Scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale
Suor Rufina
Via Roma, 21—
21—20060 Masate (Mi)
Codice meccanografico MI1A41900A
tel. 02.27013076

Ogni bambino e’ speciale.
I bambini sono come
Farfalle nel vento … Alcuni
possono volare più di altri,
ma ognuno vola nel modo
migliore che gli e’
Possibile. Perché quindi,
fare dei paragoni?
Ognuno e’ diverso,
Ognuno è speciale,
Ognuno e’ bello
Ed È unico !!!

Anno scolastico 2021-2022

BREVI CENNI STORICI
L’0RIGINE STORICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
La scuola dell’Infanzia Suor Rufina è stata istituita nell’anno 1938 per volere del sacerdote Don luigi Stefanini, con la
collaborazione della congregazione Religiosa “Suore di Santa Marta”.
Dal 2012 la Scuola è stata affidata ai laici, mantenendo la sua concezione Cristiana.
La Scuola è parificata e fa parte dell’Istituto Comprensivo di Basiano e del Distretto scolastico 59 di Trezzo sull’Adda.
“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta
risposta
al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella
nella
Costituzione della repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione
Europea”.
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istituzione. Settembre 2012)

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ISPIRAZIONE CATTOLICA PONE AL CENTRO IL BAMBINIO COME PERSONA,
UNICA E IRRIPETIBILE.
I NOSTRI VALORI CONDIVISI SONO QUELLI DELL’ACCOGLIENZA, DELLA CONDIVISIONE, DELLA
SOLIDARIETA’, DELLA TOLLERANZA E DELLA PACE. L’ACCOGLIENZA DI CHIUNQUE ACCETTI IL PROGETTO
EDUCATIVO DELLA SCUOLA, SIA ESSO DI ALTRA PROVENIENZA ETNICA, DI ALTRA RELIGIONE O IN SITUAZIONE SVANTAGGIATA.

...IN CONCRETO...
LA PROGETTAZIONE
Attenta e flessibile pone al centro il bambino, unico e irripetibile.
Ricerca il senso e l’intenzionalità all’interno di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un contesto educativo originale, mediante una regia pedagogica rispettosa nei gesti e nelle parole.

I TEMPI
La quotidianità e’ scandita dall’agire con lentezza, il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di se e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita.
esercita.

LA VALUTAZIONE
Risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita
oed evita di giudicare e classificare le prestazioni dei bambini perché e’ orientata ad incoraggiare lo sviluppo di tutte le ppotenzialità.

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in
una dimensione ludica, di relazione e gioco.”

PROGETTI ED OCCASIONI DI FESTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IRC (insegnamento religione cattolica)
MOTORIA
INGLESE
MUSICA
LABORATORI di manipolazione
LABORATORI di prepre-requisiti (metodo bortolato)
LABORATORIO di teatro
BIBLIOTECA interna
CONTINUITA’ (con la scuola dell’infanzia e con la scuolaprimaria)
Festa di benvenuto
Festa di Natale condivisa con le famiglie
Festa dei nonni, di Carnevale, del papà e della mamma
Uscite didattiche legate alla programmazione
Festa di fine anno
Festa dei grandi
Laboratori con i genitori
Progetti di solidarietà legati al Natale, alla Pasqua ed ad eventi particolari
Progetti di consulenza psicologica e logopedica
CORSI extrascolasticI di nuoto, motoria, inglese

GLI SPAZI SCOLASTICI
Gli spazi interni ed esterni che la nostra scuola offre rispondono ai criteri di sicurezza.
•
•
•
•
•
•
•

Tre sezioni di scuola dell’infanzia: ranocchie , coccinelle e leoncini
Una sezione primavera (dedicata ai bambini dai due anni di età): delfini
Tre servizi igienici: due interni ed uno esterno
due saloni
Una segreteria—
segreteria—direzione
Una cucina e dispensa
Un ampio giardino attrezzato

SCUOLA DELL’INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA
LEGALE RAPPRESENTANTE
Don Luca
DELEGATO ALL’AMMINISTRAZIONE:
Manzoni Francesco
COORDINATRICE:
Gargantini Giuliana
INSEGNANTI:
Cinquepalmi Paola, Fumagalli Mara, Pennati Greta,
EDUCATRICI:
Marengoni Silvia, Mattavelli Marta, Lunetta Federica
PRE E POST SCUOLA:
Erba Sonia
sEGRETARIA:
Castellazzi Laura

LA GIORNATA SCOLASTICA (Scuola dell’Infanzia):
7,30

/9,00

Pre –scuola

9,00/9,15

Accoglienza in sezione

9,15/10,15

Presenze, preghiera, calendario, merenda…

10,15/11.30

Attività

11.45/13,00

Pranzo

13,00/14,00

Gioco libero

14,00/ 15,45

Attività

13,30/15,00

Nanna per i piccoli

15,45/ 16,00

Uscita

16,00/18,00

PostPost-scuola e merenda

LA GIORNATA SCOLASTICA ( Sezione Primavera):
7,30/9,00

PrePre-scuola

9,00/9,30

Accoglienza in sezione

9,30/10,00

Presenze e merenda…

10,15/11,15

Attività

11,30/12,10

Pranzo

12,30

Uscita part time

13,00/15,30

Nanna

15,45/16,00

Uscita

16,00/18,00

PostPost-scuola

LA SEGRETERIA E’ APERTA DA LUNEDI’ A VENERDI’
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

