ogni sezione operano due docenti che prestano servizio 

con un orario settimanale che cerca di favorire il più 

possibile le compresenze, in modo da permettere la 

realizzazione di specifiche attività in sezione o in 

intersezione. Ai docenti si affiancano la specialista di 

religione e, laddove necessita, l’insegnante di sostegno. 

Operano, inoltre, educatori comunali se sono presenti alunni 

in difficoltà. 

Spazi, 

 

 

 

 

mezzi, strumenti 

 

All’interno delle scuole ci sono le aule, saloni per le attività 

ricreative e spazi per attivare alcuni laboratori. Le scuole 

dispongono di attrezzature e sussidi per realizzare le varie 

attività. Gli spazi esterni sono ampi e funzionali. 

 

 

Ufficio di 

segreteria 

Riceve il pubblico tutti i giorni, su appuntamento 

 

Dirigenza 

Scolastica 

La Dirigente Scolastica riceve tutti i giorni su 

appuntamento.  

Per informazioni più complete si fa riferimento al P.T.O.F. e al Patto educativo di corresponsabilità  

depositati in segreteria. 

LA GIORNATA 

SCOLASTICA 

mailto:mbic8f900a@istruzione.it
http://www.icpacelimbiate.edu.it/


 

 

Per consentire ad ogni bambino un 

approccio sereno e gioioso alla prima 

esperienza scolastica si attuano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• un’assemblea informativa con i 

genitori dei bambini nuovi iscritti 

prima dell’inizio dell’anno 

scolastico (nel mese di giugno), 

• un inserimento graduale a scuola 

con tempi e modalità, concordate 

con le famiglie, adeguate alle 

esigenze di ogni bambino, 

• un colloquio individuale, al 

termine dell’ accoglienza, per un 

confronto e una riflessione con la 

famiglia sul periodo di 

inserimento e su come è stato 

vissuto dal bambino e dai suoi 

genitori. 

 

Per favorire i processi di 

comunicazione, conoscenza e 

coinvolgimento delle famiglie, vengono 

proposti alcuni momenti di incontro 

scuola-famiglia sotto forma sia di 

assemblee con i genitori o con i loro 

rappresentanti e di colloqui individuali, 

sia di momenti di festa insieme in 

occasioni particolari (Natale, fine anno). 

I rappresentanti dei genitori partecipano 

agli organi collegiali (Consiglio di 

Istituto e Consigli di Intersezione) e 

fanno parte di alcuni gruppi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola collabora con 

l’Amministrazione Comunale, 

Biblioteca, ASL, Associazioni e altre 

scuole del territorio per arricchire 

l’offerta formativa, valorizzando tutte le 

risorse ed usufruendo delle opportunità 

che il territorio offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità 

di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Tali finalità sono perseguite attraverso 

l’organizzazione di un ambiente di vita, 

di relazioni e di apprendimento definito 

all’interno del progetto annuale, con 

proposte educativo-didattiche che 

accolgono, valorizzano ed estendono le 

curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo. 

 

Le sezioni sono eterogenee, con bambini 

dai 3 ai 5 anni e le attività e le esperienze 

proposte, che assumono sempre carattere 

ludico, sono strutturate al fine di favorire 

l’apprendimento attraverso l’azione, 

l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 

la natura, l’arte, il territorio e sono 

realizzate con i bambini riuniti secondo 

diverse modalità: 

• nel gruppo classe 

• nel gruppo classe, divisi in gruppi 

omogenei o eterogenei per età 

• in intersezione divisi in fasce d’età 

• in intersezione divisi in piccoli gruppi 

eterogenei per età. 

 

Ai percorsi della programmazione annuale si affiancano alcune proposte che si 

propongono di rendere sempre più ricca e densa di significato l’offerta formativa 

della scuola. Si tratta di esperienze, attività, progetti e uscite che permettono di 

completare e integrare le proposte didattiche: 

Uscite didattiche 
Poiché uscire dalla 

scuola, insieme ai 

compagni, andando 

alla scoperta del 

mondo esterno è 

un’esperienza ricca 

e interessante e offre l’opportunità di 

fare incontri e vedere le cose da vicino, 

vengono attuate, in sintonia con lo 

svolgimento del progetto, uscite a piedi 

sul territorio e uscite in pullman in 

musei, parchi, fattorie… accompagnate 

da percorsi e laboratori adeguati all’età 

dei bambini. 

Progetti 
Vengono proposti 

diversi progetti, attuati 

in collaborazione con 

esperti esterni, enti del 

territorio o gestiti 

direttamente dai 

docenti: psicomotricità, 

danza, Biblioteca, inglese, solidarietà… 

A questi si affiancano i progetti attuati in 

collaborazione con la scuola primaria, in 

un’ottica di continuità: accoglienza, 

raccordo. 

 

Accoglienza

aa 

Rapporti con la 

famiglia 

Cosa si fa 

nella Scuola 

dell’Infanzia 

Rapporti con il 

territorio 

Programmazione 


