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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

della Scuola dell’Infanzia verrà  
                                    presentata  

 
 

                                    durante l’  
 
 

L’ 11 Gennaio 2023 alle ore 17:00  
presso il Plesso Infanzia Pascoli  

e  
il 12 Gennaio 2023 alle ore 17:00  

presso il Plesso Infanzia Volta  
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La nostra scuola è presente sul territorio da molti anni; 

dall’a.s. 2012-2013 fa parte dell’Istituto Comprensivo  

denominato "A.Volta" che comprende i seguenti plessi 

scolastici : 

 

 Scuola dell'Infanzia di via Volta 

 Scuola dell'Infanzia di via Pascoli 

 Scuola Primaria di via Vespucci 

 Scuola Primaria di Via Pascoli 

 Scuola Secondaria 1° grado di via Volta 

 

 

Gli uffici di segreteria e di presidenza sono situati presso 

la scuola secondaria di primo grado di via Volta 13; nei 

pressi della fermata della Linea 2 della Metropolitana 

(MM Cologno Centro) e sono raggiungibili da ogni parte di 

Cologno M. con la linea di trasporto 701. 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA  
DELL’ INFANZIA 

 
La Scuola dell’ Infanzia, di durata triennale è libera-

mente scelta dalle famiglie per i bambini e le bambine 

dai tre anni ai sei anni. Cura la relazione personale tra 

pari e adulti, valorizza il gioco in tutte le sue forme ed 

espressioni dando importanza alle esperienze e alla ma-

nualità stimolando la curiosità e sviluppando le seguenti 

finalità: 

 

 

 Consolidare l’identità personale 

 Sviluppare l’autonomia 

 Acquisire competenze 

 Vivere le prime esperienze di cittadi-

nanza 

 

 

 

 Consolidare l’ IDENTITA’:  

    vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato; cono-

scersi ed essere riconosciuti come persona unica e ir-

ripetibile. 
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  Sviluppare l'AUTONOMIA:  

avere fiducia in sé e negli altri, fare da sé, esprimere sen-

timenti ed emozioni, esprimere  opinioni, imparare ad ope-

rare scelte e ad assumere comportamenti consapevoli. 

 

 

  Acquisire COMPETENZE:  

giocare, muoversi, manipolare, esplorare, osservare, do-

mandare, imparare a riflettere sull’esperienza, ascoltare e 

comprendere, raccontare, descrivere e “ripetere" con lin-

guaggi diversi. 

 

 

  Avvio alla CITTADINANZA: 

scoprire l’altro da sé e conoscere e rispettare le regole 

condivise. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scopri-

re l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli al-

tri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della ne-

cessità di stabilire regole condivise; implica il primo eser-

cizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascol-

to, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità 

di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 

per tutti.  
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LA NOSTRA SCUOLA OFFRE 

 
Cinque Sezioni in Via Volta e tre sezioni in Via Pascoli for-

mate da gruppi eterogenei (bambini di 3, 4, 5 anni) che ac-

colgono mediamente dai 22 ai 25 bambini. 

In ogni sezione lavorano due insegnanti che coprono      

l’intero orario scolastico alternandosi nei turni del mattino 

e del pomeriggio con momenti di compresenza nella secon-

da parte della mattinata. Inoltre sono presenti l’insegnan-

te di sostegno e l’educatore comunale nel caso in cui vi sia-

no bambini dva nelle sezioni. 
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ORARI E TEMPI 

ENTRATE E USCITE  

 

ENTRATA:                 dalle 08:00 alle 08:45 

PRIMA USCITA:      dalle  13:00 alle 13:15 

SECONDA USCITA: dalle  15:45 alle 16:00 

                                     

                                        

E' possibile il prolungamento dell’orario fino alle 18:00, per 

esigenze della famiglia, usufruendo del servizio comunale 

di dopo scuola (dove attivato). 

La Scuola dell’Infanzia funziona da Settembre a Giugno,  

dal lunedì al venerdì, con chiusure stabilite annualmente 

dal calendario scolastico di Istituto. 



