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La Scuola dell’Infanzia 

 (scuola materna, come si chiamava una volta)  è la 

prima scuola  che il bambino incontra nella sua vita.  
 

 

 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze 

concrete che valorizza il gioco in tutte le sue forme ed espressioni 

come occasione di apprendimento, garantendo una formazione 

globale della persona. 

Fa parte del sistema di istruzione ed è regolata da norme generali 

definite dal Ministero dell’Istruzione, obbligatorie anche per le 

scuole paritarie gestite da privati. Le attività didattiche sono svolte 

in base alle Indicazioni Nazionali e al Curricolo Verticale d’Istituto 

che indica le competenze da perseguire per ogni bambino e 

bambina. 

La scuola dell’infanzia italiana è, dunque, una realtà complessa e 

articolata, all’interno della quale le famiglie possono scegliere il 

servizio più conforme alle proprie preferenze e necessità.  
 

  



 La NOSTRA scuola fa parte dell’Istituto Comprensivo 
Malaguzzi di Felino composto da 

  quattro Scuole dell’Infanzia (Calestano-Felino-Sala 
Baganza-San Michele Tiorre)  

 da tre Scuole primarie (Calestano- Felino-Sala 
Baganza)  

 due Scuole Medie (Felino-Calestano). 
 

Gli Uffici della Segreteria sono situati nella Sede in Via 
Roma, 55 a Felino e sono aperti al pubblico dal Lunedì al 
Venerdì dalle 7,50 alle 8,30 e dalle 11.30 alle 13,  

il Mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato 
mattina dalle 10.30 alle 12.30. 
 

  Per le informazioni e per i protocolli da scaricare è 
consultabile il sito www.icfelino.edu.it 

  
 

http://www.icfelino.edu.it/


LA NOSTRA SCUOLA 

La Scuola dell’Infanzia di  San Michele 
Tiorre è composta da tre sezioni 
eterogenee per età ( dai 3 ai 6 anni) e i 
locali sono suddivisi nel modo 
seguente: tre sezioni ognuna con  
proprio il bagno, un salone per le 
attività motorie, un parco giochi molto 
ampio un locale per il riposo 
pomeridiano e un laboratorio per 
attivita’ artistico/manipolative  e una 
mensa interna gestita da Sodexo. 

Ogni sezione è affidata a due 
insegnanti e le attività didattiche sono 
svolte in base alle Indicazioni Nazionali 
e al Curricolo Verticale d’Istituto 

 che indica le competenze da 
perseguire per ogni bambino e 
bambina. 

Sono presenti all’interno della scuola 
sia il Consiglio d’intersezione 
composto da personale insegnante e 
da rappresentanti dei genitori eletti sia 
il Consiglio d’Istituto. 



LA NOSTRA SCUOLA 

 

 

La Scuola dell’Infanzia di  San Michele 
Tiorre è composta da tre sezioni 
eterogenee per età ( dai 3 ai 6 anni) e i 
locali sono suddivisi nel modo 
seguente: tre sezioni ognuna con  
proprio il bagno, un salone per le 
attività motorie, un parco giochi molto 
ampio un locale per il riposo 
pomeridiano e un laboratorio per 
attivita’ artistico/manipolative  e una 
mensa interna gestita da Sodexo. 

Ogni sezione è affidata a due 
insegnanti e le attività didattiche sono 
svolte in base alle Indicazioni Nazionali 
e al Curricolo Verticale d’Istituto 

 che indica le competenze da 
perseguire per ogni bambino e 
bambina. 

. 



Cos’è 

Come si 

impegna? 

