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OPEN DAY: Scuole dell’Infanzia dell’I.C.C. Mornago 

      a.s. 2022/2023 

SCUOLE dell’INFANZIA 

   

Sumirago  

Via Carducci, 8   
           Tel e fax  0331 909707 

     inf.sumirago@iccmornago.gov.it 

               
 

Albusciago  

Via Pirovano, 8  
Tel e fax : 0331 - 909597 

inf.albusciago@iccmornago.gov.it 

   

                                             

           Quinzano-  Via Perego, 37                                             Villadosia - Via Gramsci, 12  

            Tel.: 0331 – 909112                                                      Tel.0332-945328 
                    inf.quinzano@iccmornago.gov.it                                                                    

 

Piano dell’Offerta Formativa 
 

Uffici di segreteria tel.: 0331-903068   
 

Per rispondere alle esigenze didattiche ed amministrative dell’Istituto la segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari: 
 

 
Periodi con attività didattica Periodi senza attività didattica 

giorni orario giorni orario 

mattino Da lunedì a venerdì 11.30 - 13.30  

Da lunedì a venerdì 

 

11.30 – 13.30 

pomeriggio Lunedì, mercoledì e giovedì 15.00 – 17.00 

Gli orari e le modalità di accesso potrebbero subire delle variazioni causa norme per il contenimento Covid 19 

Il Dirigente Scolastico riceve presso il proprio ufficio in Via Volta, 9 a Mornago previo appuntamento telefonico al 

n.0331/903068 

inf.villadosia@iccmornago.gov.it 

mailto:vaic835008@istruzione.it
mailto:vaic835008@pec.istruzione.it
mailto:inf.sumirago@iccmornago.gov.it
mailto:inf.albusciago@iccmornago.gov.it
mailto:inf.quinzano@iccmornago.gov.it
mailto:inf.villadosia@iccmornago.gov.it
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PREMESSA                                               

Questo opuscolo cerca di rispondere alle domande più frequenti che i genitori si pongono quando devono scegliere la scuola 

per i propri figli. 

Viene rivisto annualmente e modificato alla luce dei cambiamenti normativi e delle esigenze dell’utenza. 

 

 

CHE COS’È UN ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO 

 

Un istituto comprensivo completo rappresenta: 
o l’ambiente ideale per realizzare un efficace coordinamento dei tre ordini della scuola di base: scuo-

la dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per rendere possibili una reale comunicazione 
ed un dialogo fra operatori scolastici di diverso livello; 

o la garanzia di una maggiore continuità nel percorso evolutivo degli alunni a vantaggio della valo-

rizzazione delle loro potenzialità e l’acquisizione di un bagaglio organico di conoscenze e compe-
tenze. 

 

 

      L’Istituto Comprensivo Completo di Mornago si distende su un vasto territorio amministrato dai tre Comuni di Casale 
Litta, Mornago e Sumirago.  

È molto viva la partecipazione dei genitori che attraverso le proprie organizzazioni territoriali (semplici comitati o associazio-
ni regolarmente costituite) sono di stimolo al miglioramento dell’offerta formativa e contribuiscono con interventi diretti a 

sviluppare e a potenziare i servizi e le attrezzature scolastiche. 

 
 

LINEE EDUCATIVE DELL’ISTITUTO 

 

Riguardo ai contenuti dell’apprendimento-insegnamento, l’istituto, nel rispetto della personale autonomia didattica dei do-
centi, è in linea con gli obiettivi formativi e didattici previsti dalla Indicazioni Nazionali (D.M. 59/03). 

Attraverso attività progettuali ricche e coinvolgenti ed esperienze gratificanti, ci si prefigge di costruire unità di apprendi-
mento che favoriscano la motivazione allo studio, lo sviluppo armonico della persona e prevengano inoltre fenomeni di di-

spersione scolastica. 

Il profilo educativo 

Ciascun ordine di scuola contribuisce al raggiungimento del profilo educativo di uscita perseguendo specifiche finalità. Le 
competenze che la scuola deve far raggiungere sono riferite a dimensioni importanti per l’uomo di domani: 
• esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

• interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente; 
• risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 

• riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita anche chiedendo aiuto quando occorre; 

• comprendere il valore e la complessità dei sistemi simbolico - culturali; 
• maturare il senso del bello; 

• conferire senso alla vita. 

