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La nostra scuola è composta da sei sezioni: 

 

• Tre eterogenee Verde, Lilla, Rossa 

• Tre omogenee Gialla, Blu, Arcobaleno 

• 134 bambini 

• 12 insegnanti di sezione di ruolo 

• 1 insegnante di IRC 

• 3 insegnanti di sostegno 

• 1 assistente educativa 

• 3 collaboratori scolastici 
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SEZIONI 
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Ingresso: 8.00-8.45 

 

I° uscita:  11.15-11.30 previa autorizzazione del Dirigente 

II° uscita: 13.15- 13.30 

III° uscita : 15.45-16.00 

 

Pre scuola: ( 7.30-8.00)  

Post scuola: (16.00-18.00) sono attualmente gestiti dal Comune  

ORARI DI FUNZIONAMENTO 



PUNTUALITÀ 
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ORARI 

• Rispetto degli orari di entrata e uscita, necessario per il corretto 

avvio delle attività 

 

• Rispetto del lavoro del personale ausiliario che deve garantire la 

sorveglianza dell’edificio 

 

• Buon esempio per crescere individui rispettosi delle norme di  

convivenza civile 
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ORARI 

ENTRATA E USCITA STRAORDINARIA 

• Da comunicare anticipatamente alle insegnanti mediante 

compilazione apposito modulo 

 

• Per imprevisto avvisare telefonicamente  il Dirigente Scolastico, 

specificando chi verrà a ritirare il bambino e il numero del documento 

d’identità relativo(il delegato dovrà esibire il documento d’identità) 

 

• Consegna del bambino solo ai genitori o a persona delegata 

 

• NO a fratelli o sorelle minorenni  

ENTRATA E USCITA STRAORDINARIA 



DELEGHE E MODULISTICA 

• Modulo di delega per ritiro bambini valido per tutto l’anno 

 

• Liberatoria per riprese video e foto valido per il triennio 

 

• Autorizzazione per le uscite didattiche sul territorio valido per il 

triennio 

 

• Patto di Corresponsabilità Scuola/Famiglia che andrà rinnovato al 

passaggio all’ordine di Scuola superiore 
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PASTO 
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• Servizio comunale 

 

• Cucina interna 

 

• Si pranza in classe 

 

• Menù in visione alle famiglie 

 

• Per dieta in bianco temporanea avvisare le insegnanti 

 

• Per allergie/intolleranze: certificato medico e compilazione modulo 

comunale apposito 

 

• Variazione dieta per motivi religiosi: modulo comunale apposito 



INFORTUNI 
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• Le insegnanti possono mettere solo acqua e ghiaccio 

 

• Avviso tempestivo ai genitori  

 

• Se il tipo di infortunio lo richiede, l’insegnante chiamerà il  centralino 

unico per le emergenze 112 

 

• Le insegnanti non possono somministrare nessun farmaco. Se il 

bambino necessita di farmaco salvavita, dopo presentazione di 

certificato medico alla segreteria, verrà attivata la procedura 

necessaria. 



COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
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• Assemblea di classe ad ottobre, con elezione dei rappresentanti dei 

genitori, e marzo 

 

• Colloqui individuali a Novembre, Febbraio, Aprile, Maggio 

 

• In caso di necessità è possibile richiedere un colloquio alle insegnanti 

dopo le 16.00 

 

• Non verranno effettuati colloqui in entrata o in uscita dalla Scuola. 



