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IL PERCORSO FORMATIVO ED EDUCATIVOIL PERCORSO FORMATIVO ED EDUCATIVOIL PERCORSO FORMATIVO ED EDUCATIVOIL PERCORSO FORMATIVO ED EDUCATIVO    
 

Io sono una missione 

#perlavitadeglialtri 
 

Il titolo, tratto da un’espressione 
di Papa Francesco nella Evangelii 
Gaudium, vuole mettere subito in 
luce che la missione non è un 
“fare”, ma un “essere”, che mi 
rende capace di essere attento e 
generoso nei confronti del 
prossimo. La missione non è una cosa da fare, è un modo di essere, un 
modo di abitare il mondo, di sentire la vita, un modo di sentire il tempo, 
il fratello, il rapporto uomo-donna e genitori-figli. La missione è un 
modo di esistere, uno stile di vita che concepisce il cristiano come 
“mandato da”, “mandato con”, “mandato a”. Missione significa che 
qualcuno mi manda, mi manda assieme a qualcuno, mi manda a qualcuno. 
Non si può concepire se stessi se non radicalmente relazionati. 
  
Il sottotitolo #perlavitadeglialtrisi pone in continuità con il titolo e ci 
aiuta a dare la direzione del nostro “essere una missione” uscendo dal 
nostro egocentrismo. Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a 
domandarci: “Ma chi sono io?”. Ma tu puoi domandarti chi sei tu e fare 
tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”. 

Durante l’anno, grazie alla presenza dei “Tempi forti” declineremo 
anche per i bambini dell’infanzia alcuni aspetti della proposta pastorale 
in continuità con tutto l’istituto. Cercando di aiutarli a capire che 
anche loro possono imparare ad essere attenti e generosi nei confronti 
degli altri: compagni di sezione, amici, fratelli, genitori.  
Pur essendo ancora piccoli, li si può aiutare con l’esempio, pima di tutto, 
e poi con piccole sollecitazioni, a vivere con gli altri in un rapporto di 
amicizia, aiuto, attenzione. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  
 

⇒  7.30/8.00  TEMPO DELLA “PRIMA” ACCOGLIENZA (pre-scuola) 

Atteggiamento di accoglienza verso i bambini delle due sezioni.   
 

⇒  8.00/9.00   TEMPO DELL’ACCOGLIENZA 

Atteggiamento di accoglienza, di rassicurazione e di comunicazione 

dell’insegnante con il bambino e con il genitore. 
 

⇒  9.00/9.30  TEMPO DELLE “PAROLE IN CERCHIO” (in sezione) 

Tutti in cerchio per: 

• r iconoscersi  come gruppo  d i 

appartenenza ad una sezione e come 

gruppo di appartenenza ad una fascia di 

età; 

• raccontare le proprie esperienze di gioia, 

di dolore, di scoperta;  

• la compilazione del “registro” (cartellone 

dei bambini presenti o assenti) rendendo attivo il bambino con domande 

stimolo e con giochi didattici; 

• la registrazione del tempo atmosferico; 

• gli incarichi giornalieri; 

• un momento di preghiera di inizio giornata. 
 

⇒  9.30/11.30  TEMPO DELL’ESPERIENZA 

Esperienze di apprendimento, di rielaborazione, di ricerca, di creatività, 

di ascolto. 

(Attività didattiche ed educative di sezione o  di intersezione). 
 

⇒11.30/11.45   TEMPO PER LA PROPRIA PERSONA  

Aiuto reciproco e ricordo delle regole igieniche. 

(Uso corretto dei servizi igienici e riordino della propria persona). 
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⇒  11.45/12.15  TEMPO DEL PRANZO 

Educazione alimentare e alla socialità. 
 

⇒  12.15/13.30 TEMPO DELLE AGGREGAZIONI (in giardino, in 

palestrina o in sezione) 

Esperienze di socializzazione, rispetto dell’altro, delle regole e dello 

spazio prestabilito in precedenza durante il momento del gioco. 
 

⇒  13.00/13.30  TEMPO DELL’USCITA ANTICIPATA 

Per qualsiasi impegno l’uscita anticipata dei bambini da scuola è 

consentita SOLTANTO in questa fascia oraria. 
 

⇒  13.30/13.45   TEMPO PER LA PROPRIA PERSONA 

Riordino della propria persona prima delle attività pomeridiane  (gruppo 

dei mezzani e dei grandi) o prima del momento del sonno (gruppo dei 

piccoli). 
 

