
L’Istituto Comprensivo: Rita Levi Montalcini

L’Istituto Comprensivo:

 “Rita Levi Montalcini”

ha  la  sede amministrativa in via  
Don  Milani, nel plesso della 
scuola Secondaria
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Esso comprende:

 - Scuola dell’Infanzia:                 
plesso Don Milani                          
                  plesso Buonarroti

-Scuola Primaria:  
 plesso Don Milani
 plesso Mosè Bianchi

- Scuola Secondaria di 1° 
Grado:  

Scuola Media Aldo Moro
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MISSION DELL’ISTITUTO:  
( Don Lorenzo Milani)
Quando avete buttato nel mondo d’oggi 
un ragazzo senza istruzione 
avete buttato in cielo un passerotto senza 
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A ccoglienza

L  ibertà

I  struzione
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Lo STILE EDUCATIVO del nostro Istituto 
pone in primo piano 

l’ALUNNO
 nelle sue diverse fasi di SVILUPPO DEL SÈ
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La Scuola dell’Infanzia: presentazione
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• La Scuola dell’Infanzia è strutturata su due plessi:

- Plesso Don Milani 

- Plesso Buonarroti 

• fa parte dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi 
Montalcini” di via Don Milani.

• Gli uffici di Segreteria e di Dirigenza sono ubicati in 
via Don Milani, 4 (sede Scuola Secondaria di primo 
grado).

• Il plesso Don Milani è formato da 8 sezioni, nel 
plesso Buonarroti sono presenti 9 sezioni. 
Entrambi i plessi , sono suddivisi in padiglioni, e 
ambedue le scuole sono dotate di ampio giardino 
e luminosi spazi comuni.
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L’organizzazione della Scuola 
dell’Infanzia
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Normalità
• prevedeva sezioni 

eterogenee a struttura 
aperta. Cioè  i bambini 
delle tre età presenti in 
ogni sezione che durante 
l’arco della giornata, 
vivevano sia il gruppo 
omogeneo che il gruppo di 
sezione, oltre ad alcuni 
momenti collettivi.

Emergenza Covid
• Vi sono sezioni eterogenee 

cioè bambini di tutte le tre 
età, presenti in ogni sezione.

• Nell’arco della giornata i 
bambini  vivono momenti di 
gruppo omogenei all’interno 
della sezione con le proprie 
insegnanti in   compresenza
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Così facendo la scuola offre:

- la possibilità per ogni bambino di confrontarsi e rapportarsi con compagni di 
età diverse

- l'occasione per i bambini di condividere esperienze con i coetanei e per le 
insegnanti di proporre attività didattiche, osservando il bambino nella sua 
globalità

- la possibilità di attuare una programmazione avente finalità e scelte comuni.
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In ogni sezione operano:

- due insegnanti di classe con uguale orario (25 ore settimanali di attività con i 
bambini)

- un insegnante di religione cattolica (1 ora e mezza settimanale in ogni sezione) per 
chi sceglie di avvalersi di tale insegnamento

- un insegnante di sostegno e un educatore (nel caso di presenza di alunni con 
diverse disabilità) 
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Le compresenze (presenza contemporanea di due insegnanti nella stessa 
classe) vengono utilizzate per:

- attività didattiche per livelli di età

- organizzazione di laboratori

- attività di rinforzo in piccolo gruppo
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• Prevede  un servizio di pre-scuola gratuito
• Periodo scolastico
•  Un servizio di prolungamento orario a pagamento, 

gestito dal Comune di Cernusco sul Naviglio
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L'orario scolastico 



La giornata 
scolastica
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7.45   Pre-scuola
 Accoglienza dei bambini iscritti negli spazi 

dedicati. Il servizio, gestito secondo 
turnazione dalle docenti, è riservato ai 

genitori che ne abbiano effettiva 
necessità. Per questo motivo è richiesto 

certificato di lavoro 

Con l’emergenza sanitaria è stato sospeso
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ATTIVITÀ DEL MATTINO E 
DEL  POMERIGGIO
Vengono  suddivise con orari 
scanditi dall’organizzazione 
giornaliera e da attività 
programmate con i docenti 
della scuola

