
ISTITUTO COMPRENSIVO
PADRE PINO PUGLISI 

BUCCINASCO



Iscrizioni dal 7/01/2020 al 
31/01/2020

Compilazione del modulo cartaceo 
(reperibile anche su sito) e consegna 
presso l’Ufficio di Segreteria, in via 

Tiziano 9, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì – h 12.00 – h 13.00      
h 15.00  - h 16.00 



Adempimenti vaccinali

Nella Scuola dell’Infanzia, la regolarità 

della documentazione di cui al decreto legge 

7/06/2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31/07/2017, n. 119, 

recante «Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale», costituisce 

requisito di accesso.



La Regione Lombardia ha attivato 

l’ANAGRAFE REGIONALE DELLE 
VACCINAZIONI

la procedura prevede i seguenti passaggi:

- l’Istituto scolastico trasmetterà entro il 10 marzo
gli elenchi degli alunni iscritti all’ATS di competenza.

- L’ATS entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto 
scolastico l’elenco degli alunni non in regola con gli 
adempimenti vaccinali.

- l’Istituto scolastico inviterà i genitori degli alunni 
indicati come non in regola con gli adempimenti 
vaccinali a consegnare entro 10 giorni, e comunque 
non oltre il 10 luglio 2020, idonea documentazione 
comprovante: 



➢ l’avvenuta vaccinazione (certificato di vaccinazione);

➢ l’esonero (per chi è immunizzato naturalmente);

➢ l’omissione o differimento (per chi si trova in particolari condizioni 
cliniche); 

- L’Istituto scolastico entro il 20 luglio invierà 
all’ATS la documentazione presentata o 
comunicherà il mancato deposito.

ATTENZIONE:

I minori non in regola con gli adempimenti 
vaccinali saranno esclusi dal servizio e potranno 
essere riammessi solo a decorrere dalla data di 
presentazione della documentazione medesima



L’ingresso alla scuola dell’infanzia 

comporta per il bambino e i genitori l’esperienza della 

“separazione”

Non vi preoccupate se mi 
vedete piangere ….! La scuola 
dell’infanzia è bella, allegra e 
divertente

Qui posso 
imparare tante 
cose che mi 
aiuteranno a 

crescere 

Per meglio 
stare insieme 

devo rispettare 
delle …REGOLE



Interessatevi a ciò che faccio, mi 
sentirò capace di fare e … 

collaborate con le mie insegnanti, 
capirò che voi e loro mi volete 

bene!



• CONQUISTA DELL’AUTONOMIA

• MATURAZIONE DELL’IDENTITA’

• SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI 
FONDAMENTALI:



SCELTE  EDUCATIVO-
DIDATTICHE

ATTENZIONE ALLA RELAZIONE

3 ANNI
Durante il primo anno di 

frequenza i bambini vivono
l’esperienza del distacco dalla 

famiglia e dell’inserimento.
Sperimentano il proprio corpo

attraverso “il fare “ e  
“l’agire”

4 ANNI
I  bambini considerano 
“l’altro” come  “amico”

ed iniziano a 
interiorizzare 

“le regole “ e  a
“fare  da sé”

5 ANNI
I   bambini sono  

“sicuri” 
nell’ambiente,“autonomi”
ed hanno un forte bisogno 

di conoscenza





non si chiama

SCUOLA MATERNA

o

ASILO

ma SCUOLA dell’INFANZIA,

perché….

ATTENZIONE!





Il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa

Il PTOF è la carta d’identità della scuola: 

in esso vengono illustrate le linee  distintive

dell’istituto, l’ispirazione culturale

pedagogica che lo muove, la progettazione

curricolare, extracurricolare, didattica ed

organizzativa  delle sue attività.



L’ INSEGNANTE
- Ha un atteggiamento positivo, rassicurante 

e sereno;
- Valorizza il bambino in tutte le sue 

espressioni;
- Vive tutte le proposte educative con il 

bambino;

Ogni sezione ha due insegnanti di 
riferimento che hanno un orario 

strutturato in modo da garantire ogni 
giorno alcune ore di compresenza.



• 7.30 – 8.00: pre-scuola
• 8.00 – 8.35: 1^ingresso 
• 8.35 – 9.00: gioco libero
• 9.00 - 9.15: 2^ ingresso - accoglienza 
• 9.15 – 9.30: appello, letture, attività di gioco 
• 9.30 - 11.20: attività didattica
•11.20 – 11.35: igiene personale 
•11.35 – 12.20: pranzo
• 12.40 – 12.50: uscita straordinaria
• 12.20 - 13.00: attività ludica 
• 13,00 - 15.00 “nanna” dei piccoli (solo i 3 anni) e 
attività didattica per i più grandi
• 15.00 – 15.30: gioco libero o guidato 
• 15.30 - 15.50 uscita

SCUOLA INFANZIA 
PETRARCA



• 7.30 – 8.10: pre-scuola
• 8.20 – 9.00: ingresso 
• 9.00 – 9.30: appello e giochi organizzati
• 9.30 – 11.00: attività didattica 
• 11.00 -11.45: attività di gioco – igiene personale
• 11.45 – 13.00: pranzo
• 12.40 – 12.50: uscita straordinaria
• 13.00 - 14.00: canti, letture, attività ludica in   
salone/giardino
•14,00 - 15.30 “nanna” dei piccoli (solo i 3 anni) e 

gioco libero + attività didattica per i più grandi
•15.30 – 16.00: merenda, attività di gioco 
•16.00 - 16.20 uscita

SCUOLA INFANZIA    
ROBBIOLO



EDUCAZIONE  
STRADALE

GIOCOSPORT

PROGETTO  
LETTURA

PROGETTO 
CODING

LINGUA 
INGLESE

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

ARRICCHIMENTO 
OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO  
ORTO

FIABE 
MOTORIE 



CRITERI DI 
INSERIMENTO

SEZIONI MISTE (eterogenee o bi-età) 
già composte da alunni più grandi 

• Equa distribuzione di alunni di diverso sesso.

• Equa distribuzione di alunni in base al semestre di
nascita (gennaio/giugno – luglio/dicembre)

• Equa distribuzione degli alunni nelle classi dei
bambini delle varie fasce d’età

• Equa distribuzione alunni diversamente abili



• Equa distribuzione nelle sezioni degli alunni non
italofoni

• Indicazioni recepite dagli educatori dell’asilo
nido, in relazione alle affinità

• Raggruppamento (in caso di pochi alunni) o equa
distribuzione (in caso di alta numerosità) degli
alunni provenienti dal medesimo asilo nido,
seguendo in ogni caso le indicazioni raccolte
dagli educatori.

• Indicazioni acquisite in eventuali colloqui
individuali.

• Raggruppamento (in caso di pochi alunni) o equa
distribuzione (in caso di alta numerosità) degli
alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.



MERENDA INSIEME

mercoledì 22 aprile

dalle 16.30 alle 18.30

INVITO PER I BAMBINI 
NEOISCRITTI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA



SEGRETERIA E DIREZIONE
Via Tiziano, 9

➢Telefono segreteria:

0248842132 

➢Tel. Scuola Infanzia Petrarca:

02-4474892 

➢Tel. Scuola Infanzia Robbiolo:

02-48844394 

➢Sito web

www.icspadrepinopuglisi.edu.it



Grazie per 
l’attenzione