⇒  13.45/14.00   TEMPO DEL 

RILASSAMENTO  

Momento per il gruppo dei mezzani e 

per il gruppo dei grandi di far 

riposare il proprio corpo, distendersi 

e ricaricarsi in vista delle esperienze 

del pomeriggio. 

Il gruppo dei piccoli, invece, riposa e dorme fino alle ore 15.15 circa.  
 

⇒  14.00/15.30 TEMPO DELL’ESPERIENZA 

Attività didattiche ed educative di sezione o di intersezione. 
 

⇒  15.30/15.45:   TEMPO DEL RIORDINO E DELLA MERENDA 

⇒  15.45/16.00:   TEMPO DEL SALUTO 

⇒  16.00/17.30:   DOPOSCUOLA 
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICALA PROGETTAZIONE DIDATTICALA PROGETTAZIONE DIDATTICALA PROGETTAZIONE DIDATTICA    
 

 
• IL PROGETTO DIDATTICO  
 

 
ARTI E MESTIERI 

“La magia delle mani” 
 

Le mani, strumento per eccellenza attraverso il quale l’uomo svolge innumerevoli 
abilità: abilità creative - manipolative, abilità sociali affettive, abilità 
comunicative. 

 
Il  bambino della scuola dell’infanzia attraverso la manipolazione di  svariati 
materiali  opera,  tocca,  mescola,  appallottola,  schiaccia,  plasma,  trasforma 
instaurando cosi un contatto diretto con la realtà che lo circonda. Con queste 
esperienze  si  sviluppano  non  solo 
competenze  espressive,  ma  anche 
motorie  cognitive  e  si  affinano  la 
coordinazione  oculo-manuale  e  la 
motricità fine.  
Considerando tutto ciò si è pensato ad 
un progetto educativo-didattico in cui 
si  vuole  portare  i  bambini  alla 
scoperta  di  alcuni  mestieri  di  un 
tempo e che tutt’ora ancora esistono. 
Conoscere i mestieri significa avere la percezione dell’attualità, di ciò che si 
muove attorno a noi.  
 
Il bambino è affascinato dal mondo adulto ed è nei suoi giochi spontanei che 
riveste i panni dei “grandi” identificandosi nei mestieri da loro svolti perché, di 
solito sono riscontrabili nella realtà e sono più facilmente comprensibili.  
È proprio attraverso il gioco simbolico che il bambino costituisce una propria 
metodologia in quanto, nei suoi giochi spontanei, nel suo “facciamo finta che io 
sono”, proietta i suoi bisogni, la sua “visione/percezione” del mondo adulto, le sue  
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attese, quindi sviluppa interressi, esplora, conosce, scopre cosa gli piace e cosa 
non gli piace, si mette in discussione con se stesso e con gli altri, prende 
coscienza del  proprio corpo e può elaborare le scoperte che ha fatto. 
 
Dal punto di vista cognitivo il gioco è per il bambino un esercizio per imparare ad 

imparare  anche  attraverso  le 
regole,  sperimentando  e 
realizzando  così  il  suo  primo 
apprendimento di tipo sociale. 
È innegabile che il gioco sia il 
punto di unione della scuola con 
la vita ed è quindi attraverso il 
gioco  che  si  vuole  far  fare 
esperienza  ai  bambini  dei 

mestieri antichi e del loro evolversi nel corso del tempo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.  
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.  
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore 

è un artista”. 
San Francesco d’AssisiSan Francesco d’AssisiSan Francesco d’AssisiSan Francesco d’Assisi    
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Settembre - Ottobre 

IL PITTOREIL PITTOREIL PITTOREIL PITTORE 

Esperienza: 
Attività didattica con la  

pittrice Simona 

Novembre - Dicembre 

IL FALEGNAMEIL FALEGNAMEIL FALEGNAMEIL FALEGNAME 

Esperienza: 
Uscita didattica alla falegna-

meria Spandri di Bonacina 

Gennaio  

IL GIOCOLIEREIL GIOCOLIEREIL GIOCOLIEREIL GIOCOLIERE 

Esperienza: 
Grande sorpresa! Febbraio — Marzo  

IL PANETTIEREIL PANETTIEREIL PANETTIEREIL PANETTIERE 

Esperienza: 
Uscita didattica alla panet-
teria Pozzoni a San Giovanni 

Aprile 

IL VASAIOIL VASAIOIL VASAIOIL VASAIO 

Esperienza: 
Attività didattica con il ce-

ramista Fabio 
Maggio 

IL FATTOREIL FATTOREIL FATTOREIL FATTORE 

Esperienza: 
Gita scolastica con i genitori 

presso una fattoria 
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• INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(gruppo piccoli, mezzani e grandi) 

