
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FINALITA’ DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Consolidare l’identità significa vivere 

serenamente tutte le dimensioni del 

proprio io, stare bene, esser rassicurati 

nella molteplicità del proprio fare e 

sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad 

essere riconosciuti come persona unica 

ed irripetibile.                                                  

Sviluppare l’autonomia significa avere 

fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto.                                        

Acquisire competenze significa giocare, 

muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione, il 

confronto.                                                 

Vivere le prime esperienze di 

Cittadinanza significa scoprire l’altro da 

sé e attribuire progressiva importanza 

agli altri e ai loro bisogni; rendersi 

sempre meglio conto delle necessità di 

stabilire regole condivise,……..il primo 

riconoscimento di diritti e dovere uguali 

per tutti.  

 

  ORARIO                         

La scuola è aperta dalle 09,00 alle 16,00 

sono previste uscite intermedie per le 

diverse esigenze famigliari: 

 ore 13,00 -uscita straordinaria 

 ore 13,30 -scelta annuale della 

famiglia 

 dalle 15,45 alle 16,00 uscita 

regolare 

 servizio di pre-scuola dalle 

07,30 

 servizio di post-scuola fino alle 

18,00 

  

         GIORNATA SCOLASTICA TIPO 

 07,30/09,00 servizio pre-scuola 

(servizio extra-quota) 

 09,00/09,30 entrata e 

accoglienza 

 09,30/11, 00 attività didattica 

 11,00  gioco libero 

 11,30/13,00 preparazione al 

pranzo e pranzo 

 13,00/14,00 gioco libero 

 14,00/15,30  attività 

laboratoriale 

 15,30/15,45 preparazione 

all’uscita 

 15,45/16,00 uscita 

 16,00/18,00 servizio post-

scuola ( servizio extra-quota) 

Il Progetto Educativo Didattico è steso 

annualmente dall’equipe educativa 

seguendo le Indicazioni  Nazionali per il 

Curriculo della scuola dell’Infanzia. 

                 MENSA SCOLASTICA 

I pasti vengono preparati dalla cucina 

interna seguendo le indicazioni ASL  e 

serviti in una sala da pranzo ben 

attrezzata. 

La sala da pranzo 

 



   

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

    

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

              

                                                                                                  

   

                                   

 

  

                

      

      

      

      

      

      

      

  

 

  
      

       

 

  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nella nostra scuola adottiamo un 

metodo basato su:    

 La valorizzazione del gioco 

come attività fondamentale 

attraverso la quale i bambini 

vivono e si raccontano. 

 La valorizzazione dello 

strumento “ LINGUA” per 

stabilire relazioni con gli altri nel 

corso delle varie attività. 

 La valorizzazione 

dell’esplorazione della ricerca, 

in termini di rilievo al fare 

produttivo e alle esperienze 

dirette di contatto con la 

natura, gli oggetti, l’arte, il 

territorio e le sue tradizioni. 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI 

Nella nostra scuola ci sono due sezioni 

con bambini di età eterogenea                 

( 3-4-5 anni )                                                

     

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le attività didattiche vengono svolte in: 

 Sezione 

 Intersezione    

 Laboratori  

Via Leonardo da Vinci, 10                   

20010 VANZAGO  (MI)                       

Tel. 02/9340205                                   

e-mail: 

scuolagattinoni@libero.it 

 

 

MISSION EDUCATIVA 

“ Prendimi per mano…fammi crescere.. 

poi.. lasciami andare” 



   

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

    

 

L’iscrizione alla scuola comporta in caso di ritiro 

del bambino/a dalla stessa, l’impegno al 

pagamento della quota pari a 3 mesi di 

frequenza, usando la stessa modalità anche per 

la gestione pre-post scuola.   La quota deve 

essere saldata anche in caso di assenza 

prolungata del bambino/a.  La scuola potrà 

agevolare l’importo della quota nel caso si 

verificasse la frequenza dei fratelli.    

Il Consiglio di gestione della Scuola decide 

annualmente l’entità dell’aumento della quota 

in base all’indice Istat relativa al mese di giugno 

dell’anno precedente. La quota è comprensiva 

della frequenza e del pasto. La quota deve 

essere versata entro i primi giorni del mese nei 

giorni e negli orari indicati. 

Per l’anno scolastico 2023/2024 la quota di 

frequenza sarà la seguente: 

Quota mese di settembre     € 140,0 
Quota mensile di frequenza  € 195,0  
 ( senza marca da bollo) 
 
Mensile pre-scuola dalle ore 08  €    27,0 
Mensile post-scuola fino alle ore 17 €    27,0 
Mensile pre e post scuola  €    52,0 
Dalle ore 08 alle ore 17 
 

Mensile pre-scuola dalle ore 07,30 €    30,0 
Mensile post-scuola fino alle ore 18 €    35,0 
Mensile pre e post scuola  €    62,0 
Dalle ore 07,30 alle ore 18 
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

La scuola segue il calendario scolastico 

fissato dall’autorità scolastica regionale: 

dal 01 settembre 2023 al 28 giugno 

2024. 

Per favorire l’accoglienza nella scuola, 

l’inserimento dei bambini avrà questo 

svolgimento: 

 1-4-5 Settembre 2023  i bambini 

de I anno di scuola dalle ore 

09,30 alle ore 11,30 

 Dal 06 all’8 settembre 2023 tutti 

i bambini dalle ore 09,0/09,30 

alle ore 13,0 

 Dal 11 settembre 2023        

orario regolare per tutti dalle ore 

09,0/09,30 alle ore 15,45/16,0 

oppure 13,30 come da scelta 

iniziale con servizi di pre e post 

scuola 

 

CORREDO 

1 cambio completo ( da lasciare 

in una sacca a scuola) 

1 grembiule ( abito da lavoro) di 

colore bianco 

5 foto tessera 

TUTTO BEN CONTRASSEGNATO 

CON COGNOME E NOME DEL 

BAMBINO 

La scuola provvederà a fornire il 

materiale monouso necessario 

come da indicazione igienico 

sanitaria per il bagno e per il 

pranzo. 

Obbligatoriamente i bambini 

devono sempre calzare scarpe 

con strappo anziché le stringhe 

ed indossare indumenti pratici ( 

es, pantoloni con elastico, non 

salopette, ecc). 

Per ogni bambino la scuola 

acquisterà il materiale didattico 

necessario 


