
Benvenuti alla scuola 
dell’Infanzia
“G. Rodari”

  



La nostra scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
 fa parte 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DE GASPERI
 nato nell’anno scolastico  1998/99 

ed è situata in una zona circondata dal verde
 

        E’ una scuola statale ed 
                     l’unica nel territorio di  Seveso 



Arcobaleno
                      Lilla

                                              Azzurri 
Rossi

                                                                                                                          
Blu
                                      Verde

                                              Gialla
        Arancione

8 SEZIONI





14 insegnanti tempo pieno
3 insegnanti part-time
5 insegnanti di sostegno 
5 educatrici comunali
1 insegnante Covid
1 insegnante di Religione Cattolica

Personale ausiliario
4 Collaboratrici

 

QUANTE INSEGNANTI SIAMO?



Vi presentiamo gli spazi 
dove passiamo parte del nostro

tempo divertendoci:

- un atrio/salone 
dove, a turno, le sezioni 

si ritrovano per le 
attività ricreative e per 

alcuni momenti 
di vita comunitaria;

 



❖4 servizi igienici per 
bambini;
❖2 servizi igienici per 
adulti;
❖1 servizio igienico per   
diversamente abili;

❖ 1 salone/palestra 
per attività motorie, 
ludiche e per 
l’attività 
dell’alternativa.
 



❖ 1 ampio spazio esterno che circonda l’edificio 
(giardino).



Dalle 7.30 alle 8.00  PRESCUOLA
Se il papà e la mamma iniziano prestissimo il loro lavoro, 
posso andare molto presto alla scuola 
perché ad attendermi ci sarà un’educatrice comunale  con 
cui giocare.

LA  GIORNATA A SCUOLA

 



Dalle 8.00 alle 9.00 INGRESSO
Entro a scuola e quando arrivo nella mia sezione
Vengo accolto dalla mia maestra ritrovo i miei 
amici.
In seguito arrivano i miei amici dello scuolabus.

 
Dalle 10.00 alle 10.30 BAGNO E MERENDA
Prima di iniziare le attività vado in bagno 
e faccio merenda con la frutta
 
Dalle 10.30 alle 11.25 ATTIVITA’
Si svolge l’attivita’ prevista per quella giornata 
(colorare, giocare, fare ginnastica, cantare, ecc). 
Dalle 11.25 alle 11.50 esco a giocare in salone
 o in giardino mentre preparano 
la sezione per il pranzo.
 

 



Dalle 11.50 alle 12.00  BAGNO
Ci prepariamo per il pranzo
 

Dalle 12.00 alle 13.00 PAUSA MENSA
È mezzogiorno! Finalmente si mangia!
Le addette alla mensa apparecchiano i tavoli 
della nostra sezione e ci servono 
gustosissime pietanze.
L’iscrizione del servizio mensa
è gestito dal comune di Seveso

Dalle 13.00 alle 13.15 USCITA INTERMEDIA
Per necessità personali
 



Dalle 13.00 alle 14.00 GIOCO LIBERO
Se c’è il sole esco in giardino a giocare con i miei compagni.  
Altrimenti gioco in salone o in sezione.
 
Dalle 14.00 alle 15.00ATTIVITA’
Ho ancora un po’ di tempo per imparare giocando.
Poi alle 15.10 saluto i compagni che tornano a casa 
con lo scuolabus ed io riordino perché sta arrivando la mamma a 
prendermi.
 

Dalle 15.30 alle 16.00 USCITA
Dalle 15.30 alle 15.40 1 USCITA
Dalle 15.40 alle 15.50 2 USCITA
Dalle 15.50 alle 16.00 3 USCITA
 



Dalle 16.00 alle 17.30 POST-SCUOLA
Se la mamma e il papà tornano tardi dal lavoro, mi diverto ancora un po’ con le 
educatrici del post-scuola.

 I genitori che necessitassero dei servizi del PRE e del POST-SCUOLA 
dovranno fare domanda al comune di Seveso (MB) e verrà chiesto dal comune 
un contributo in base alla fascia ISEE   
 



INSIEME PER …
... progettare per camminare insieme

 
 A scuola facciamo tantissime cose, non ci annoiamo mai: 

stiamo con gli amici ed impariamo giorno dopo giorno a 
condividere i giochi e gli spazi, a rispettare le regole e le 
persone ed acquisire nuovi modi  di guardare il mondo.
 

