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08 GENNAIO
presentazione on-line
dei plessi
ORE 17:00

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Concesio

GIOVEDI’
07 GENNAIO
Ore 18:30
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Stefanoni

Scuola dell’infanzia Paolo VI

ORE 17:00
Scuola dell’infanzia Costorio

ORE 18:00
Scuola dell’infanzia San Vigilio

ORE 18:00
Scuola dell’infanzia Cadebosio

con la presenza delle insegnanti:
Anna Nolli, Beatrice Gibertini,
Paola Prevosti e Paola Maranta

incontrerà, in modalità
on-line i genitori
dei bambini nuovi iscritti
L’iscrizione all’assemblea, sul
SITO della scuola, è
obbligatoria entro il 4.1.2021

OPEN DAY
2021
SCUOLE
DELL’INFANZIA

Quali Traguardi?

Identità come stare bene e sentirsi sicuri
in un ambiente, con una buona autostima e
fiducia nelle proprie capacità ed in quelle
degli altri.
Autonomia come capacità di avere fiducia
in sé e fidarsi degli altri e di interagire con
l’ambiente senza dipendere da adulti e
coetanei, capacità di risolvere problemi,
di avere un pensiero proprio.
Competenze come capacità di ascoltare,
comprendere, narrare, raccontare ed essere
curiosi nei confronti delle cose che vuole
conoscere per poterle interiorizzarle
stimolando le abilità e le competenze.
Cittadinanza come capacità di giocare,
muoversi,
manipolare,
curiosare,
domandare e imparare, interagendo e
condividendo con gli altri, rispettando le
regole della vita sociale e comune.

Quali finalità
educativo-didattiche?
La Scuola si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’identità,
dell’autonomia,
della
competenza e li avvia alla cittadinanza.
La scuola dell’infanzia, si rivolge a tutte
le bambine e i bambini dai tre ai sei anni;
concorre all’educazione e allo sviluppo
affettivo,
emotivo,
psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le
potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento e ad assicurare
un’effettiva uguaglianza delle opportunità
educative.
La scuola dell’Infanzia si presenta come
un ambiente protettivo, capace di
accogliere le diversità e di promuovere le
potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre
e sei anni esprimono una grande ricchezza
di bisogni ed emozioni.
La scuola dell’Infanzia promuove lo
star bene e un sereno apprendimento
attraverso la cura degli ambienti, la
predisposizione degli spazi educativi, la
conduzione attenta dell’intera giornata
scolastica.

Le famiglie sono il contesto più
influente per lo sviluppo affettivo e
cognitivo
dei
bambini/bambine.
Nella diversità di stile e di vita, di culture,
di scelte etiche e religiose, esse sono
portatrici di risorse che devono essere
valorizzate nella scuola, per far crescere
una solida rete di scambi comunicativi e di
responsabilità condivise.
Le famiglie dei bambini con disabilità
trovano nella scuola un adeguato supporto
capace di promuovere le risorse dei loro
figli, attraverso il riconoscimento delle
differenze e la costruzione di ambienti
educativi e accoglienti e inclusivi, in modo
che ciascun bambino possa trovare
attenzioni specifiche ai propri bisogni e
condividere con gli altri il proprio percorso
formativo.
“I bambini di oggi …
sono il futuro
di domani”
(Bruno Munari)