 

Il progetto dell’Insegnamento della Religione Cattolica, nell’ambito della Scuola 
dell’Infanzia, concorre alla formazione e allo sviluppo armonioso della personalità 
del bambino, nell’ottica di una crescita equilibrata e tranquilla, non accelerata 

dal ritmo ossessivo dei tempi odierni. 
 

Le attività in questo ambito offrono quindi occasioni per lo 
sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla 
dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la rifles-
sione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a ri-
spondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portato-
ri. 
 

Attraverso l’espressione e la comunicazione con parole e gesti, il bambino e la 
bambina vengono aiutati a maturare il rispetto e la gioia di stare insieme. 
In particolare, sono promossi atteggiamenti e comporta-
menti di accoglienza interculturale, avvalendosi di attività 
come drammatizzazione, mimo e canto, al fine di dare una 
più ampia possibilità di integrazione all’interno del gruppo. 
Il bambino viene aiutato a prendere coscienza delle dinami-
che che portano all’affermazione della propria identità; 
viene aiutato a superare lo smarrimento di fronte a ciò che 
cambia, a partire da se stesso e dalla propria esperienza.  
 

Tre sono i Traguardi per lo sviluppo delle competenze, individuati dalla Confe-
renza Episcopale Italiana: 
- “Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani come dono di Dio Crea-
tore”. 
- “Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e 
come viene celebrata nelle feste cristiane”. 
- “Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell’amore, testimoniato dalla Chiesa”. 
 
Dietro ai vari campi di esperienza, vengono accolte e valorizzate le curiosità, le 
esplorazioni e le proposte dei bambini, creando così occasioni e possibilità di 
esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza. 
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• AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE  

 

Play with Teddy 
(gruppo mezzani e grandi) 

 

 

L’approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia rappresenta un 
momento di avvicinamento ad una lingua diversa dalla propria. I bambini si 
troveranno di fronte ad un codice di comunicazione 
sconosciuto, che avranno l’opportunità di scoprire, a poco a 
poco, mediante modalità volte a promuovere l’interesse in 
situazioni ludiche e divertenti. 
L’introduzione dell’inglese non si configura come insegnamento 
precoce, ma come sensibilizzazione verso un codice linguistico 
diverso da quello familiare, oltre che un atteggiamento di 
apertura nei confronti di culture diverse dalla propria. 
 

Il personaggio motivatore sarà l’orso Teddy, che porterà i bambini a scoprire 
“Le arti e i mestieri” sotto una diversa chiave linguistica, trasformandosi di 
volta in volta in un orsetto simpatico e curioso. 

 
• LABORATORIO MUSICALE 
 

Musicando 
(gruppo mezzani e grandi) 

 

 

“Musicando”  è un laboratorio per i bambini di 4 e 5 anni divisi per fasce d'età 
che verrà svolto una volta alla settimana durante la mattinata.  
La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad 
essa sviluppa la capacità di comprensione e comunicazione, rafforzando 
l'attitudine ad alimentare la propria immaginazione e la propria creatività. 
Attraverso esperienze di ascolto e giochi scopriremo alcuni contrasti musicali: 
suono-silenzio, lento-veloce, piano -forte, acuto-grave, ascendente -
discendente. 
Impareremo canzoni, giochi vocali e conte. Svilupperemo la sensibilità musicale 
favorendo la fruizione dell'ambiente che ci circonda. Costruiremo, con 
materiale di riciclo, strumenti musicali per attività di esecuzione. 
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Gli obiettivi principali sono: 
-creare occasioni educative di crescita e di socializzazione nel gruppo dei pari 
-sviluppare e migliorare la percezione sonora 
-conoscere il proprio corpo 
-muoversi nello spazio 

 
• PSICOMOTRICITA’ E PROTO MATEMATICA  
 

Con le mani e il corpo imparo e mi diverto! 
(gruppo piccoli, mezzani e grandi) 
 

Il laboratorio è condotta da una 
specialista che lavorerà con i bambini 
per gruppi di omogenei di età, 
principalmente nella palestra degli 
specchi.  
Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della Scuola dell’Infanzia” ribadiscono 
l’importanza dell’educazione motoria nel 
processo formativo di ogni bambino. Lo 
sviluppo delle competenze psico-motorie 
sono fondamentali per la salute 
psicofisica e per lo sviluppo integrale del bambino. 
 
