
  La Scuola dell'Infanzia Statale “COLLODI” funziona per 40 ore 
settimanali così distribuite:  

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

NEWS 

Saranno ammessi alla frequenza, a partire dal mese di Settembre 2018 e fino 
alle ore 12.45, gli alunni nati entro il 28 Febbraio 2016, in possesso delle 
autonomie primarie (senza pannolino ed in grado di mangiare da soli). Si 
precisa che al compimento del 3° anno di età è possibile la frequenza per 
l’intera giornata scolastica (dalle ore 8.00 alle ore 16.00). 

 

 

Modalità di Orario 

8.00/8.45 Ingresso/accoglienza 

9.00/11.00 Attività didattiche/laboratori 

11.00/12.00 Gioco libero in salone/giardino 

12.00/12.45 Pranzo 

12.45/13.00 Uscita facoltativa su richiesta 

13.00/14.00 Gioco libero in salone/giardino 

14.00/15.45 Attività didattiche/laboratori 

15.45/16.00 Termine lezioni e uscita 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Progetti & Laboratori 
 

 Progetto “ACCOGLIENZA”: concentrare l’attenzione sugli alunni 
nuovi iscritti, per una settimana ad orario ridotto, per permettere loro 
di conoscere l’ambiente scuola (spazi e materiali), le insegnanti e i 
compagni in modo sereno e rilassato. Nel contempo,  far si che gli 
stessi abbiano a totale disposizione, per una settimana, ambienti, 
attrezzature e docenti. Nella seconda settimana si potranno 
confrontare con i compagni già frequentanti, che a loro volta  
frequenteranno ad orario ridotto in modo da avere entrambe le 
insegnanti di sezione in totale compresenza. 

   Percorsi Educativo-Didattici annuali: da Ottobre a Maggio: 
“Quattro passi in città”, per le Sezioni A e B. “Con Camillo … nel 
magico tunnel”, per la Sezione C. 

 Percorso Educativo-Didattico annuale: “Alla scoperta del 
territorio”: prevede uscite a piedi, e/o con autobus riservato alla 
scoperta del centro città, del lago , del Sacro Monte, ecc. 

 Progetto Alternativa all'educazione Religiosa: “FARE, DISFARE, 
IMPARARE “ laboratorio creativo per coloro che non si avvalgono 
dell'insegnamento della Religione Cattolica, un'ora e mezza alla 
settimana per l'intero anno scolastico. 

 Laboratorio: “Il castello incantato: viaggio nel mondo delle fiabe”, 
gestito dalle insegnanti di sezione. Da Gennaio a Marzo con cadenza 
settimanale, per gli alunni di 4 e 5 anni. 

 Progetto Continuità: attività di raccordo con la scuola primaria e 
l'asilo nido presenti nel quartiere.  

 

Progetti, eventi e manifestazioni, in collaborazione con le Agenzie del 

territorio, attivabili nel corso dell'anno scolastico. 

 



Spazi & strutture 

Nella nostra scuola sono presenti: 

 3 sezioni (eterogenee per età) 

 1 aula laboratorio, dotata di LIM 

 1 aula per riunioni 

 1 salone attrezzato 

 1 giardino attrezzato 

 1 cucina 

 

 

Informazioni & Iscrizioni 

Le insegnanti sono a disposizione per ogni ulteriore 

informazione, non esitate a contattarci telefonicamente 

e/o personalmente presso la scuola dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00, dal lunedì al venerdì.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 6 

febbraio 2018, presso la  Scuola dell’Infanzia Collodi - Via 

Brunico, 63 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 

12.00. 

 

 
 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 

dell’ Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE VARESE 1 

“Don Rimoldi” 

Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE 

Tel. 0332 – 330421 – Fax 0332 – 
334110 - C.F. 80101510123 

e-mail : 
VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT  

vaic86900b@pec.istruzione.it 

www.icvarese1donrimoldi.gov.it/ 
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OPEN DAY 

Giovedì  

25 Gennaio 2018 

               9.30 - 11.00 
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