Mattina:
⮚Accoglienza dei bambini nelle diverse sezioni
⮚Raduno in sezione per le presenze e il 
calendario  e le routine quotidiane
⮚ Attività programmate di sezione/intersezioni
⮚ Merenda a base di frutta                       
⮚Giochi liberi nelle sezioni 
⮚Attività programmate in sezione  con modalità 
di suddivisione per fasce all’interno  della classe
⮚Momento del pranzo
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 pomeriggio
⮚Gioco libero nelle sezioni 
⮚Momento di relax e proposta di attività 
tranquille . 
⮚È  prevista una  uscita intermedia per tutti  i 
bambini. 
⮚Attività programmate di sezione o progetti. 
⮚Riordino e preparazione all’uscita. 
⮚Uscita
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Attività del doposcuola ( con l’emergenza sanitaria è stato sopesa) 
15.45/16.00 Raduno dei bambini iscritti al prolungamento orario (a pagamento e 
gestito dall’Ente Locale)
16.00/16.30 Momento della merenda 
 16.30/16.45 Preparazione all’uscita nelle predisposte aule
16.45/17.15 Prima uscita del prolungamento orario 
17.00/17.30 I bambini iscritti all’ultima ora seguono giochi organizzati negli spazi 
preposti
17.30/17.45 uscita 
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OFFERTA FORMATIVA
AREA PROGETTUALE
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PROGETTI D’ISTITUTO VERTICALI 

Progetto Accoglienza                                         Progetto Continuità               Sportello Psicologico    
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Progetti d’istituto PTOF  Infanzia
                                                                 AMICO LIBRO                

POLLICE VERDE
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Progetti attivati nell’A.S. 2020/2021

PROGETTO MOTORIO: CORRI,SALTA  E IMPARA

      

 CODING IN FASE SPERIMENTALE IN ALCUNE SEZIONI

 PROGETTO DI CONSULENZA E SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO 
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Progetto accoglienza
L’ingresso nella Scuola dell’Infanzia è un momento importante per 
il bambino e i suoi genitori.
Per questo motivo il percorso di accoglienza favorisce 
l’inserimento, pone le basi per una buona relazione tra le tre 
componenti: bambino, genitori e insegnanti.
Il percorso coinvolge i piccoli del primo anno di entrambi i plessi
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Sportello Psicopedagogico

È uno spazio di ascolto per affrontare le difficoltà comportamentali, relazionali e
 didattiche, rivolto a genitori e docenti.

14/12/2020 Istituto Rita  Levi Montalcini    pg      21



                             Progetto continuità
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Continuità Asilo Nido-Scuola dell’Infanzia
Nel corso del mese di Maggio le educatrici del Nido e le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia,  si incontrano per  

organizzare la visita alla Scuola dell’Infanzia e favorire una 
prima conoscenza dell’ambiente scolastico.

A metà Giugno i bambini nuovi iscritti, accompagnati dai 
genitori, saranno invitati alla “ghiacciolata”.

      Entrambi le iniziative si realizzeranno se l’emergenza sanitaria lo permetterà



Continuità scuola infanzia – primaria

Una giornata con attività di laboratorio, in cui i bambini di cinque anni dell’Infanzia 
e quelli di classe quinta lavorano insieme per conoscersi ed accogliersi
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AMICO LIBRO
Avvicina i bambini al mondo della lettura, stimolando 

lo sviluppo della fantasia. Favorisce momenti di 
condivisione attraverso ascolto di letture in famiglia 
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Progetto motorio: corri, salta e impara
Progetto di conoscenza per rafforzare il sè corporeo che verrà 
realizzato nel giardino delle scuole dell’Infanzia con un esperto 
esterno



Coding sperimentale
Verrà svolto in forma sperimentale durante le attività curricolari dai docenti 
interessati all’argomento   
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I PROGETTI DELLA NOSTRA AREA FORMATIVA 
si svolgeranno prendendo in considerazione le regole sanitarie 
e organizzative  anti-covid quali:
* incontri online sulla piattaforma individuata dalla scuola
* garanzia di distanziamento sociale 
* mantenimento dei gruppi-classe
* possibilità di utilizzo degli spazi aperti di pertinenza della 
scuola anche con esperto esterno 
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La scuola si fa conoscere:
i nostri fiori all’occhiello
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Natale
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Uscite didattiche
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 La festa dei remigini
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Mostra delle nostre attività
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Spettacoli
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Attività gruppo tre anni
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Grazie per l’attenzione
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