Nella nostra società l’attività motoria viene vista come strumento per 
l’acquisizione separata di competenze cognitive, sociali ed emotive, mentre viene 
attribuito minor valore allo sviluppo motorio perdendo di vista l’aspetto 
salutistico, legato al benessere psicofisico e alla conquista dell’autonomia 
E’  indispensabile restituire all’attività motoria la sua valenza formativa per il 
benessere e la salute integrale della persona, valorizzando il bambino nella sua 
globalità, in un clima di piacere di fare. 
 
La finalità che la pratica psicomotoria si pone è quella dello sviluppo globale del 
bambino, nelle diverse dimensioni della sua personalità (senso-motoria, 
affettiva, relazionale, cognitiva, creativa) e nel rispetto dei suoi tempi e del suo 
modo originale di essere, vivere, scoprire e conoscere il mondo.  
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L’educazione psicomotoria permette al bambino di acquisire conoscenza di sé e 
dell’ambiente esterno attraverso un mediatore unico e insostituibile: il corpo.  
È importante che il bambino sia consapevole delle possibilità che il corpo può 
sviluppare, così che possa entrare in rapporto con ciò che lo circonda nel modo 
migliore possibile. 

 
Se faccio imparo  
(gruppo grandi) 

 

 

Se faccio imparo, dal movimento al pensiero: a partire dalle attività motorie, 
corporee, manipolative e ludiche si sviluppa progressivamente un pensiero logico-
matematico (percorso realizzato dalle indicazioni fornite dal docente 
universitario Giuseppe Pea). 
Tutta la conoscenza, l’azione si sviluppa nello spazio e nel tempo, ma nessuno dei 
due concetti è statico, perché 
le strutture mentali del 
bambino si trasformano in un 
processo di costruzione che 
cambia con l’esperienza, le 
relazioni e l’ambiente 
 

Tutti gli apprendimenti 
acquisiti alla scuola dell’infanzia hanno un’evoluzione lenta e graduale fino a 
quando diventeranno, negli anni della scuola primaria, un pensiero logico-
astratto. 
Dato lo stretto rapporto tra l’attività motoria e quella mentale, è attraverso la 
psicomotricità che avviene l’interiorizzazione delle attività svolte a livello 
motorio. 
 

Verranno concretizzati i concetti di topologia, poiché aiutano il bambino a 
leggere l’organizzazione spazio-temporale, pre requisito per sviluppare un 
corretto approccio alla matematica. 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI LABORATORI INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI LABORATORI INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI LABORATORI INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI LABORATORI     
CONDOTTI DALLE SPECIALISTECONDOTTI DALLE SPECIALISTECONDOTTI DALLE SPECIALISTECONDOTTI DALLE SPECIALISTE    

 
⇒ LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ 

GRUPPO DEI BAMBINI “PICCOLI”, “MEZZANI” E “GRANDI” 
 

È necessario che ogni bambino indossi la tuta e porti a scuola le calze 
antiscivolo inserite nel sacchetto con il contrassegno. 
Le calze antiscivolo si porteranno a casa durante le vacanze di Natale, di 
Pasqua e alla fine dell’anno scolastico, oppure a discrezione delle 
famiglie ogni settimana al venerdì. 
 

Costo del laboratorio di psicomotricità:  120 euro 

 
NOTE PRATICHENOTE PRATICHENOTE PRATICHENOTE PRATICHE    

 

♦ Al lunedì mattina lasciare la bavaglia nel 
contenitore con il disegno  che raffigura 
la sezione di appartenenza del bambino e 
la salvietta appesa in bagno. 

 

♦ Ogni lunedì i bambini verranno a scuola SENZA GREMBIULE e con 
la TUTA per permettere lo svolgimento delle attività di 
psicomotricità. 

