
Anno scolastico 2020/2021

Accoglienza e inserimento

Le modalità di iscrizione saranno rese note trami-
te il sito della scuola.

I N V I T O

Lunedì 9 Dicembre 2019 alle ore 20.30
Presso la Scuola dell’Infanzia il Dirigente

e i docenti incontreranno i genitori

Scuola dell’Infanzia Statale “Il Melograno”
Verano Brianza, Via San Giuseppe 11
Tel. 0362 904754
e-mail: mbic843006@istruzione.it
Web: www.scuoleverano.edu.it

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo
Verano Brianza, Via A. Manzoni 5
Tel. 0362 903319

Orario di ricevimento del pubblico:
Da Lun a Ven: 8:25-9:25  e 12:30-13:30
Mart: 15:45-16:45
Mer: 16:30-17:15
Giov: 15:45-16:45

Iscrizioni

SCUOLA
DELL’INFANZIA

“IL MELOGRANO”

VERANO BRIANZA

Al fine di garantire un adeguato inserimento dei
bambini, vengono programmati momenti specifici di
incontro:
 open-day, per presentare ai genitori
l’organizzazione della scuola e i suoi spazi (nel
mese di Dicembre).

 serata per i genitori dei bambini nuovi iscritti
con la presenza di una psicologa per riflettere
sulle dinamiche di separazione adulto-bambino
durante l’inserimento (mese di giugno).

 pre-inserimento: i bambini con i genitori sono
invitati per un primo approccio con l’ambiente
della scuola e per scoprire giochi e materiali
che ritroveranno a settembre (una mattina nel
mese di maggio ).

Per facilitare un inserimento sereno, è necessario
aumentare gradatamente il tempo di permanenza a
scuola del bambino secondo le seguenti modalità.
Per i bambini di tre anni
3 giorni: entrata 10:30, uscita 11:45-12:00;
5 giorni: entrata 8:00-9:00 uscita 13:15-13:30.

Per i bambini anticipatari, qualora ci sia posto, è
previsto un inserimento più articolato.

Si conta sulla collaborazione dei genitori per poter
scaglionare gli inserimenti e consentire una ade-
guata accoglienza.



ServiziOrario scolastico e attività giornaliere Spazi e progetti

7.30/8.00: prescuola (per i bambini iscritti)
gestito dall’Amministrazione Comunale.

8.00/9.00: entrata.

8.00: attività in sezione.
Dopo l’accoglienza e un primo momento di
gioco negli spazi, il gruppo classe si ritrova
“sul tappeto” per il momento delle presenze,
si conversa e si raccontano le proprie espe-
rienze proseguendo con le varie attività edu-
cativo–didattiche.

11.00: attività didattiche negli spazi laboratoriali.

12.00: igiene personale.
Ogni sezione è dotata di bagni.

12.15: pranzo.
Il pranzo viene consumato in sezione.

13.15/13.30: prima uscita.

13.15: Gioco libero negli spazi della sezione, in
salone o all’aperto, quando il tempo lo per-
mette.
Momento della lettura o del racconto, giochi
strutturati e attività pomeridiane legate alle
esigenze della sezione.

15.15: merenda (frutta).

15.30/16.00: uscita.

16.00/18.00: doposcuola (per i bambini iscritti)
gestito dall’Amministrazione Comunale.

L’amministrazione Comunale, in accordo con la
Scuola, istituisce i seguenti servizi integrativi:
 Pre-scuola: ore 7.30/8.00 Accoglienza in una se-

zione prestabilita.
 Post-scuola: ore 16.00/18.00

Merenda, gioco e attività guidate da personale
educativo in un’aula presso l’asilo nido comunale.

 Servizio pullman: per gli alunni residenti nel co-
mune di Verano Brianza.

 Servizio educativo comunale: intervento di educa-
tori che collaborando con le insegnanti, favorisco-
no l’inclusione scolastica di bambini con particola-
ri difficoltà.

Scelte didattiche

L’approccio globale della scuola dell’Infanzia mira
ad attivare e potenziare l’aspetto corporeo, intelletti-
vo ed emozionale del bambino, considerandolo pro-
tagonista di ogni esperienza.
Le attività proposte intendono valorizzare, tenendo
conto delle differenti fasce di età, i diversi linguaggi:
verbale, mimico-gestuale, iconico, plastico e musi-
cale affinché tutto possa concorrere alla formazione
armonica della personalità.
Sono previsti durante l’anno momenti di confronto
con le famiglie tramite riunioni di sezione e colloqui
individuali. Giornalmente sono comunque possibili
brevi scambi di informazioni tra genitori ed inse-
gnanti.

Ogni sezione è organizzata in “spazi-zona”, an-
goli predisposti in modo da permettere giochi
simbolici (casina, ufficio…), di manipolazione
(vasca travasi, tavolo della manipolazione), di
costruzione e giochi strutturati.
La scuola è dotata di una ricca biblioteca per
bambini (circa 700 libri), con possibilità di prestito
libri, di un salone per attività psicomotoria, un
atelier di pittura, una stanza della manipola-
zione e un salone per i momenti collettivi e feste.
La scuola inoltre è circondata da un ampio giar-
dino, utilizzato per l’attività di osservazione e per
il gioco libero.

Ogni anno per la programmazione educativo-
didattica, viene individuato uno sfondo integrato-
re particolare che funge da filo conduttore per le
varie attività proposte ai bambini.
Per ampliare l’offerta formativa vengono pro-
posti dei progetti, alcuni condotti dalle insegnan-
ti altri da specialisti esterni, grazie al contributo
dell’Amministrazione Comunale.

I bambini, nella seconda parte dell’anno, hanno
la possibilità di familiarizzare con i suoni della
lingua inglese interagendo con un docente ma-
drelingua attraverso giochi,canti e filastrocche.
L’attività di insegnamento della Religione Cattoli-
ca, per i bambini che si avvalgono di tale scelta,
viene svolta da un’insegnante specialista incari-
cata dalla Curia.
Per i genitori e gli insegnanti la scuola offre la
possibilità di  consulenza pedagogica.


