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Il logo della nostra scuola rappresenta un 
bambino felice che intraprende un 
viaggio in volo trainato da uccellini 
colorati: è il viaggio nel mondo, è il 
viaggio nella vita al di fuori della 
famiglia, che un bambino inizia proprio 

con l’ingresso nella scuola dell’infanzia.  

Ci piace pensare che questo viaggio possa 

essere un volo verso l’alto, una tensione a 

far emergere il meglio che è in ognuno. La 

gioia è l’emozione con la quale auguriamo a tutti i bambini di viaggiare. 

 

Gli uccellini rappresentano la comunità, fatta di bambini con cui 

vivere e condividere giochi, esplorazioni ed esperienze, e di adulti che 

accolgono, accompagnano, incoraggiano e guidano.  

 

La nostra scuola si propone così di essere un ambiente favorevole per:  

- scoprire il proprio valore e la propria unicità,  

- sperimentare prime forme di autonomia,  

- coltivare la curiosità e vivere esperienze significative, sulle 

quali riflettere per costruire competenze, 

- scoprire l’altro da sé e ad aprirsi ad esso, attribuendo 

importanza a  punti di vista alternativi al proprio. 

 

Nella nostra scuola i bambini vengono invitati a “volare” con noi 

attraverso i percorsi della fantasia e dello stupore; i genitori a 

collaborare con noi nel costruire un percorso condiviso e “viaggiare” 

così verso mete comuni.  

 
Le insegnanti 

 

LA NOSTRA SCUOLA 



 
 
 

Siamo 8 insegnanti presenti nella scuola da diversi anni; ci chiamiamo: 

Carmen, Elena, Fiorella, Gabriella, Laura, Luisa, Raffaella, Roberta. 

 

Completano il gruppo: l’insegnante di religione cattolica, Elena, altre 

insegnanti che annualmente vengono assegnate alla nostra scuola e 

degli assistenti educatori. Quest’anno sono con noi: Beatrice, Erika, 

Mariarosa, Miriam, Patrizia, Linda, Alice 

 

Nell’anno in corso condividiamo l’esperienza scolastica con 100 bambini 

suddivisi in 4 sezioni: gialla, verde, azzurra e arancione. 

 

Ci supportano 3 collaboratrici scolastiche: Michela, Santa e Silvana. 

 

Facciamo parte dell’Istituto comprensivo statale “Don Piero Pointinger” 

di La Valletta Brianza, il cui dirigente è il professor Paolo D’Alvano 

 

CHI SIAMO 

 
 

 

La scuola si trova nel paese di La Valletta Brianza (ex Perego), 

circondata dal verde.  

Si sviluppa su un piano terra e un piano seminterrato. 

 

Al piano terra si trovano:  

- un grande salone con l’ingresso, lo spazio per il gioco motorio, la 

biblioteca, uno spazio dove è collocata la LIM; 

- quattro stanze che ospitano le sezioni, ciascuna delle quali è 

organizzata in “angoli” ed è dotata di uno spogliatoio con gli 

armadietti dei bambini e di una stanza da bagno; 

- la “stanza del mare” per il gioco simbolico e la manipolazione; 

- la “stanza del bosco” per i giochi sonoro-musicali, la lettura e la 

drammatizzazione di storie e il rilassamento; 

- la bidelleria; 

- l’aula insegnanti; 

- l’infermeria. 

 

Al piano seminterrato si trova il refettorio dove i bambini consumano il 

pranzo. 

Un giardino adibito al gioco all’aria aperta completa gli spazi interni a 

disposizione dei bambini.  

 

 
 
 

 

 

La Scuola dell’infanzia funziona da lunedì a venerdì per un totale di 40 

ore, mensa compresa. 

Nel corrente anno scolastico, l’orario d’apertura è dalle ore 08:15 alle 

ore 16:15 (modello a 40 ore). 

                       

GLI SPAZI DELLA NOSTRA SCUOLA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 



                                                 

 

 

ORARIO  ATTIVITÀ  

8:15-9:00 Ingresso dei bambini accompagnati dai genitori e 

accoglienza 

9:00 Ingresso dei bambini con lo scuolabus 

9:00-9:45 Gioco libero in sezione 

9:45- 10:30 Momento del cerchio: calendario, conversazione, 

ascolto, lettura, giochi organizzati di gruppo, canti. 