Luogo privilegiato di relazioni ed apprendimenti 

Progetta 

azioni 

educative-

didattiche 

In azioni e percorsi mirati quotidiani 

Bambini, 

insegnanti, 

personale 

della scuola, 

famiglie e 

territorio 

AL FINE DI raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine 

alla identità, alla autonomia , alla competenza e alla cittadinanza 

Cos’è 

Cosa fa 

Come si 
impegna 

Con chi 
LA 

SCUOLA 



CRITERI PER ISCRIZIONE 
Tutti i criteri sono pubblicati sul sito dell’Istituto 

www.icfelino.edu. it   

Nell’Home page si trovano tutti i documenti per le iscrizioni: 

circolare, criteri , ecc. 

 

Gli Uffici della Segreteria sono situati nella Sede in Via Roma, 55 a 

Felino 

http://www.icfelino.it/
http://www.icfelino.it/


TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni potranno essere effettuale 

dalle ore 8,00 del 04 Gennaio 2022 e fino alle ore 20,00 
del 28 Gennaio 2022  

 

•Saranno ammessi tutti i bambini che compiono i tre anni entro il 
31 Dicembre 2022 nei limiti dei posti disponibili. 

•Potranno presentare domanda anche i genitori dei bambini 
che compiono i tre anni entro il 30 Aprile 2023 che rimarranno in 
lista d’attesa fino al 18 Dicembre 2022, termine entro il quale la 
scuola comunicherà se i posti saranno disponibili per la 
frequenza da Gennaio-Febbraio dell’anno scolastico in corso. 

•Entro il 31 Marzo con visto della dirigente all’albo dell’Istituto, 
verranno comunicati gli elenchi dei bambini ammessi alla 
frequenza e l’elenco dei bambini che, per mancanza di posti nei 
Plessi, non sono ammessi alla frequenza e possono chiedere di 
rimanere in lista d’attesa. 

 

 



Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 
  Si comunica che in base alla circolare ministeriale Prot. n. 29452 del 30/11/2021, visibile sul 

sito del MIUR e dell’Istituto, le iscrizioni per l’a. s. 2022/2023, potranno essere effettuate  

 dalle ore 8,00 del 04 Gennaio 2022 e fino alle ore 20,00 del 28 Gennaio 2022  

 I criteri per l’accesso alle prime classi sono pubblicati sul sito dell’Istituto 

www.icfelino.edu.it/iscrizioni-a-s-2022-2023/.  

 Sul sito, nell’apposito spazio DIDATTICA – ISCRIZIONI 2022/2023, è presente anche 

l’informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/279 e il PTOF 

dell’Istituto con i Regolamenti.  

 La domanda d’iscrizione al primo anno dell’Infanzia potrà essere presentata ONLINE 

attraverso il link: hhtps://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/PRIC82300L/inserisci  

 Alla domanda online dovranno essere allegati tutti i moduli appositamente compilati 

(Allegato 1 e Allegato 2) e i documenti richiesti (vedi elenco documenti in Allegato 2). In 

caso contrario, la domanda dovrà comunque essere perfezionata entro il 28/01/2022 

consegnando i documenti mancanti in segreteria alunni negli orari di apertura al pubblico 

(presso la segreteria dell’Istituto, a Felino in via Roma n° 55, dal lunedì al venerdì 11,00 -

13,00, sabato ore 10,30-12,30 e il mercoledì anche il pomeriggio 14,30-16,30).  

 I documenti necessari ai fini dell’iscrizione sono: fotocopia del codice fiscale e 

documento d’identità dell’alunno, una fotografia formato tessera dell’alunno, 

fotocopia di codice fiscale e carta identità dei genitori, certificato delle vaccinazioni 

obbligatorie, eventuali altri documenti quali ad esempio sentenze del tribunale per 

separazioni, certificazioni di disabilità 104 dell’alunno/a.  

 Inoltre, a partire dal 10/01/22 l’ufficio alunni offrirà un servizio di supporto per le famiglie 

prive di strumentazione informatica. Si potrà prenotare un appuntamento, al numero 0521 

835332, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 11,00 -13,00 sabato 

ore 10,30-12,30 e il mercoledì anche al pomo dalle 14,30 alle 16,30 



 

Nella domanda dovrà essere indicato l’orario di frequenza 
scelto tra quello ordinario (7.45-15.45), quello ridotto con 
Mensa (7.45 -12.45) e quello ridotto senza mensa (7.45-
11.45). 