 

♦ Si ricorda di lasciare sempre nell’armadietto un cambio e un 
sacchettino vuoto contrassegnato con il nome del bambino per 
mettere al venerdì la bavaglia e la salvietta sporche. 

 

♦ Per i bambini di tre anni: sul lenzuolino e sulla copertina mettere il 
nome del bambino/a e lasciarlo sopra l’armadietto al lunedì. 

 

♦ Per sviluppare l’autonomia dei bambini e per la loro sicurezza, si 
chiede cortesemente di fare indossare un abbigliamento comodo e 
tenere sempre le ciabattine nell ’apposito spazio.  
Gli indumenti personali dei bambini deve essere adeguato al clima. 
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♦ Controllare giornalmente la presenza di AVVISI o CIRCOLARI 
sopra l’armadietto personale o sulle lavagne. 

 

♦ Se il bambino si assenta da scuola avvertire il prima possibile 
contattando la segreteria. 

 

♦ È importante che la frequenza sia regolare e continua, per 
garantire un’esperienza educativa efficace e per un corretto 
funzionamento della Scuola  

 

♦ Vi chiediamo di rispettare scrupolosamente gli orari di entrata ed 
uscita. 

 

♦ È vietato accedere allo spazio giochi della scuola dell’infanzia fuori 
dall’orario scolastico. 

    
    

COMPLEANNI DEI BAMBINICOMPLEANNI DEI BAMBINICOMPLEANNI DEI BAMBINICOMPLEANNI DEI BAMBINI    
 

Ogni bambino può festeggiare a scuola il compleanno portando 
pasticcini/biscotti o torta (nel giorno della data di nascita, oppure 

posticipando se il giorno è festivo) da 
condividere con i compagni della propria 
sezione, IN ACCORDO CON LE 
INSEGNANTI. 
Secondo le norme e le disposizioni 
dell’ASL le torte, i pasticcini, ecc., 

devono essere confezionati e devono riportare l’indicazione degli 
ingredienti. 

 

 

 
 

 



15 

  

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI)PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI)PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI)PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI)    

I bambini, i ragazzi e i giovani sono da sempre i protagonisti primari del percorso 
formativo salesiano. L’attenzione a ciascuno da parte degli adulti educatori, infatti, è 
elemento peculiare del Sistema Preventivo di Don Bosco. Gli alunni sono accolti nel 
momento evolutivo e storico proprio in cui entrano nelle case salesiane e sono 
accompagnati a realizzare la loro peculiare maturazione.  
Questa attenzione e questo stile educativo radicato in una tradizione bicentenaria, a 
seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 sull’inclusione, sono 
formalizzati e resi trasparenti anche dal Piano Annuale di Inclusione. 
 

L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione 
alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo in 
grado di fornire una cornice dentro cui gli alunni in difficoltà possono essere ugualmente 
valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità. (cfr. T. Booth, M. Ainscow, 
L’Index per l’inclusione, Erickson, Trento 2008) 
L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa sono questioni 
riguardante tutti, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle 
potenzialità individuali. Gli insegnanti, il collegio docenti, la scuola tutta, compreso il 
personale non docente e il consiglio di amministrazione, sono chiamati quindi a rispondere 
in modo puntuale ai bisogni peculiari di ciascun alunno, ponendo particolare attenzione a 
quegli studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). 
 

Le direttive Nazionali, tenendo conto di tutti i limiti delle schematizzazioni, fanno 
riferimento a tre categorie principali di BES: 
1. quella della disabilità certificata 
2. quella dei disturbi evolutivi specifici 
3. quello dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
 La scuola si interroga su come rispondere al meglio delle sue forze a questi alunni e ai loro 
bisogni specifici, con l’obiettivo generale di garantire una progettazione flessibile, 
individualizzata o personalizzata, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa 
Individualizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
 

Il  Piano Annuale per l’Inclusione è a disposizione di genitori, dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale, degli amministratori locali e di quanti a vario titolo nel territorio concorrono 
all’inclusione, anche con la messa a disposizione di risorse concrete, ed è il fondamento sul 
quale sviluppare un progetto educativo ed una didattica quotidiana attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 
Nella scuola funziona un apposito Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) per garantire 
massima trasparenza e condivisione dei vari interventi formativi attraverso incontri 
periodici. 
  

