ISTITUTO COMPRENSIVO
NOVIGLIO - CASARILE
SCUOLA DELL’INFANZIA
LE NOSTRE SCUOLE
L’istituto comprensivo di
Noviglio - Casarile comprende due
plessi di scuola dell’Infanzia:
 Scuola dell’infanzia di
Noviglio, via Pertini a Mairano
 Scuola dell’infanzia di Casarile,
via C. Colombo a Casarile

L’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa del nostro
Istituto prevede una serie di
progetti che mirano al
raggiungimento delle finalità
educative, integrando la proposta
didattica di entrambe le scuole
dell’infanzia.
Ogni anno vengono proposti una
molteplicità di progetti: laboratori
di educazione motoria, inglese e
biblioteca.
Grande attenzione è data alla
continuità didattica tra i diversi
ordini di scuola per consentire agli
alunni un passaggio sereno e
graduale.
STARE BENE A SCUOLA
Le attività sono finalizzate alla
realizzazione del benessere
dell’alunno, mettendo in atto
azioni atte a creare, nelle varie
sezioni, un clima relazionale e
affettivo adeguato e realizzare
momenti comunitari e iniziative di
animazione, che rafforzino il
senso di identità e di
appartenenza alla comunità
scolastica.

LE NOSTRE FINALITÀ EDUCATIVE
L’impegno del nostro istituto è di guidare l’alunno verso una
percezione pluralistica della realtà, dove la diversità tra le
persone viene vissuta come occasione di scoperta, di conoscenza
e di reciproco rispetto.
La prospettiva che prevale è quella dell'apprendimento per tutti,
secondo cui ogni alunno deve essere posto nella condizione di
poter valorizzare pienamente le proprie potenzialità e capacità.
Vengono cosi individuate le seguenti finalità educative:
 Sviluppare un’ identità sociale
 Acquisire l’autonomia
 Promuovere processi di autostima e orientamento, intesi
come consapevolezza di sé
 Promuovere il rispetto della persona
 Promuovere la crescita e la maturazione globale
dell’alunno come uomo/donna e come cittadino del
mondo
 Incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà
 Educare alla tolleranza come accettazione della diversità
 Favorire un orientamento adeguato alle potenzialità
individuali
 Favorire l’acquisizione di responsabilità
 Imparare ad apprendere
Per un’esposizione completa della nostra offerta formativa si
consiglia di consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) sul sito dell’Istituto.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI NOVIGLIO

ORARIO DELLE LEZIONI

La scuola dell’infanzia di Noviglio si trova nella frazione di
Mairano in un edificio di recente costruzione. La pianta della
struttura si sviluppa attorno ad un grande salone circolare su
cui si affacciano tutti i locali. Nella scuola sono presenti 6 aule,
1 aula insegnanti, 1 infermeria, 1 locale adibito a servizio mensa,
bagni e spogliatoi per il personale in servizio. Ogni sezione è
dotata di un ripostiglio, di un locale per i bagni dei bambini e di
un ingresso-spogliatoio dotato di armadietti. La struttura è
circondata da un ampio giardino, in cui si trovano giochi da
esterno di legno.

Contatti
La Scuola di Noviglio funziona dal
lunedì al venerdì per un totale di 40 Telefono: 02 900 99 094
ore secondo il seguente schema
E-mail: infanzianoviglio@icnovigliocasarile.edu.it
orario:
 ingresso dalle ore 8.00 alle ore
9.00
 uscita straordinaria alle11.15 per
inserimenti
 prima uscita dalle 12.45 alle
13.00
 seconda uscita dalle 15.45 alle
16.00

SERVIZIO MENSA
Ogni sezione ha il suo spazio
mensa, collocato in salone,
all'interno di nicchie adiacenti alle
sezioni stesse. I pasti sono
preparati dalla cucina centralizzata
della scuola primaria di Noviglio.

SERVIZI AGGIUNTIVI
L’Amministrazione comunale
mette a disposizione degli alunni
un servizio di pre e post scuola.

PER CONOSCERE MEGLIO LA SCUOLA
Per conoscere meglio la scuola clicca sul link

https://giuseppegiuliano0.wixsite.com/orientamento

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASARILE
L’edificio, di forma quadrata, è realizzato per la quasi totalità
degli spazi su un unico piano ed accoglie 4 sezioni.
Edificato nel ‘90 comprende : 4 aule (ognuna dotata di
ripostiglio, servizi e uno spazio per gli armadietti dei bambini)
una piccola aula per i docenti, due spazi mensa, un piccolo
locale cucina, due saloni per attività comuni. Tutte le aule
hanno un’uscita verso il giardino che circonda l’intero edificio.

ORARIO DELLE LEZIONI

Contatti
Telefono: 02 900 92 103

Dal lunedì al venerdì per un totale
E-mail: infanziacasarile@icnovigliocasarile.edu.it
di 40 ore settimanali.
 Ingresso dalle ore 8.00 alle ore
9.00.
 Prima uscita straordinaria dalle
PER CONOSCERE MEGLIO LA SCUOLA
11.00 alle 11.15 per inserimenti.
 Seconda uscita straordinaria
Per conoscere meglio la scuola clicca sul link
dalle ore 13.00 alle 13.15 per
https://giuseppegiuliano0.wixsite.com/orientamento
visite mediche o necessità
familiari.
 Terza uscita dalle ore 15.45 alle
16.00.

SERVIZIO MENSA
Il refettorio è costituito da due ampi
spazi mensa. I pasti sono preparati
dalla cucina centralizzata della
scuola primaria.

SERVIZI AGGIUNTIVI
L’Amministrazione comunale
mette a disposizione degli alunni
un servizio di pre e post scuola