Le priorità 

Nel tempo sono maturate nell’istituto pratiche di confronto che hanno permesso di avviare la costruzione 
di un percorso formativo continuo finalizzato alla prevenzione del disagio, dell’insuccesso e della conse-

guente dispersione scolastica. L’Istituto promuove l’azione didattica complessiva attraverso diverse scelte 
educative per favorire al meglio l’integrazione di tutti gli alunni. 

La prima scelta educativa è la CONTINUITÀ che si concretizza nel lavoro comune dei docenti, in iniziative 

di formazione e nella sperimentazione di progetti educativi e didattici che accompagnano il singolo alunno 
e il gruppo di cui fa parte.  

Nell’ambito del gruppo si promuove lo sviluppo delle IDENTITÀ di ciascuno nel rispetto di quelle altrui.  
INCLUSIVITA’: le attività sono finalizzate alla realizzazione di unità di apprendimento che favoriscano lo sviluppo armonico 

della persona, la curiosità del sapere, il rispetto delle regole e sono fondate sul principio dell’inclusività per tutti gli alunni, 

anche attraverso una didattica personalizzata.  
L’ACCOGLIENZA non si esaurisce nelle iniziative dei primi giorni, ma accompagna il cammino scolastico ed ha come obietti-

vo principale il rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento di ciascun alunno.  

Sono oggetto di attenzione costante e di pratica educativa quotidiana la sperimentazione di situazioni nuove in un clima di 
COLLABORAZIONE e di CONDIVISIONE DEI VALORI. La crescita degli alunni si coltiva attraverso lo SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE conoscitive personali e sociali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO di MORNAGO 



 3 

 

 

 

 

 

ORARIO Scuole dell’Infanzia Comune di Sumirago 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Ingresso 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 

1^Uscita 

2^Uscita 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

ORARIO Scuola dell’Infanzia di Villadosia 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Ingresso 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 

1^Uscita 

2^Uscita 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

13.00-13.15 

15.30-16.00 

 

Durante le prime due settimane, per garantire adeguate condizioni di accoglienza, tutte le scuole funzionano solo 
con orario antimeridiano, con le seguenti modalità: le prime due settimane, orario antimeridiano con servizio 

mensa per gli alunni già frequentanti o provenienti da altre scuole. I nuovi iscritti frequenteranno fino alle 
11.30 per le prime due settimane; la terza settimana fino alle 13.00 con servizio mensa; dalla quarta settimana 

orario completo. Le suddette modalità saranno applicate anche agli alunni che inizieranno la frequenza in data 

successiva a quella di inizio anno scolastico.  
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA E SPAZI 
Nell’organizzazione delle scuole dell’infanzia, non trova collocamento un orario rigidamente prefissato, suddiviso in discipli-

ne rigide, in quanto in contrasto con i ritmi e i tempi dell’attività principalmente incentrata sulla ricerca, sull’iniziativa dei 

bambini, sulla loro creatività, sulla soluzione di problemi reali. 
o Le programmazioni si sviluppano su moduli organizzativi differenti in ciascun plesso e che prevedono elasticità, variabili-

tà e adattabilità in relazione ai differenti contesti scolastici. 

o Lo spazio viene concepito come un insieme di punti di attività e l’organizzazione del lavoro prevede l’utilizzo a fini didat-
tici di tutta la superficie della scuola, limitando al massimo le zone morte. 

o L’ allestimento di spazi – laboratori favorisce l’assunzione di ruoli, la comunicazione, la vita di relazione e anche lo svi-
luppo di specifiche competenze cognitive. 

o La scelta di adottare uno schema comune di articolazione della giornata scolastica deve essere interpretata come utilità 

di un orario guida per le docenti, come un rifiuto ad affidare al caso i tipi e la successione delle attività. 
 

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

Orario Tipo di attività 

 

Orario  Tipo di attività 

08.00 – 09.00 Accoglienza 11.45 – 13.00 Igiene e Pranzo 

09.00 – 09.45 Attività di gruppo 13.00 – 13.15 1^Uscita 

09.45 – 10.15 Igiene  14.00 – 15.30 Attività di gruppo 

10.15 – 11.45 Attività didattica 15.30 – 16.00 Uscita 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
L’organizzazione didattica nelle scuole dell’infanzia ha come finalità lo sviluppo globale della personalità dei bambini e delle 

bambine e tiene conto soprattutto delle loro esigenze, dei processi di sviluppo e di apprendimento legati all’età e delle rela-
zioni personali. Nella distribuzione delle attività sia nell’arco della settimana che nell’arco della giornata, si presterà partico-