•Nella domanda dovrà essere indicata anche la scelta di 
iscriversi o meno al servizio Mensa e al servizio Trasporto. 

•I genitori dovranno inoltre comunicare la scelta di 
avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione 
Cattolica. 

•Integrazione da unire alla domanda: una foto formato 
tessera, la fotocopia del codice fiscale del bambino ,l’ 
attestazione del versamento del contributo annuale, le 
fotocopie dei codici fiscali e dei documenti di identità dei 
genitori. 

 



Contributo scolastico 
 

Il contributo deliberato dal Consiglio d’Istituto ammonta 
complessivamente a 60 euro e comprende la quota assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile, il costo del Diario comprensivo del 
libretto delle assenze e 30 euro come quota volontaria per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’alunno e 

versato non prima del 4 gennaio 2022 tramite pdf personalizzato 

scaricabile dal registro elettronico oppure attraverso la 

piattaforma pago in rete dove troverete l’evento di pagamento 

dell’istituto chiamato Contributo A.S. 2022-2023  

 No bollettini postali  

 

Il Diario, sul quale dovrete apporre la firma, verrà consegnato dalle 
insegnanti durante il colloquio preliminare a settembre 



GRADUALITA’  

COMPRESENZA  

FLESSIBILITA’  

 

PROGETTO MIRATO 

ALL’ACCOGLIENZA 
 
 

PRIMO COLLOQUIO 

INDIVIDUALE  CON I GENITORI 
  

COLLABORAZIONE 

CONCRETA  SCUOLA-

FAMIGLIA 
 

come tempi di permanenza  

e numero di bambini da inserire  

 

 

delle insegnanti 

 

 

 

organizzativa e didattica (Buona Scuola) 

 

 

 

INSERIMENTO… 

           …TESSERE NUOVE RELAZIONI 



MODALITA’ DI INSERIMENTO 
 Il momento d’inserimento per i nuovi iscritti nella Scuola dell’Infanzia, proprio 

perché base della successiva scolarizzazione ,deve avere una durata 
opportuna, dilazionata nel tempo, e deve essere condotto secondo modalità 
adeguate che tengano conto in primo luogo delle esigenze personali e di 
apprendimento di ciascun bambino. 

 La durata dell’inserimento è di norma due settimane. 

 In base ad esigenze particolari  e situazioni difficoltose si può prendere in 
considerazione l’eventualità di dilazionare il tempo dell’inserimento 
ulteriormente. 

 Le insegnanti ,durante le prime due settimane di scuola, potranno accogliere i 
bambini in compresenza per dedicarsi prima all’inserimento dei bambini che 
frequentavano lo scorso anno e poi dei nuovi iscritti. Questa organizzazione di 
cura e accoglienza per i bambini è permessa dalla riduzione dell’orario 
scolastico, infatti la scuola fino al 30 Settembre chiuderà alle ore 13. 

 Prima dell’inserimento, le insegnanti organizzeranno un colloquio preliminare 
con i genitori dei bambini nuovi durante il quale si potranno scambiare notizie 
relative all’alunno utili per iniziare il percorso dell’inserimento nel modo 
adeguato a ciascun alunno.  

 Solitamente, i bambini che hanno già frequentato il Nido , il quarto giorno si 
fermano a pranzo mentre per i bambini che frequentano una comunità per la 
prima volta si aspettano altri due giorni. 

