
SCUOLE DELL’INFANZIA  

DI CORGENO E DI SESONA 

 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni 

di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con 

i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione 

della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la 

finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e li avvia alla cittadinanza. Promuove lo star bene e un 

sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione 

degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica.   

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

E’ importante, nella scuola dell’infanzia, avere una scansione temporale 

vissuta con la seguente ritualità: 

 8.00/9.00 accoglienza. Il bambino viene accolto dall’insegnante in 
sezione e poi gioca liberamente, aspettando tutti icompagni. 

 9.00/10.00 gioco libero o guidato in classe 

 10.00/11.00 ricreazione e preparazione all’attività didattica 

 11.00/12.00 attività didattiche in sezione e divisi per fasce 
d’età, inerenti alla programmazione 

 12.00/13.00 pranzo 

 13:00/13:15 Prima uscita 

 13:15/14:00 Gioco libero/gioco guidato   

 14.00/15.30 proposte guidate e attività di sezione 

 15:30/15:45 preparazione uscita 

 15.45/16.00 uscita 

In entrambe le scuole, le insegnanti garantiscono una compresenza dalle ore 

11.00 alle ore13.00 per offrire ai bambini la possibilità di lavorare divisi per 

età, seguiti da entrambe le insegnanti, e fornire maggiore assistenza durante 

l'ora della mensa. 

 

OPEN DAY INFANZIA CORGENO 14 DICEMBRE 2020 

https://meet.google.com/wgz-ndod-qvp 

OPEN DAY INFANZIA SESONA 9 DICEMBRE 2020 

https://meet.google.com/ftv-gkuv-wun 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA                  SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI SESONA                                               DI CORGENO 

Via Belvedere                                               Via S.Agnese 

tel.0331-947354                                           tel. 0331-946427 

e-mail: infanzia.sesona@gmail.com 

                                                    e-mail: scuolainfanzia.corgeno@gmail.com 
     1 sezione                                                        2 sezioni 

Spazi: sezione- aula laboratorio-           Spazi: 2 sezioni – salone –    

          Sala da pranzo – giardino-            palestra in comune con la 

           Servizi igienici                             scuola Primaria – Biblioteca in  

                                                                Comune con la scuola Primaria- 

                                                                Sala da pranzo – giardino-   

                                                                 servizi igienici 

 

 

 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Con modalità cartacea presso la segreteria dell’Istituto a partire dal 4 gennaio 

2021 fino al 25 gennaio 2021

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale  

21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2 

Tel. 0331 946 297– Fax 0331 964 006 - Cod. Scuola 

VAIC83400C  

Cod. Fisc. 82014720120                        

  e-mail : dlmilani@libero.itvaic83400c@istruzione.it 

sito web : www.comprensivovergiate.edu.it 
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SONO GRANDE VADO A SCUOLA PER: 

CONOSCERE NUOVI AMICI ED IMPARARE TANTE COSE 

La nostra offerta formativa: 
 

 

 

 

 

 

Consolidare le abilità 

sensoriali, intellettive, 

motorie, 

linguistico/espressive e 

logico/critiche 

Sviluppare le capacità di 

compiere scelte 

autonome, integrarsi con 

gli altri e accettare 

opinioni diverse 

Rafforzare atteggiamenti di 

sicurezza, stima di sé e 

fiducia nelle proprie 

capacità 

 
Sviluppo delle 

competenze 

 
Conquista 

dell'autonomia 

 
Maturazione 

dell'identità 
  

 

 

 

 

 

Nelle due scuole vengono proposti i seguenti progetti: 

PROGETTOACCOGLIENZA                                   

PROGETTO ORTO 


