
Anno Scolastico 2018/2019 
 

Le richieste di iscrizione 
si raccoglieranno  

dal 16 al 31 gennaio 2018. 
Entro il 2 febbraio vi verrà 
comunicata l’accettazione o 
meno della domanda e si 

potrà procedere all’iscrizione. 
L’accoglimento degli 
anticipatari (nati tra  

01/01/2016 e 30/04/2016) è 
subordinato alla disponibilità 

di posti, dopo l’esaurimento di 
eventuale lista di attesa. 

 
 

CORREDINO: 

2 bavaglie con elastico; 

1 portabavaglia; 

1 asciugamani con 
appendino (40x50 cm 
circa); 

grembiulini (da acquistare 
presso la scuola); 

cambio completo, adeguato 
alla stagione, inserito   
in una sacchetta di 
stoffa da tenere 
nell’armadietto; 

per i bambini che dormono 
lenzuolino (da 
acquistare a scuola), 
coperta e se si desidera 
cuscino. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

PARROCCHIALE “GIOVANNI XXIII” 

Via Papa Giovanni XXIII n°22 

Bettola di Peschiera Borromeo (MI) 

Tel./Fax 02.54.70.474 

www.giovanni23peschiera.it� 

scuolamaternagxxiii@libero.it 



LA PROPOSTA DIDATTICA 

La programmazione è costruita annualmente 
definendo gli obiettivi e individuando i contenuti 
delle esperienze da proporre ai bambini. 

Nella stesura del progetto il Collegio Docenti tiene 
conto delle 4 finalità pedagogiche comuni a tutte le 
scuole dell’infanzia per lo sviluppo delle 
competenze, come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo (2012): 

* Maturazione dell’identità 
* Conquista dell’autonomia 
* Sviluppo delle competenze 
* Educazione alla cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROGETTI 

All’interno della proposta didattica sono presenti 
alcuni progetti per età omogenee che permettono il 
raggiungimento di specifici obiettivi: 

Progetto continuità - bambini di 5 anni 

Progetto pregrafismo- bambini di 5 anni 

Progetto di inglese - bambini di 3, 4, 5 anni 

Progetto pomeridiano di inglese - bambini 5 anni 

Progetto di attività motoria - bambini di 3, 4, 5 anni 

Progetto biblioteca - bambini di 3, 4, 5 anni 

Progetto IRC (Insegnamento della Religione 
Cattolica), è un momento settimanale 
dedicato e specifico. 

Precisiamo però che tutta la proposta educativa è  
permeata dai valori cristiani che vengono 
trasmessi e vissuti nelle relazioni 
quotidiane adulto/bambino e bambino/
bambino. Per questo non è possibile 
chiedere l’esonero dall’IRC. 

LA GIORNATA A SCUOLA 

 

Pre-scuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Entrata: dalle ore 8.30 alle ore 9.00. 

Cerchio in sezione: dalle ore 9.00 alle ore 9.30  

Attività dalle 9.30 alle 11.15 si svolgono le 
attività previste dalla programmazione annuale, 
comprese attività motoria e IRC, in sezione o per 
gruppi omogenei per età. 

Bagno: momento dedicato a favorire 
l’autonomia del bambino nello svestirsi, 
utilizzare i servizi, rivestirsi e lavarsi le mani.  

Pranzo: ore 11.30/12.30. Si cerca di portare il 
bambino ad un comportamento corretto a 
tavola, accompagnandolo nell’assaggio dei 
diversi cibi, in un clima sereno, coinvolgente e 
senza eccessiva rigidità. Il pranzo viene preparato 
completamente in loco. 

1a uscita: dalle ore 12.45 alle 13.00. 

Ricreazione: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 gioco 
libero se possibile in cortile; inglese in sezione un 
giorno alla settimana. 

Pomeriggio: dalle ore 13.15 i più piccoli riposano 
in salone, i più grandi riprendono le attività in 
classe. 

Merenda: ore 15.00. Risveglio per i più piccoli, 
bagno per tutti, poi merenda e gioco. 

2a Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00.  

Prolungamento: è previsto per le famiglie che ne 
hanno necessità, un servizio di post-scuola dalle 
16.00 alle 17.00. C’è anche un ulteriore 
prolungamento sino alle ore 17.30. 

 

 

CHI SIAMO? 

· Siamo una scuola cattolica: è la nostra identità, accogliamo 
tutti e a tutti proponiamo la visione cristiana della vita. 

· Siamo una scuola parrocchiale: cioè espressione di questo 
territorio e di questa comunità. 

· Siamo una scuola paritaria (e non privata), pertanto siamo 
pienamente inseriti dell’ordinamento scolastico italiano. 

 

LA NOSTRA STORIA 

La Scuola Materna Parrocchiale “Giovanni XXIII”, è nata dalla 
volontà dell’allora Parroco Don Antonio Sacchi, consapevole del 
rapido sviluppo abitativo che avrebbe caratterizzato la frazione di 
Bettola; ha iniziato la sua attività il 27 settembre del 1962. 

È paritaria dal 2001 (ai sensi della Legge 62/2000) ed è aderente 
alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). 

Il parroco “pro tempore” della parrocchia Sacra Famiglia, che è 
attualmente Don Zaccaria Mauro Bonalumi, è il legale 
rappresentante della Scuola dell’Infanzia. 

 

 

La scuola è organizzata su quattro sezioni eterogenee denominate: 
pinguini, orsetti, delfini e tigrotti. La programmazione viene svolta 
per laboratori, suddividendo i bambini in gruppi omogenei per 
età. 

Il personale è costituito da 4 insegnanti titolari di sezione, 
un’educatrice di supporto, una coordinatrice didattica, 
un’insegnante esterna per l’attività motoria, cuoca e ausiliaria per 
le pulizie. 

 

 


