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Scuola dell’Infanzia  
“Luigi Carluccio”

OPEN DAY
27 Novembre 2021

Dalle ore 9.30 alle 12-30

Scelte metodologiche
La Scuola dell’Infanzia ha come obiettivo
quello di promuovere lo sviluppo del
bambino: autonomia, identità,
competenza e cittadinanza.

Questo avviene attraverso:
- La VALORIZZAZIONE dell’esperienza
e della conoscenza degli alunni;

- L’ ATTENZIONE nei riguardi delle
diversità, valorizzando le caratteristiche
di ciascuno, dedicando attenzione agli
alunni con cittadinanza non italiana e
alunni con disabilità;

- Lo SVILUPPO delle competenze sociali
e civiche attraverso l’esplorazione e la
ricerca, incoraggiando l’apprendimento
collaborativo;

- Il PRIVILEGIARE un percorso di
continuità tra scuola dell’infanzia e scuola
primaria.



E’ situata in un contesto tranquillo e  

silenzioso nel centro storico della città.

Questa collocazione permette alla scuola

di coinvolgere i bambini in numerose  

uscite sul territorio.

Nella scuola operano due insegnanti per

sezione,  

assistenti  

specialiste

docenti di sostegno ed  

educatori, insegnanti

di  religione  cattolica,  lingua

inglese, personale ausiliario e di cucina

TEMPO NORMALE:
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì  
ed effettua i seguenti orari
Prescuola  
Entrata
Uscita Antimeridiana  
1^ uscita
2^ uscita

07.50-08.30
08.00-09.15
11.45-12.00
13.30-14.00
15.30-16.00

INSERIMENTI:

Le prime due settimane di settembre la

scuola avrà un orario ridotto per favorire

l’inserimento dei bambini nuovi iscritti.

La nostra scuola Il tempo scuola Offerta formativa

In linea con le linee educative

contenute nel PTOF sono previsti nel

curricolo scolastico progetti collegati

ad ambiti pluridisciplinari che hanno lo

scopo di ampliare le conoscenze e

arricchire le esperienze :

LA LINGUA E I LINGUAGGI
- I LEARN ENGLISH...HAVING 

FUN                                                   
- TI RACCONTO UNA STORIA

PICCOLI E GRANDI SCIENZIATI
- SPAZIO,TERRA E NATURA

(GIARDINAGGIO)

STAR BENE A SCUOLA
- SCOPRO IL MONDO E MI DIVERTO

- MUSICALMENTE

- EDUCAZIONE CIVICA- TUTTI 
INSIEME  PER UN MONDO
MIGLIORE

- POTENZIAMENTO                                   

- QUADERNONE                                              

La situazione pandemica in atto
può portare dei  cambiamenti 
nell'organizzazione e realizzazione
dei progetti.

Servizi offerti

Il servizio mensa (a pagamento) è

gestito dal Comune di Como. Per  

usufruire del servizio è necessario fare  

l’iscrizione on-line tramite il sito:  

https://como.ecivis.it

Per informazioni : Ufficio Ristorazione  

Scolastica via Fiume 2, tel. 031 265560


