
I  DOCENTI  
 
S’impegnano ad accogliere tutti  gli alunni 
indistintamente con le proprie potenzialità e abilità 
nonché a rispettarli come persone valorizzandoli nelle 
loro diversità  culturali, religiose , etniche. 
¨ Programmano l’azione educativa e didattica e, 

tenendo conto dei livelli di appartenenza, dei bisogni 
e delle opportunità degli alunni, individuano i 
percorsi più idonei al conseguimento di competenze 
adeguate alle potenzialità di ciascuno. 

¨ Attuano la continuità del processo educativo 
attraverso la predisposizione di attività che si 
pongono in linea graduale con le esperienze già 
effettuate dall’alunno dentro e fuori la famiglia e 
nella scuola dell’infanzia. 

¨ Costruiscono il raccordo didattico ed educativo con 
la scuola di ordine inferiore e superiore. 

¨ Si impegnano a costruire un clima sociale positivo 
nella vita quotidiana della sezione e a garantire 
l’unitarietà tra i docenti contitolari della classe. 

 
 
 
SCUOLA - FAMIGLIA – TERRITORIO 
 
L’ENTE LOCALE  
Integra il servizio offerto dalla scuola attraverso: 
¨ ASSISTENTI PER IL DISAGIO E L’INTEGRAZIONE 
¨ CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DELLA 

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
¨ GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA 
¨ TRASPORTO ALUNNI 
¨ PRE E POST SCUOLA (minimo 10 alunni per plesso) 
¨ FINANZIAMENTI DI PROGETTI 
¨ FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO E 
        L’INNOVAZIONE. 
¨ SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE (attraverso il 

Piano di Zona). 
 
 
 

INCONTRIAMOCI! 
 
 
 

CRISTO RISORTO 
ASSEMBLEA GENITORI  

SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 17.30 
 

OPEN DAY  
3-4 GIUGNO 2021 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 

 
GROPPELLO 

ASSEMBLEA GENITORI  
SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 17.30 

 
OPEN DAY  

3 GIUGNO 2021 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 
 
 

CASCINE SAN PIETRO 
ASSEMBLEA GENITORI  

SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 17.30 
 

OPEN DAY  
3 GIUGNO 2021 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 

 

Il PTOF è articolato in una parte  generale permanente e una 
parte specifica delle attività annuali, riassunte all’interno del 
volantino. Il Piano annuale delle Attività 2020/2021 è 
consultabile sul sito www.icqdivona.edu.it. 
 
 

SEGRETERIA DIDATTICA 
Via Leonardo da Vinci, 2 
Tel. 0363 60061/61114 

e-mail: miic8cc00p@istruzione.it 
SITO: www.icqdivona.edu.it 

 
La  segreteria riceve su appuntamneto nei giorni di  

  lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;  mercoledì e 
giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.00 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTINO 
DI VONA 

CASSANO D’ADDA 
A.S. 2021/2022 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Un’offerta formativa che dona stimoli tramite 
percorsi educativi differenziati e individualizzati. 
Attività innovative mirate alla maturazione 
individuale attraverso una progettualità condivisa, 
coordinata, trasparente. 

 
 

NELLA SCUOLA  PER… 
 

Maturare l’identità personale 

conquistare l’autonomia 

sviluppare le competenze 

e il senso di cittadinanza 

attraverso 

 

 

 

 

 

Il gioco, l’esplorazione, 
la ricerca 

la vita di relazione, 
la mediazione didattica e  

l’osservazione 



     I NOSTRI NUMERI 

PLESSO N. ALUNNI N. SEZIONI 
CASCINE S. 
PIETRO 29 2 

CRISTO 
RISORTO 179 8 

 
GROPPELLO  

88 4 

 

 

 

       I NOSTRI PROGETTI 

PROGETTI Alunni destinatari 

Nucleo tematico trasversale  Tutti gli alunni 

Laboratori e approccio 
interculturali all’interno dello 

sviluppo della tematica trasversale 
Tutti gli alunni 

Continuità ed accoglienza 
con nido e primaria 

Alunni ingresso 
3 anni  

Alunni in uscita  
5 anni  

 
Psicomotricità con interventi di 

esperti 

Alunni di 4 anni 

Metodologia Feuerstein Alunni 5 anni 

Laboratorio dei suoni  Tutti gli alunni 

       Espressione corporea con esperto Alunni di 5 anni 

Laboratorio del segno Alunni di 5 anni 

Percorsi per lo sviluppo del sé Tutti gli alunni 

Carissimo Pinocchio: una scuola che 
promuove la salute proposta dall’ASL. 

Sicurezza : 4 anni 
Un pass per la città del sole : 5 anni   

Alunni di 
     4  e  5 anni 

               Educazione stradale 
Educazione alimentare 

Alunni 5 anni 
Alunni 3- 4- 5 anni 

Percorso verticale “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Tutti gli alunni 

Percorso di Educazione Civica  Tutti gli alunni 

Progetto IPDA Alunni 5 anni 

Tolicic Alunni 5 anni 

 

 

LE NOSTRE FINALITA’ 

Le nostre scuole si propongono come luoghi organizzati 
per promuovere la crescita armonica ed equilibrata del 
bambino, curando i seguenti aspetti: 

¨ Apprezzare la propria identità e quella degli 
altri  

¨ Vivere esperienze di gruppo come momenti di 
crescita 

¨ Soddisfare i propri bisogni esplorativi 
attraverso esperienze valide e significative 

¨ Trasformare le proprie abilità in competenze 
¨ Trasferire le competenze in qualsiasi contesto o 

situazione 
¨ Riconoscere la necessità di regole condivise 
¨ Interiorizzare esempi positivi 

 
 

CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA 
SPORTELLO DOCENTI/GENITORI 

DOTT.SSA PATTINI 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE 

CONSULENZA SPORTELLO AUTISMO 

 
SCUOLA  e FAMIGLIA 

 

E’  importante soprattutto nella scuola 
dell’autonomia, la presenza e la collaborazione dei 
genitori che si esplica attraverso: 

¨ Assemblee di sezione  
¨ Consigli di Intersezione 
¨ Consiglio di Istituto  
¨ Colloqui individuali 
¨ Manifestazioni culturali 

Partecipazione all’Associazione Genitori 

 

Orario di funzionamento: 

8,00 – 16,00  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Così organizzato: 

8,00 – 9,00   fascia di ingresso 
13,00 – 13,30  orario di uscita anticipata 
15,45 – 16,00  fascia di uscita 

Servizi comunali di pre e post scuola 

CRISTO RISORTO        7,30 –   8,00 
                                      16,00 – 17,00 
                                      17,00 – 18,00 
GROPPELLO                    7,30 –   8,00 
                                      16,00 – 17,30 
CASCINE S. PIETRO      7,30 –   8,00 
                                      16,00 – 17,30 


