
 

Per realizzare le finalità del processo educativo, 
la scuola dell’infanzia struttura le sue attività 
riconoscendo come suoi connotati essenziali: 

 LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO, quale 
risorsa privilegiata di apprendimento e di 
relazione. 

 LA VITA DI RELAZIONE, quale 
presupposto per promuovere il rispetto e 
l’accettazione di sé e dell’altro. 

 L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA, per 
favorire la curiosità del bambino. 

 FRUIZIONE DI SPAZI appositamente 
predisposti alle attività specifiche. 

 L’OSSERVAZIONE, LA PROGETTAZIONE 
E LA VERIFICA, per orientare, sostenere e 
guidare lo sviluppo e l’apprendimento del 
bambino. 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI DI ISTITUTO 

 Progetto accoglienza; 

 progetto di rete per alunni 

diversamente abili; 

 progetto continuità educativa. 

 lettura animata 

 

 

 

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA 

 

 

 08:15/8:45: ingresso Besate e Motta 
Visconti 

 8:30-9:00 ingresso Morimondo 

 Fino alle 11:30: gioco libero, attività 
didattiche di gruppo, individuali ed 
eventuali laboratori 

 11:30/12:30: pranzo  

 13:00/13:15 uscita antimeridiana dei 
bambini che ne hanno fatto richiesta 

 13:15/16:00: gioco libero o guidato, 
continuazione delle attività didattiche 

 16:00/16:15: uscita postmeridiana 
Besate e Motta Visconti 

 16:00-16:30 uscita Morimondo 

 
 

 
 

 

 

 

 

LABORATORI   SPECIFICI SCUOLA  

DELL’INFANZIA  

 
 

SCUOLA INFANZIA BESATE 

 

 
5 anni: 
metafonologia, matematica 
4 e 5 anni: 
motricità 
3 anni: 
manipolazione  
 

 

SCUOLA INFANZIA MORIMONDO 

 

 

5 anni: 
metafonologia, matematica, inglese 
5, 4 e 3 anni: 
teatro  
3 e 4 anni: 
pittura 
 

 

SCUOLA INFANZIA MOTTA VISCONTI 

 

 
5 anni: 
metafonologia  
4 anni: 
giochi matematici 
3 anni: 
manipolazione 

 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

Le scuole dell’infanzia funzionano secondo moduli orari 

come specificato nel prospetto sottostante: 

 Orario ordinario 40 ore  
mensa obbligatoria 

 
 Orario ridotto 25 ore  

solo antimeridiano con mensa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Iscrizioni 
 
 

Le iscrizioni si effettuano in modo cartaceo (moduli 
disponibili in segreteria) a partire dal 09 gennaio 2023 

fino al 30 gennaio 2023. 

 L’Ufficio di segreteria di Motta Visconti in via Don 

Milani 4, è disponibile ad assistere le famiglie durante la 

procedura d’iscrizione:  
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30 

nei sabati 14-21-28 gennaio 2023. 
 

Un punto di iscrizione sarà attivato presso la 
Scuola Primaria di Besate: 

nei martedì 10 – 17- 24 gennaio dalle ore 9.30 alle 
ore 11.30 

 

 

 
 
 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA 
SEGRETERIA 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA 
SEGRETERIA 

 
Tel/fax:  0290000266 
 
e-mail uffici:  
miic872009@istruzione.it 
miic872009@pec.istruzione.it 
 
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ada 
Negri” ha sede presso la Scuola primaria di 
Motta Visconti, in Via Don Milani, 4. 
I giorni e gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici di segreteria sono i seguenti: 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.30 alle 
ore 13.30 
martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 
16.15  

Il Dirigente scolastico riceve previo 
appuntamento.  
 
Il presente documento costituisce una sintesi 
del POF d’istituto. E’ possibile scaricare la 
versione integrale dal sito della scuola 
www.icmottavisconti.it 
 
 
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ADA NEGRI” 

Motta Visconti  -  Besate 

Via  Don Milani, 4  - 20086  MOTTA VISCONTI 
C.F. 90015610158 – C. M.  MIIC872009 

PIANO 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 
 

Scuola dell’Infanzia 
Di Besate 

Via Marangoni 
Tel. 02/90504055 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

Di Morimondo 
Via Comolli, 2 
Tel. 02/945210 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
di Motta Visconti 

Via Don Milani, 12 
Tel. 02/90007112 
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