Il Piano Annuale per l’Inclusione è consultabile presso la segreteria. 
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OOOORARIORARIORARIORARIO    DELLEDELLEDELLEDELLE    ATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀ    

SCOLASTICHESCOLASTICHESCOLASTICHESCOLASTICHE    
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CALENDARIO SCOLASTICO 2018CALENDARIO SCOLASTICO 2018CALENDARIO SCOLASTICO 2018CALENDARIO SCOLASTICO 2018----2019201920192019    
OTTOBRE 2018 

1-5   
Settimana dedicata ai nostri angeli custodi: i NONNI 

  

Lunedì 8 ottobre ore 15.30 FESTA DEI NONNI 

2 Ma 

Santa Messa di inizio anno presso la basilica di San Nicolò e festa degli angeli custo-
di. GRANDI e MEZZANI 
  

3 Me 

IL PITTORE 

Attività didattica con la pittrice SIMONA 
  

14 Do 
Santa Messa di inizio anno scolastico nel palazzetto – ore 9.00 

IMA RUN 6 – camminata non competitiva – ore 10.00 

15 Lu 
Assemblea Genitori – presentazione piano, elezione rappresentanti di sezione e 
rappresentanti d’istituto – h. 17.00 

25 Gi 
Facciamo festa nel BOSCO AUTUNNALE! 
Festa nel bosco in località Bressanella 
  

NOVEMBRE  2018 

1 Gi FESTA DI TUTTI I SANTI – VACANZA 

2 Ve VACANZA PONTE 
  

8 Gi Uscita didattica presso la caserma dei VIGILI DEL FUOCO. Gruppo GRANDI 
  

5-9   Colloqui con le insegnanti gruppo PICCOLI 
  

6 Ma Incontro Genitori rappresentanti di classe – ore 18.00 

17 Sa OPEN DAY 
  

26-
30 

  Colloqui con le Insegnanti per il gruppo MEZZANI e GRANDI 
  

    
IL FALEGNAME 

Uscita didattica presso la falegnameria Spandri a Bonacina 
  

DICEMBRE 2018 

6 Gi FESTA DEL PATRONO – VACANZA 
  

7 Ve VACANZA PONTE 
  

8 Sa SOLENNITÀ  dell’IMMACOLATA 
  

15 Sa MERCATINO DI BETLEMME - h. 15.00 

21 Ve 

FESTA DI NATALE INFANZIA ore 18.00 

Chiusura scuola ore 13.00 
  

22 dic. 
– 6 gen.   

VACANZE DI NATALE 
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GENNAIO  2019 

7 Lu Ripresa attività didattica 

    
IL GIOCOLIERE 

Grande sorpresa! 

31 Gi Festa di Don Bosco -  Santa Messa ore 18.00 e tombolata 

FEBBRAIO 2019 

18-22   Colloqui con le insegnanti gruppo PICCOLI 

    
IL PANETTIERE 

Uscita didattica presso la panetteria POZZONI a San Giovanni 
MARZO 2019 

7-8   VACANZE DI CARNEVALE 

19 Ma Festa del papà 

25-
29 

  Colloqui con le insegnanti gruppo MEZZANI 

APRILE  2019 

2 Ma 

Teatro invito 

“Piccolo piccolissimo, grande grandissimo” ispirato a Cipì di Mario Lodi 
Gruppo PICCOLI, MEZZANI e GRANDI 

18-28   VACANZE DI PASQUA e ponte per FESTA DELLA LIBERAZIONE 

    
IL VASAIO 

Attività didattica con il ceramista Fabio 

29 Lu Ripresa attività didattiche 

MAGGIO 2019 

1 Me Festa Nazionale del Lavoro – VACANZA 

6 Lu Festa della mamma  - ore 15.30 

8 Me Uscita presso la BIBLIOTECA di Lecco e letture animate. Gruppo MEZZANI 

15 Me Uscita presso la BIBLIOTECA di Lecco e letture animate. Gruppo GRANDI 

19 Do FESTA DI ISTITUTO 

24 Ve FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 

27 Lu 
IL FATTORE 

Gita didattica CON I GENITORI presso una fattoria 

GIUGNO 2019 

3-7   Colloqui finali con le insegnanti gruppo GRANDI 

3 Lu Assemblea genitori nuovi iscritti – h. 17.00 

7   
FESTA dei GRANDI ore 18.00 

Chiusura scuola ore 13.00 

10 Lu Giornata di accoglienza per i nuovi iscritti 

28 Ve Termine attività didattica 
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