SPAZI  - Il salone  
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SPAZI  - I saloncini 
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SPAZI  - Le aule 
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SPAZI  - Il dormitorio 
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SPAZI  - L’aula polivalente 
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SPAZI  - Il giardino 
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PROGRAMMAZIONE 
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• Comune a tutte le sezioni per sfondo integratore 

 

• Input iniziale tramite drammatizzazione da parte delle insegnanti in 

salone 

 

• Rielaborazione delle conoscenze dei bambini e progettazione delle 

attività secondo la composizione delle sezioni 

 

• Uda comune alle 6 sezioni 



MOMENTI FONDAMENTALI DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
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• Il gioco che  permette al bambino di mettere in atto strategie per 

scoprire e capire il mondo 

 

• L’esperienza diretta: esplorare, toccare, scoprire con emozione gli 

elementi del mondo circostante 

 

• L’osservazione, la riflessione, la verbalizzazione e la sintesi per fissare 

i concetti appresi 



FINALITÀ 

17 

• Maturazione dell’identità  

 

• Conquista dell’autonomia 

 

• Sviluppo delle competenze 

 

• Avvio alle prime esperienze di cittadinanza 

 

Tramite i CAMPI d’ESPERIENZA (DPRn.89/09): 

 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento  

• Immagini, suoni ,colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 



PROGETTI 
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• Motoria Ares ( a pagamento) 
 

• Amico libro 
 

• Legambiente 
 

• Coop 
 

• Sono gioco cresco 
 

Uscite didattiche: Bì, Gita di fine anno 
                                                                 
Feste: Natale, Carnevale, Fine anno 
 
• Documentazione 

 
• Raccordo Nido/Infanzia/Primaria 



• Graduale a piccoli gruppi: 2/3 bambini il martedì e il giovedì per le 

sez. eterogenee 

 

• A gruppi di 7/8 bambini, a settimana, per l’omogenea 

 

• Prima settimana dalle 10.00 alle 11.15 

 

• Seconda settimana dalle 9.00 alle 12.45 con il pasto 

 

• Terza settimana dalle 9.00 alle 16.00 

 

• Sottolineiamo l’importanza di una frequenza regolare e che, dopo un 

periodo di assenza, non adeguatamente motivato,  superiore ai 30 

giorni consecutivi, secondo la normativa di Legge, l’iscrizione verrà 

revocata d’Ufficio (rammentiamo inoltre di inviare comunicazione 

scritta in caso di cambio scuola o trasferimento) 

INSERIMENTO 
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• Le iscrizioni andranno presentate  nel mese di gennaio, le date esatte 

d’inizio e termine verranno comunicate  successivamente  

 

• I moduli per l’iscrizione potranno essere scaricati dal sito dell’Istituto 

o reperiti presso la segreteria comprensivi di: liberatorie per uscite 

didattiche sul territorio, riprese video e foto e Patto di 

Corresponsabilità Scuola/Famiglia 

 

• Le iscrizioni cartacee andranno consegnate presso la segreteria 

dell’I.C. Manzoni, in via Adda 

 

• All’atto dell’iscrizione andrà presentato il certificato di vaccinazione in 

base alla Legge 119/2017 che ha reintrodotto l’obbligo vaccinale tra i 

requisiti per le iscrizioni 

ISCRIZIONI 
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• Istituto Comprensivo “Manzoni” Di Cormano 20032 – Cormano (Milano) - Via 

Adda, 36 

Recapiti Telefonici  Tel. 02 / 66 30 33 18 -  02/66303344  Tel/Fax 02 / 66 30 33 24 

Sito Web www.icmanzonicormano.edu.it 

Posta Elettronica Miic8 Aw00t@istruzione .It 

Dirigente Scolastico  Prof. Giovanni Manfredi(riceve Su Appuntamento) 

Plessi: 

• Scuola Dell’infanzia “Dante Alighieri” - Via Dante – Ospitaletto - Tel. 02 / 61 51 

090  

• Scuola Primaria “1° Maggio” - Via Ariosto - Ospitaletto - Tel. 02 / 61 51 690 

• Scuola Secondaria Di I° Grado-via Adda-ospitaletto- Tel. 02/66 30 33 18 

Orari Segreteria Per Ricevimento Del Pubblico:  

• Lunedì-mercoledì-venerdì: 12.30-13.30 

• Martedì-giovedì: 8.30-9.30/12.30-13.30 

NOTIZIE UTILI 
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http://www.icmanzonicormano.edu.it/
mailto:MIC8W00T@istruzione