8 

 

INFANZIA VOLTA 
 

Progetto Accoglienza - “Insieme per conoscersi” 

Progetto Feste - “Divertiamoci insieme” 

Progetto Coding - “Una lingua per il futuro” 

Progetto Biblioteca 

Progetto - “Incontri ravvicinati con la biblioteca  

              ragazzi” 

Progetto d’Inglese con Madrelingua - 

             “We Love English” 

Progetto - “Scuola al cinema” 

Progetto Rugby - ”motricità la palla ovale” 

Progetto - “Leggi Tu Che Leggo Anch’io” 

Progetto – “Ed. Stradale” 

Accorpamento ore di “IRC” 

Gran Galà dei “REMIGINI” 
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INFANZIA PASCOLI 

Progetto Accoglienza - “Insieme per conoscersi” 

Progetto Feste - “Divertiamoci insieme” 

Progetto Coding - “Una lingua per il futuro” 

Progetto Biblioteca “leggiAMO” 

Progetto - “Incontri ravvicinati con la biblioteca  

              ragazzi” 

Progetto d’Inglese con Madrelingua - 

             “We Love English” 

Progetto d’Inglese - ”Hello” 

Progetto - “Orto in aula” 

Progetto - “Scuola al cinema” 

Progetto Rugby - ”motricità la palla ovale” 

Progetto - “Leggi Tu Che Leggo Anch’io” 

Progetto – “Ed. Stradale” 

Accorpamento ore di “IRC” 

“REMIGINI” Sotto Le Stelle 
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CONTINUITA’ EDUCATIVA 
Il progetto continuità è rivolto a fa-

vorire un sereno percorso scolastico 

dei nostri bambini e si articola nelle 

seguenti fasi: 

 

Incontri periodici tra le insegnanti della scuola 

dell'infanzia e le educatrici, al fine di permet-

tere ai nuovi iscritti una prima  esperienza nel 

futuro ambiente scolastico. Queste riunioni 

consentono di avere una serie di informazioni 

che consentono agli insegnanti un approccio 

adeguato nei confronti dei piccoli alunni. 

 

Incontri periodici tra docenti della scuola 

dell'infanzia e primaria, al fine di stabilire in-

sieme le modalità inerenti la giornata di visita 

alla scuola primaria e le esperienze da condur-

re. 
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Alla fine dell’anno i docenti dei due ordini di scuola 

si incontreranno per un colloquio informativo in mo-

do da fornire alle insegnanti della primaria cono-

scenze sui futuri alunni. 

Durante l’anno scolastico vengono organizzati mo-

menti di  incontro tra bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e i bambini di prima e di quarta 

della scuola primaria. 
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TEMPO SCUOLA 

GIORNATA TIPO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

08:00 - 08:45     Ingresso dei bambini 

09:00 - 10:00     Attività di routine     

                          (norme di Igiene personale,  

                          Circle-Time e Conversazione) 

10:00 - 11:15      Attività didattiche 

11:15 - 11:30       Igiene personale 

11:30 - 12:30       Pranzo 

12:30 - 13:30      Gioco libero in salone o  

                           in giardino 

13:00 - 13:15       Uscita straordinaria  

13:30 – 15:15      Breve momento di Relax in aula  

                          e organizzazione Attività  

                          strutturate o di Pregrafismo 

15:15– 15:30       Igiene personale e merenda 

15:45 – 16:00      Uscita  

 

Dalle ore 16:00, nel caso in cui sia funzionante il servizio 

post-scuola, i bambini iscritti verranno ritirati dagli edu-

catori che svolgono tale servizio.  
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VALUTAZIONE 

 

L'attività di valutazione nella scuola dell'Infanzia 

ha una funzione di carattere formativo, che descri-

ve e documenta i processi di crescita dei bambini, 

evitando di valutare le loro prestazioni perchè si 

propone di indagare e di promuovere lo sviluppo di 

tutte le loro potenzialità. Essa si attua attraverso 

una COSTANTE OSSERVAZIONE e usa strumenti 

quali: la rielaborazione di esperienze e le attività 

inerenti i diversi Campi di Esperienza. 

 

 

 

OBIETTIVI VALUTATIVI: 

 AUTONOMIA 

 IDENTITÀ' 

 SFERA MOTORIA 

 SFERA LINGUISTICA 

 SFERA SOCIALE 

 SFERA EMOTIVA 

 SFERA GRAFICO PITTORICA  

 SFERA LOGICO MATEMATICA 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
INCONTRI E COLLOQUI 

 

Durante l’anno scolastico sono previsti momenti di 

colloquio ed incontro tra docenti e genitori con le 

seguenti modalità: 

 

 Colloqui individuali 

 Riunione di sezione 

 Riunioni con i rappresentanti dei genitori 

 

 

 

 



15 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

Il Dirigente scolastico 

è il responsabile dell’Istituto ed è coadiuvato nel suo 

lavoro dai docenti.  

 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

organizza i servizi amministrativi ed è responsabile 

del funzionamento degli stessi; coordina il personale 

ATA (personale amministrativo e ausiliario). 

 

La segreteria 

è lo sportello a cui rivolgersi per iscrizioni, certifi-

cati e per qualsiasi informazione.  