lare attenzione a momenti di: 

a) attività di routine: l’ingresso, il pranzo, l’uso dei servizi, la merenda, l’uscita; 
b) esperienze di relazione: accoglienza, gioco spontaneo ed organizzato, incontro con i compagni, gioco drammatico e di 

ruolo; 
c) esperienze specifiche di apprendimento: attività che permettono di aiutare il bambino ad acquisire le competenze re-

lative ai diversi campi di esperienza: il sé e l’altro, la conoscenza del mondo, linguaggi creatività espressione, il corpo 

in movimento, i discorsi e le parole. 
d) percorsi didattici personalizzati 

Va precisato che le attività si sviluppano in molteplici direzioni e contengono frammenti e richiami a numerose altre attività. 

 

ISCRIZIONI 

 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 
dicembre 2022. Qualora dovessero rimanere dei posti liberi, potranno essere accolte le iscrizioni delle bambine 

e dei bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2023.  

Le iscrizioni si potranno effettuare dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022 con 
la seguente modalità 

 
All’atto dell’iscrizione (dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022) si dovrà compilare un 

modulo di domanda cartaceo.  

 
 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO  
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FORMAZIONE SEZIONI 

 

La formazione delle sezioni ha la finalità di favorire la formazione di gruppi equilibrati per la presenza di: 
o bambine e bambini; 

o alunni con diverse abilità; 

o alunni di nazionalità diversa. 

 

 
 

 
 

MODALITÀ DI INSERIMENTO 

I docenti della scuola dell’infanzia, considerando l’importanza e la delicatezza del primo approccio all’ambiente scolastico da 
parte dei bambini, adottano strategie di inserimento atte a favorire l’instaurarsi negli alunni di atteggiamenti di fiducia nei 

confronti dei docenti e dell’ambiente scuola. 

L’inserimento dei bambini nuovi iscritti inizia già alla fine di maggio con la partecipazione di bambini e famiglie ad alcuni la-
boratori organizzati all’interno di quattro mattinate, in tutte le Scuole dell’Infanzia. Le modalità di inserimento potrebbe-

ro subire delle variazione per l’applicazione delle norme di contenimento Covid 19.                
 

Scuole dell’infanzia del Comune di Sumirago 

 

 Titolo Scuola Finalità 

1 
Avvio all’apprendimento 
della lingua inglese 

Tutte 
Sperimentare la comunicazione in una lin-
gua diversa dalla propria. 

2 
Raccordo alunni  

cinquenni 
Tutte 

Favorire la relazione personale tra pari e con 

gli adulti 

3 Insieme per conoscersi Tutte 
Favorire la relazione personale gli alunni di 

diversi ordini 

4 Accoglienza Tutte Favorire l’inserimento dei nuovi alunni 

5 
Attività motoria / miniba-

sket 
Albusciago, Sumirago 

Presa di coscienza valore corpo, interagire 

con gli altri 

6 Psicomotricità Albusciago, Sumirago 
Favorire lo sviluppo dell’identità di ogni 

bambino 

7 Attività Motoria in palestra Sumirago 
Presa di coscienza valore corpo, interagire 
con gli altri 

8 Animazione alla lettura Sumirago - Quinzano Educare al piacere della lettura 

9 Screening logopedico Tutte 
Individuazione dei disturbi della comunica-

zione verbale e non-verbale 

10 Progetto “Stili di vita” Tutte 
Promuovere corrette abitudini alimentari e 

favorire il movimento 

 

 
Scuola dell’Infanzia di Villadosia 

 

 Titolo Finalità 

1 Divertirsi con l’inglese Favorire la comprensione e la disponibilità verso chi parla una lingua diversa 

2 Insieme  Raccordo con scuola primaria 

3 Gioco col corpo - miniba-

sket 

Percorso di motricità  

4 Accoglienza Favorire l’adattamento alla realtà scolastica 

5 Girotondo delle note Far avvicinare i bambini alla musica in modo naturale e spontaneo 

6 Avvio alla Letto scrittura 
Favorire l’approccio alla Letto-Scrittura attraverso il coinvolgimento globale della per-

sonalità infantile 

7 Screening logopedico Individuazione dei disturbi della comunicazione verbale e non-verbale 

8 

 

Progetto “Stili di vita” 

 

Promuovere corrette abitudini alimentari e favorire il movimento 

 

PROGETTI DI PLESSO 