La programmazione annuale scandisce le attività 
dell’anno, promuovendo momenti condivisi di animazione, 
attività di sezione per offrire ai   bambini la possibilità di 
costruire un ricco bagaglio di esperienze.
 



Progetto 
lettura

Le attività inerenti al 
progetto sono 
trasversali, sia al 
progetto di educazione 
civica, sia al piano di 
lavoro delle singole 
sezioni.
Lettura del libro

«LA COSTITUZIONE E’ 
COME UN ALBERO»
Questo progetto è 
condiviso in verticale 
dall’intero Istituto



EDUCAZIONE 
CIVICA

Da quest’anno l’educazione 
civica è diventata una 
disciplina obbligatoria che 
si svilupperà all’interno 
della programmazione di 
ogni sezione:

• Condivisione delle 
regole

• Diritti e doveri
• Usi e costumi del 

proprio territorio
• Comportamenti 

igienicamente 
corretti



DAD
DIDATTICA A 

DISTANZA
❑ La nostra scuola, secondo le 

indicazioni del MIUR, ha attivato 
la didattica a distanza, uno 
strumento che permette di 
organizzare lezioni a distanza per 
le sezioni in quarantena.



❑ Inoltre è stata attuata la didattica digitale 
integrata che ha permesso ai bambini in 
isolamento fiduciario, di partecipare alle 
attività proposte dalle insegnanti attraverso 
un quotidiano collegamento digitale.



INCLUSIONE
Particolare attenzione:

• Integrazione degli alunni disabili (DVA)
• Integrazione e sostegno degli alunni in 

situazioni di svantaggi;
• Accoglienza degli alunni stranieri



INSERIMENTO: TEMPI E MODI
I nuovi iscritti   vengono inseriti in numero da 6 a 8 
bambini/e a  settimana in una o più trance con la possibilità 
di orario antimeridiano fino al 31 Ottobre. 
 

La prima settimana frequenteranno solo poche ore 9.30-11.30
La seconda settimana frequenteranno fino alle 13.00 
fermandosi per il pranzo
Dalla terza settimana frequenteranno fino alle ore 16.00.Saranno 
le insegnanti a comunicare alla famiglia quando il bambino sarà 
pronto per affrontare l’intera giornata.
Ricordiamo che l’inserimento è un periodo delicato che si potrà 
prorogare per diverse settimane.



MATERIALE 
DA 

PORTARE
• Sacca con nome e 

cambio di stagione;

• Bicchiere di plastica 
dura con nome;

• Fazzoletti di carta;

• Salviettine umidificate

• Varie ed eventuali



Si richiede obbligatoriamente 
il certificato vaccinale ASSL 

COMPLETO

Ai nuovi iscritti verrà consegnato un 
questionario da compilare riguardante il 
proprio figlio.



Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia

Dal 4 Gennaio 2021 al 21 Gennaio 2021

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’INFANZIA, esclusa dal 
sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da 
presentare  attraverso la compilazione di un modulo scaricabile 
dal sito dell’Istituto Comprensivo De Gasperi e da riconsegnare 
previo appuntamento negli orari stabiliti dalla segreteria.



AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI POTRA’ 
SCEGLIERE SE ADERIRE

ALLA RELIGIONE CATTOLICA

CHI NON ADERISCE ALL’ATTIVITÀ DI RELIGIONE 
CATTOLICA FARÀ CON L’INSEGNANTE DI SEZIONE “UN 
PROGETTO DI ALTERNATIVA”.



Criteri precedenza scuola 
dell’infanzia



Il personale di segreteria si rende disponibile 

 a prestare supporto alle famiglie

 che lo richiederanno.

Sede degli uffici amministrativi, 
indirizzo: via Alcide de Gasperi, 5- 20822 Seveso (MB)

telefono: 0362 501796

https://www.google.it/maps/place/Via+Alcide+De+Gasperi,+5,+20822+Seveso+MB/@45.6463055,9.1422291,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786962943ef04e5:0x1410fc69a5df5c17!8m2!3d45.6463055!4d9.1444178


www.icviadegasperi.edu.it

Il sito del nostro Istituto