Fissando un appuntamento è possibile avere un collo-

quio per affrontare qualsiasi tipo di difficoltà ed 

avere maggiori chiarimenti sull’organizzazione scola-

stica. 
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COMITATO GENITORI 

 

E' attivo il Comitato Genitori presente nella scuola 

con  molteplici attività di supporto e collaborazione. 

 

Che cos’è il Comitato 

E' una spontanea aggregazione di genitori, rappre-

sentanti di classe e non.  

 

Le finalità 

 Essere referente per tutti i genitori che voglia-

no far presente problemi, proposte e suggeri-

menti di interesse collettivo, in spirito di colla-

borazione costruttiva. 

 Collaborare con le insegnanti nell’organizzazione 

dei momenti di festa. 

 Raccogliere fondi per l’acquisto e la donazione 

alla scuola di materiali ed attrezzature, per 

supportare progetti e attività didattiche in re-

lazione al P.O.F. 
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Le riunioni 

 

Il Comitato genitori si riunisce in orario extra sco-

lastico, previa autorizzazione del Dirigente.  

Il Comitato genitori fissa di volta in volta la data 

della successiva riunione e può essere convocato dal 

Presidente per questioni urgenti. Le riunioni sono 

pubbliche, tutte le persone interessate possono as-

sistere liberamente. 

Il Comitato genitori invia annualmente al Dirigente 

scolastico e per conoscenza al Consiglio di Istituto 

una breve relazione sul proprio operato. 
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ASSOCIAZIONE GENITORI VOLTA 

 

 

 

 

 

E' attiva l’ Associazione Genitori Volta presente nel-

la scuola con molteplici attività di supporto e colla-

borazione.  

 

 

Il suo scopo 

 

L’ Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo 

scopo di aiutare i genitori a conoscere e capire me-

glio la scuola dei propri figli ed a contribuire con 

proposte e iniziative. E’ un organo indipendente che, 

in piena autonomia, si propone come interlocutore 

della dirigenza scolastica, del consiglio d’istituto, dei 

docenti, dei genitori e degli studenti, nonché delle 

Istituzioni locali. 
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Alcune finalità dell’Associazione 
 

 organizzare iniziative di informazione e forma-
zione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, 
ecc.), anche finalizzati alla condivisione e alla 
attivazione di sinergie con attività didattico- 
educative promosse ed organizzate dal corpo 
docente; 

 organizzare iniziative di aggregazione per i ge-
nitori; 

 organizzare iniziative educative, ludiche, ri-
creative, sportive, culturali, didattiche, ecc.  

 intervenire nei processi di riorganizzazione del-
la rete scolastica territoriale, nell’interesse, 
tutela e salvaguardia dei percorsi didattici e 
formativi; 

 stabilire rapporti con altri enti, associazioni 
italiane e straniere, associazioni e federazioni 
aventi analoghi finalità sociali; ecc. 

 

 

www.agvcm.com 

 

http://www.agvcm.com
http://www.agvcm.com
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L’emergenza epidemiologica del 2020 ha causato un’improvvi-

sa e prolungata sospensione della presenza dei bambini nella 

scuola. La costrizione “forzata” ha privato i bambini di espe-

rienze fondamentali, di relazioni, di contatti sociali, di op-

portunità di crescita, di movimento, di curiosità, di gioco.  

La nostra scuola, per contrastare questa privazione, ha dato 

la possibilità di allacciare rapporti definiti  

“Legami Educativi a Distanza” (LEAD),  

perché l’aspetto educativo per i bambini della scuola dell’in-

fanzia si basa sul legame affettivo e motivazionale.  

 

E’ stato ideato un “MINISITO” dove sono state caricate 

tantissime proposte ludico/educative/didattiche differen-

ziate per fasce d’età.  

Ad oggi sul MINISITO, tutt’oggi attivo, vengono caricati 

soprattutto attività riguardanti l’IRC. 

 

https://sites.google.com/scuolavolta.edu.it/infanzia-pascoli-volta/home-page  

 

 

https://sites.google.com/scuolavolta.edu.it/infanzia-pascoli-volta/home-page
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RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA 

 

 

Lunedì : 08:15 – 09:30 

Martedì: 08:15 – 09:30 

Mercoledì: 14:00 – 15:30 

Giovedì: 08:15 – 09:30 

Venerdì: 08:15 – 09:30 

 
 

N.B.: Al di fuori degli orari indicati, gli uffici ricevono  
SOLO su appuntamento da concordare telefonicamente al  
nr. 02 25492649 oppure inviando una e-mail al seguente  

indirizzo di posta elettronica:  
 

didattica@scuolavolta.edu.it 
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