Nei mesi di gennaio e febbraio è possibile, prenotando un appuntamento, presso gli uffici della segreteria in via Donna Rosa 13, Lesmo
per ricevere ulteriori chiarimenti sull’offerta formativa o informazioni sui servizi scolastici:


dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato



dagli operatori del Servizio Accoglienza

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Donna Rosa 13- 20855 LESMO (MB)
Tel. 039/6065803 Fax 039/6980042
e-mail: MIIC8BS00B@istruzione.it
Pec: MIIC8BS00B@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivolesmo.gov.it

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PRESENTA
Scuola dell’infanzia
“G. Casati” Lesmo
Via Caduti per la Patria, 22
tel.039 6980221
MIAA8BS029

Scuola dell’infanzia
”Maria Bambina” Correzzana
Via Manzoni ,1
tel.039 6065365
MIAA8BS018

SCUOLA DELL’INFANZIA:
“G. Casati” Via Caduti per la Patria, 22 Lesmo
“Maria Bambina” Via Manzoni, 1 Correzzana

L’Istituto Comprensivo di Lesmo si ispira ai seguenti principi:


pari opportunità, accoglienza e integrazione;



condivisione delle scelte educative esplicitate nel patto di cor-

SERVIZI AGGIUNTIVI
VENGONO ATTIVATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
I SEGUENTI SERVIZI:

responsabilità;


SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA
PSICOPEDAGOGICA rivolto a docenti e genitori.

efficienza nell’erogare il servizio secondo criteri di obiettività,
efficacia ed equità;



MENSA

partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con
le altre realtà educative del territorio.

Gli indirizzi generali dell’Istituto Comprensivo e quelli speci-

SERVIZIO PULLMAN (LESMO)

fici di ogni grado di scuola sono finalizzati

ALLA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

DI CIASCUN ALUNNO

attraverso il perseguimento delle seguenti finalità educative:
 costruire un ambiente sereno e socializzante per promuovere

LESMO:

POST-SCUOLA DALLE ORE 16 ALLE ORE 18,00

negli alunni capacità cognitive e relazionali necessarie all’incontro e al confronto con culture diverse;
 realizzare un percorso formativo unitario che accompagni la persona in formazione, adeguandosi all’evoluzione dell’età;
 promuovere la capacità di orientarsi per favorire la creazione di
un personale progetto di vita;

CORREZZANA:

PRE-SCUOLA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.15
POST-SCUOLA DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 18,00

ORARIO

E ORGANIZZAZIONE

Scuola dell’infanzia “G .Casati” Lesmo n.7 sezioni eterogenee
 Entrata dalle ore 8 alle ore 8,45
 Uscita dalle ore 15,45 alle ore 16.00

Scuola dell’infanzia “Maria Bambina” Correzzana n. 3 sezioni

rispetto

delle

regole

per

promuovere

la

legalità

come

comportamento quotidiano favorendo una cittadinanza attiva;
 sostenere gli alunni nella capacità di dar senso alle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche ricomponendo la frammentazione
dei saperi e delle informazioni;

eterogenee

 Entrata dalle ore 8,15 alle ore 8,45


 educare all’impegno, alla collaborazione, alla responsabilità, al

Uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.15

Le richieste d’uscita fuori orario vanno motivate e sono previste in due orari: 11,30 (prima del pranzo) o 13,15 (subito dopo il pranzo.)
L’insegnamento della religione cattolica viene affidato ad un docente specialista. Al momento dell’iscrizione i genitori potranno scegliere se avvalersi o
no di questo insegnamento.

 perseguire l’integrazione tra i saperi e le esperienze per favorire
conoscenze complesse all’altezza del mondo attuale;
 fornire le chiavi per apprendere ad apprendere per costruire
mappe dei saperi coerenti con le trasformazioni del mondo
attuale;
 riconoscere e valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno
attraverso percorsi didattici personalizzati ed individualizzati;
 realizzare la collegialità, la condivisione delle scelte, la circolarità

Per tutti i bambini nuovi iscritti è previsto un periodo di inserimento, con
tempi di frequenza ridotti, che varia da bambino a bambino e sarà concordato dalle insegnanti con i genitori.
GIORNATA TIPO



Accoglienza



Momento delle presenze e presentazione delle attività



Laboratori



Pranzo, momento di gioco libero,



attività pomeridiane in sezione, uscita

dell’apprendimento in sinergia di azioni tra scuola – famiglia –
territorio.

PROGETTUALITA’


ACCOGLIENZA, attività volte a costruire un ambiente relazionale positivo all’interno della scuola e della sezione.



OSSERVAZIONE, dei bambini da parte della Psicopedagogista
nelle singole sezioni.



OPEN DAY, giornata di scuola aperta rivolta ai genitori e ai
bambini per conoscere gli ambienti della Scuola e partecipare
ad attività laboratoriali.



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, percorsi volti alla
conoscenza e al rispetto delle regole sociali.



EDUCAZIONE AMBIENTALE, attività per la conoscenza e la
salvaguardia del territorio circostante.



EDUCAZIONE STRADALE, conoscenza delle principali regole
del codice stradale, incontri con la Polizia Locale e uscite sul
territorio.



EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA, percorso di conoscenza dei
pericoli a casa e a scuola.



EDUCAZIONE PSICOMOTORIA, laboratori per favorire lo
sviluppo armonico della personalità.

Tali progetti vengono attivati anche in collaborazione con le
AGENZIE DEL TERRITORIO

SUCCESSO FORMATIVO

Percorsi individualizzati e personalizzati per il
raggiungimento del successo formativo
di ogni singolo bambino.

CONTINUITÀ

Coordinamento tra Asilo Nido—Scuola dell’Infanzia—
Scuola Primaria, incontri tra i docenti per il
passaggio delle informazioni relative ai bambini.
Iniziative educative trasversali.