 Per il riposo pomeridiano si aspetta almeno una settimana e comunque viene 
dilazionato dalle insegnanti in modo che i bambini nuovi di tutte le sezioni non 
siano troppi e assicurando la presenza di una maestra della sezione di 
riferimento in dormitorio ,  

 Essendo un momento molto intimo e delicato   deve essere affrontato quando 
il bambino dimostrerà a casa e a scuola di essere pronto 
 



REGOLE E NORME SANITARIE 
Il Diario scolastico verrà consegnato dalle insegnanti ad inizio anno 
scolastico ed ogni genitore, dopo avere attentamente letto tutte le parti, 
dovrà apporre la firma e consegnare il cedolino di presa visione alla 
scuola. All’interno del Diario sono presenti oltre agli orari della scuola, al 
calendario scolastico annuale e tutte le regole dell’Istituto anche il libretto 
per la giustificazione delle assenze (cedolini rosa), quello per le richieste 
per entrata anticipata o posticipata (cedolini azzurri) e quello per 
l’autorizzazione alle uscite didattiche o visite d’istruzione (cedolini gialli). 

 

 

 

Rispetto degli orari: il rispetto degli orari di entrata ed uscita sono 
fondamentali per il buon funzionamento della scuola, i genitori devono 
accompagnare e ritirare i bambini a scuola almeno cinque minuti prima 
della chiusura delle porte. I collaboratori, durante le aperture, 
controlleranno le porte d’ingresso in modo che tutto sia svolto in 
sicurezza. 

 



Somministrazione farmaci: di norma il personale scolastico non può 
somministrare farmaci agli alunni salvo eccezioni richieste al Dirigente 
Scolastico attraverso un apposito modulo da ritirare in segreteria o 
scaricabile dal sito. Dopo la procedura descritta nel protocollo vengono 
designati degli incaricati (docenti e collaboratori) per la somministrazione 
del farmaco all’alunno nelle modalità e nei tempi stabiliti dal certificato 
medico, dal Pediatra di comunità e autorizzati dall’Istituto. 

Diete speciali: in caso di bambini con intolleranze o allergie accertata (o in 
corso di accertamento) i genitori devono presentare all’Ufficio Iscrizioni 
Mensa presso il Comune di Felino la certificazione del Pediatra di base 
con indicati gli alimenti che non possono essere somministrati mentre 
invece per un trattamento dietetico temporaneo in seguito ad influenze 
intestinali sarà sufficiente il certificato del Pediatra con indicati gli alimenti 
da escludere e la durata del trattamento. Le richieste per diete per motivi 
religiosi o etici vanno presentate con un’autodichiarazione da presentare 
all’Ufficio iscrizioni Mensa presso il Comune di Felino. 



P.T.O.F. 

•Mission dell’Istituto; 

•Curricolo nazionale 
obbligatorio, locale ed 
extrascolastico; 

•Progetti 

•Orari e 
Organizzazione. 
 



POF- PTOF 
Il P.O.F. (Piano per l’Offerta Formativa), è la carta d’identità con cui la scuola si 

definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale; costituisce la 

base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la missione della scuola. 

illustra la struttura, l’organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono 

presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall’istituto 

illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei 

crediti 

descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 

esigenze degli alunni concretamente rilevate. 

Gli obiettivi che il P.O.F. si pone sono: 

• garantire un’organizzazione più funzionale 

• estendere il campo dell’offerta formativa 

• elevare la qualità dei servizi 

• permettere il confronto con l’utenza, per verificare quelli che sono i reali 

bisogni di alunni e genitori 

• aprire la scuola al territorio 

• definire le caratteristiche specifiche della scuola 

• fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri 

soggetti coi quali la scuola opera. 

Viene redatto dal Collegio dei Docenti partendo dall’analisi dei bisogni e delle 

risorse del territorio e dall’attenta valutazione delle competenze professionali del 

personale scolastico. 

Deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto. 



