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Venerdì 29 novembre 2019 
ore 18:00-19:00  

Incontro informativo per i genitori

Aula magna plesso Croce - Via Venezia

 

Sabato 30 novembre 2019
ore 9:30-11:00 

Visita scuola e laboratori 

 

 

CHI PUÒ ISCRIVERSI 

Possono iscriversi i bambini nati nel 2017 e i

bambini del 2018 che compiono 3 anni entro

il 30 aprile (anticipo scolastico). 

Per questi ultimi la frequenza può essere

disposta solo in presenza di disponbilità di

posti dopo l’inserimento dei bambini del

2017 e l'esaurimento delle eventuali liste

d'attesa; l’inserimento avviene d’intesa con

le insegnanti e sulla base di un progetto

nell’interesse stesso del bambino.

INFO ISCRIZIONI

www.scuolacesate.edu.it

alunni@scuolacesate.edu.it

02. 994 0256    -   02. 994 0146 "Ho tanti fiori
meravigliosi, diceva il
Gigante, ma i più belli 

sono i bambini"
"Il gigante egoista"

O. Wilde

COME ISCRIVERSI

Dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020

presso la sede della Segreteria, 

in Via Venezia, nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 9:30  e dalle

13:30 alle 14:30;  sabato: 11/1/20 e 25/1/20

dalle 9:00 alle 12:00.

http://www.scuolacesate.edu.it/


TEMPO SCUOLA

40 ORE SETTIMANALI

da lunedì a venerdì 

ore 8:00 - 16.00 

25 ORE SETTIMANALI 

da lunedì a venerdì 

ore 8:00 -13:00 

 

Per l'inserimento dei bambini di 3

anni è previsto nelle prime settimane

di scuola un orario ridotto.

Le modalità di inserimento saranno

comunicate dai docenti durante la

riunione di inizio anno.

 

 

 

ARRICCHIMENTO
OFFERTA

FORMATIVA
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

promozione di sani stili di vita;

educazione alimentare;

prevenzione del disagio.

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

settimana della gentilezza 

(prevenzione e lotta al bullismo e

cyberbullismo);

giornata dei Diritti dell'infanzia;

giornata del risparmio energetico;

giornata dedicata alla cura della scuola;

giornata della solidarietà.

 

 

POTENZIAMENTO

inglese;

abilità musicali e motorie;

abilità espressive e competenze degli

alunni con Bisogni Educativi Speciali;

laboratori per età omogenee: 

manipolazione (3 anni), 

cucina (4 anni), 

letto-scrittura (5 anni);

uscite didattiche.
 

 

 

CAMPI DI
ESPERIENZA

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo

Il sé e l’altro

FINALITÀ

Maturazione dell’identità

Conquista dell’autonomia

Sviluppo delle competenze

STRATEGIE

Valorizzazione del gioco 

Conversazioni nel piccolo e grande

gruppo 

Esplorazione e ricerca 

Vita di relazione 

Osservazione, progettazione, 

verifica, valutazione 

Uscite didattiche 

Progetti di arricchimento dell’Offerta

Formativa