10:30-11:30 Attività educative e didattiche per gruppi 

eterogenei di sezione od omogenei di intersezione 

11:30- 11:45 Attività di igiene personale per la preparazione al 

pranzo 

11:45- 12:35 Pranzo   

13:00- 14:00 

 

Gioco libero nei vari spazi della scuola: in sezione o 

all’esterno della sezione (salone, ’aula del mare, aula 

del bosco, giardino) 

12:45 e 14:00 Uscite intermedie 

14:00- 15:20  Attività educative e didattiche di sezione 

15:20 (bus 2) 

15:30 (bus 1) 

Uscita dei bambini con lo scuolabus 

15:30-16:00 Giochi organizzati, riordino, preparazione per 

l’uscita 

16:00-16:15 Uscita dei bambini con i genitori 

GIORNATA SCOLASTICA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSA FA IL BAMBINO A SCUOLA? 

Gioca, si muove, impara a far da 

solo, si scopre e si conosce;  
 

manipola, sperimenta, fantastica, 

inventa, costruisce; 

si relaziona, comincia a riconoscere e a 

gestire le emozioni, lavora in gruppo; 

racconta, dialoga, ascolta 

incontra 

esperti 

esterni,  

vive il 

territorio. 
 

esplora, 

ricerca, si 

pone delle 

domande 

sulla 

realtà, 

formula 

ipotesi e le 

verifica;  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

  

 

 

 
 

COSA FACCIAMO NOI INSEGNANTI? 

Predisponiamo un ambiente 

accogliente e tempi distesi. 

Accompagniamo i bambini nell’avventura 
scolastica, attraverso un personaggio 
mediatore. 
 Proponiamo esperienze 

corporee, sonoro-musicali, 
manipolative, grafico-
pittoriche, linguistico-
espressive. 

Offriamo la possibilità di sperimentare il           
prestito di libri della nostra biblioteca. 

Valorizziamo il 

rispetto e la 

cura di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Promuoviamo un approccio 

salutare con il cibo. 

Riconosciamo il valore delle 

diversità personali e culturali  

Sensibilizziamo 
sul significato   
dei rischi e 
pericoli  
 

Documentiamo il percorso 

scolastico, valorizzando le 

potenzialità di ciascuno. 

Stimoliamo la curiosità 
verso altre lingue 
mediante l’intervento di 
una esperta madrelingua 
esterna. 

Creiamo 
occasioni di 
incontro e 
scambio con 
alunni e 
docenti delle 
altre scuole 
dell’ICS. 

 

 
 
Trasporto: è’ predisposto dall’Unione 

dei Comuni della Valletta; su ogni 

automezzo è presente un’assistente 

volontaria che accompagna i bambini 

durante il percorso. 

                      
 Mensa: viene gestita dall’Unione dei 

Comuni della Valletta; la preparazione dei 

pasti per i bambini avviene nella cucina 

della Scuola primaria La Valletta 1 (ex-

Rovagnate) da parte della ditta vincitrice 

del relativo appalto, sulla base di un menù 

approvato dall’A.S.S.T. di competenza.                                  

 

Tutte le informazioni relative al servizio trasporto e mensa (costi, 

moduli per l’iscrizione, orario del bus, menù, richieste di diete 

particolari) sono reperibili sul sito dell’Unione dei Comuni della Valletta 

(http://unionevalletta.it/). 

 
 

Sul sito dell'ICS (https://www.icslavallettabrianza.gov.it/) 
 è possibile: 

- consultare il PtOF (Piano Triennale dell’offerta formativa), che 

contiene informazioni più dettagliate sul funzionamento della scuola; 

- rimanere aggiornati su eventi, avvisi e informazioni;  

- scaricare il modulo di iscrizione per l'a.s. 2018-2019 che deve essere 

consegnato presso la segreteria della  

Scuola secondaria di primo grado, Piazzetta Luigi Brambilla, 1 

         23888 -  La Valletta Brianza (LC)Tel. 039 53 12 353. 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate  

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018. 

    

 

TRASPORTO SCOLASTICO e MENSA 


