
 

  ORARIO DELLA SCUOLA 

LA SCUOLA E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’ PER 8 ORE GIORNALIERE 

INGRESSO DALLE 8.15 ALLE 9.30 

USCITA DALLE 15.30 ALLE 16.15 

SI EFFETTUANO DUE USCITE INTERMEDIE 

DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 12.00 

E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 13.30 

SERVIZI COMUNALI A PAGAMENTO 

MENSA garantita ogni giorno con cucina interna 

SPAZI DELLA SCUOLA 

 
• 3 sezioni 
• 1 aula laboratorio/ video 
• 1 sala lettura 
• 1 aula covid 
• 1 salone 
• 1 aula archivio 
• 1 aula insegnanti 
• 2 locali mensa 
• 1 cucina con pasti preparati all’interno 

della struttura   
• Servizi igienici predisposti per ogni 

classe 
• Spazio giardino con strutture ludiche per 

i bambini  

 

Sul sito della scuola (www.icmerone.edu.it), nella 

pagina Home e nella sezione famiglia sono 

presenti ulteriori informazioni relative al nostro 

Istituto scolastico: 

 
• Calendario scolastico 
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 

PTOF 
• Regolamento d’ Istituto e dei plessi 
• Patto di corresponsabilità 
• Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
• Organi collegiali 
• Modulistica per le famiglie 
• Articoli di interesse per i genitori 

 
 

IL REGISTRO ELETTRONICO E’ IL MEZZO 
DIGITALE UFFICIALE PER COMUNICAZIONI, 

CIRCOLARI, COLLOQUI, ASSENZE 

 
 

 

  DIRIGENZA E SEGRETERIA 
presso la Scuola Primaria di Merone 

 
La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Orsola Moro 
riceve su appuntamento tel. 031 650037 
 

               Orario di segreteria: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30  
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30  
 

 

 

 

 

 

SPORTELLO CONSULENZA                        

PSICOLOGICA 
                        presso la sede I.C. Merone 

telefono 031 650037 
e-mail:coic840002@istruzione.it 

 

    

 
            ANNO SCOLASTICO 
                             2022/2023 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
STATALE 

“Luppis De Rammer” 
 

Via Giovanni XXIII 22040  
Monguzzo (CO)  

Tel. e Fax: 031/650243  
 

 www.icmerone.edu.it 
 

e-mail: coic840002@istruzione.it

mailto:coic840002@istruzione.it
http://www.icmerone.edu.it/


ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

 
La scuola dell’infanzia ACCOGLIE, PROMUOVE e 
ARRICCHISCE l’esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività offrono occasioni di crescita 
all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, 
alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze 
dei bambini dai tre ai sei anni. 
 
Il gruppo insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Monguzzo ha 
scelto di integrare il curricolo scolastico con specifici progetti.  
Viaggeremo insieme ai vostri bambini scoprendo infinite 
possibilità di sviluppare il pensiero, il linguaggio, la 
comunicazione. 
Forniremo ai bambini strumenti per comprendere le proprie 
emozioni e riconoscerle nell’altro per vivere serenamente e 
in modo armonico le varie esperienze.  
 
 
Le uscite didattiche e le collaborazioni con esperti esterni 
per specifici progetti, resi possibili dal sostegno economico 
dell’Amministrazione Comunale, verranno svolte nel 
secondo quadrimestre.     
 
 
 
 
 
  
 

 

 

        A SCUOLA STO BENE…… 
 

 

 

 

           A SCUOLA IMPARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
FINALITA’: 
   far vivere serenamente ai bambini nuovi iscritti il distacco 

dalla famiglia costruendo rapporti positivi con il nuovo 
ambiente promuovendo un clima di reciproca fiducia. Per i 
bambini già frequentanti significa inoltre, ritrovare i propri 
compagni, le proprie maestre e consolidare regole e 
abitudini già imparate.  

DESTINATARI: 
tutti gli alunni 
OPERATORI: 
tutte le insegnanti 
PROGETTO CONTINUITA’ 
FINALITA’: 
offrire ai bambini un passaggio sereno alla scuola primaria. 
DESTINATARI:  
alunni dell’ultimo anno scolastico 
OPERATORI: 
 le insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria 
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
FINALITA’: 
offrire al bambino una prima consapevolezza dei propri diritti 
e doveri nel rispetto di tutti e dell’ambiente 
DESTINATARI: 
 tutti gli alunni  
OPERATORI: 
 tutti i docenti 
PROGETTO SOLIDARIETA’ 
FINALITA’ 
favorire le competenze culturali e sociali  
 DESTINATARI: 
 tutti gli alunni 
OPERATORI: 
tutte le insegnanti 
 
 

 
PROGETTO BIBLIOTECA 
FINALITA’: 
favorire l’avvicinamento del bambino al mondo del libro  
stimolando la curiosità e l’ascolto 
DESTINATARI: 
 tutti gli alunni 
OPERATORI: 
tutte le insegnanti 
PROGETTO TEATRALE 
FINALITA’ 
favorire l’uso di linguaggi verbali e non e della comunicazione 
corporea 
 DESTINATARI: 
 tutti gli alunni 
OPERATORI: 
esperto teatrale 
PROGETTO MINI- ENGLISH 
FINALITA’ 
favorire l’approccio alla lingua inglese 
DESTINATARI 
alunni 4 e 5 anni 
OPERATORI 
esperto madrelingua 
PROGETTO MUSICALE 
FINALITA’: 
avvicinare i bambini al linguaggio musicale 
DESTINATARI:  
tutti gli alunni 
OPERATORI: 
esperto musicale 
LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 
FINALITA’ 

favorire l’espressione del bambino attraverso il movimento 

DESTINATARI: 

tutti gli alunni 
OPERATORI: 
 tutte le insegnanti 
 
 
 
  