I NOSTRI 

PROGETTI 

• Progetto Accoglienza 

• Progetto Motorio 
d’Istituto   

• Progetto Continuità 
nido e primaria 

•  Progetto  artistico 
/creativo 

• Progetto Geni-attori  
 



Progetto Motricità 
Attivita’ gioco in cortile e in 

salone  per cooperare e  

affinare gli schemi motori 

globali  



Progetto qualificazione:  

Crescendo con arte 



Attivita’ per progettare insieme 

sviluppando il pensiero divergente 





Continuita’  

Nido  

Primaria 



 
 

 

 25 h settimanali  

orario ridotto  

per la sola attività antimeridiana 

ORARIO  DI FUNZIONAMENTO  

40h settimanali    orario 

completo 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

ORARIO PROVVISORIO  

Durante le prime due settimane la scuola funziona dalle  

 ore 7.45 alle ore 13.00 (compresenza insegnanti) 

 

ORARIO DEFINITIVO 

• 1°ENTRATA: 7.45/8.20 

• 2°ENTRATA: 9.00/9.15 

• USCITA PRIMA PASTO: 11.30/11.40 

• USCITA DOPO IL PASTO: 12.30/12.45 

• ULTIMA USCITA: 15.30/15.45 

 



Una giornata“tipo” 

Insieme per accogliere , giocare  

Raccontare e 
raccontarci 



Attivita’ educativo/didattiche  

tese allo sviluppo globale della persona 
svolte in base alle indicazioni nazionali 
e al curricolo di istituto 



Giochi nel nostro cortile 



Routine in preparazione del pasto 



Attivita’ in laboratori 

pomeridiani  

in intersezione 
Laboratorio logico-matematico  

 

Laboratorio fonologico 



Laboratorio grafo-motorio 

Laboratorio di 

narrazione 



LA NOSTRA IDENTITA’ 

 CONDIVISIONE E 
COLLEGIALITA’: scelte 
organizzative, didattiche e 
progettuali 

 

 ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE  

 

 PARTECIPAZIONE ATTIVA E 
COLLABORAZIONE: 

            insegnanti  -genitori - 
bambini 

 

 CONOSCENZA E RISPETTO 
DELLA REALTA’ SCOLASTICA 

 

 CONTINUITA’: Nido - 
Primaria/Territorio 

 

 Incontri di confronto, scelte e verifica tra 
insegnanti (Collaborazione con tutto il 
personale scolastico) 

 

   Attività di laboratorio al mattino 

 Gruppi di lavoro durante le ore del 
pomeriggio  per i bambini di anni 5; mentre i 
bambini di3 e 4 anni riposano 

 Apprendimento attivo attraverso i diversi 
linguaggi del bambino 

 Gruppi di lavoro (giardino-biblioteca-feste-
spettacolo) 

 Sostegno alle attività didattiche 

 Conoscenza delle normative, orari ed 
organizza       zione scolastica: visione ed 
utilizzazione del         diario (nuove norme 
sanitarie) 

 

Ogni richiesta di variazione riguardo 
l’organizzazione scolastica deve essere 
comunicata alla coordinatrice e decisa dal 
team 

INTENTI  MODALITA’ 



CHI SIAMO E ….COSA CI PIACE RICORDARE … 

insieme per vivere esperienze 

comuni e di “crescita” 



UN GIARDINO/PARCO DA VIVERE IN OGNI 
STAGIONE 



ESPERIENZE INSIEME NEL 

TERRITORIO 



Una scuola 

partecipata… 

risponde ai bisogni di 

tutti gli utenti e nasce 

dall’incontro tra le 

competenze creative e 

progettuali dei bambini 

e degli adulti che la 

abitano… 

 

•GRUPPO GIARDINO 

•GRUPPO 

BIBLIOTECA 

•GRUPPO 

SPETTACOLO- 

FESTE 

 

 

 



Gruppo giardino 

Giardino aromatico 

Meridiana 



Gruppo biblioteca 

Laboratori con i 

genitori 



Gruppo spettacolo  

geni-attori 



Festa di fine anno 

Un pic-nic in giardino per… 



…cenare insieme …dialogare 

…condividere! 



La scuola come 

luogo dov’è bello 

abitare 









ARRIVEDERCI … A PRESTO!!!!!!! 


