
Open day

Scuola dell’Infanzia di Binasco

21 dicembre 2020



SCUOLA dell’INFANZIA
Accoglie i bambini

dai 3 ai 6 anni

ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura



SCUOLA dell’INFANZIA

Ha per finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza 

e li avvia alla cittadinanza



COMPETENZE IN USCITA DAL 

PRIMO CICLO

• Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione;

• Comunicazione nella lingua straniera;

• Competenza matematica e competenze di base in scienza 

e tecnologia;

• competenza digitale;

• imparare a imparare;

• competenze sociali e civiche;

• spirito di iniziativa;

• consapevolezza ed espressione culturale.



CAMPI DI ESPERIENZA

Dalla Scuola Primaria le competenze sono sviluppate tramite lo sviluppo 

delle discipline

Nella Scuola dell’Infanzia le competenze sono sviluppate tramite i campi 

d’esperienza:

• Il sé e l’altro

• Il corpo e il movimento

• Immagini, suoni, colori

• I discorsi e le parole

• La conoscenza del mondo



SCUOLA dell’INFANZIA

Si possono iscrivere i 
bambini che compiono i 3 

anni entro il 

31-12-2021



Possono essere iscritti i bambini che 
compiano tre anni di età

dopo il 31 dicembre 2021 e comunque 
non oltre il termine del 30 aprile 2022

Questi saranno ammessi a frequentare la 
scuola a partire da gennaio 2022

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al 
numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 

comunque precedenza le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021 



Tempo scuola:

ORARIO ORDINARIO 40 ore settimanali 

ORARIO RIDOTTO nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

ORARIO PROLUNGATO fino a 50 ore (solo se ci sono almeno 25 

iscrizioni per questo tempo)



PRECISAZIONI

• La scelta del tempo scuola deve essere 
rispettata per tutto l’anno scolastico

• L’offerta formativa della nostra scuola è 
organizzata sul tempo di 40 ore (8 ore dal 
lunedì al venerdì)



ORARI
Orario ordinario: 8.00-16.00

Pre Scuola (se attivato e gestito dall’Amm.ne Comunale): 7.30/8.00

Entrata: dalle 8,00 ed entro le ore 9,00

Prima uscita: dalle 11,15 alle ore 11,30

Seconda uscita: dalle 12,45 alle ore 13,00

Uscita pomeridiana: dalle 15,45 entro le ore 16,00

Post Scuola (se attivato e gestito dall’Amm.ne Comunale) (se

attivato e gestito dall’Amm.ne Comunale): 16.00/18.00 con prima

uscita: 16.45/17.00 e seconda uscita 17.30/18.00

L’ORARIO VA RISPETTATO



FORMAZIONE SEZIONI
Art. 37) Le sezioni della scuola dell’infanzia sono miste per favorire 

l’ampliamento dei rapporti interpersonali dei bambini e delle bambine di 

diverse età. L’eterogeneità delle sezioni consente di allargare le 

esperienze e le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento 

anche mediante situazioni di aiuto reciproco e di apprendimento 

socializzato. Per la formazione delle sezioni si tiene conto dei seguenti 

criteri:

- compensazione fra il numero di alunni uscenti ed alunni entranti fino al 

raggiungimento del numero legale di iscritti coerentemente con le 

disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della 

normativa in materia di sicurezza; 

- equilibrio numerico fra le diverse età; 

- equilibrio di genere; 

- inserimento in sezioni diverse di fratelli e parenti. 

Art. 37 – Regolamento d’Istituto



CRITERI PER LA 
FORMAZIONE DELLE CLASSI

• Criteri (Collegio dei Docenti)

• Ripartizione equilibrata maschi/femmine 

• Quadrimestre e/o semestre di nascita 

• Eterogeneità relazionale, comportamentale di competenza e scolarizzazione 

• Funzionalità ed equilibrio nell’inserimento degli alunni diversamente abili e/o disturbi di 

apprendimento 

• Distribuzione equilibrata alunni stranieri 

• Scelta pedagogica: la separazione dei gemelli 

• Periodo di frequenza alla scuola d’infanzia (da due o tre anni o per meno di due anni) 

• Valutazioni espresse dai colleghi 

• Equa distribuzione degli alunni per fasce di livello 

• Equa distribuzione alunni anticipatari e di quelli che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica 

• Evitare la presenza di gruppi numerosi provenienti dalla stessa classe della scuola 

d’infanzia 

• Non concentrare i bambini provenienti da altra scuola d’infanzia 



PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.)

elabora percorsi e strategie capaci di adeguare le esigenze  

di formazione, ai bisogni individuali e collettivi, al fine di 

realizzare un ambiente di apprendimento sereno, stimolante,

creativo, nel rispetto delle potenzialità di ciascuno.



PTOF - 2019/20-2021/22

FINALITÀ EDUCATIVE

LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ

LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Caratteristiche principali della scuola

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

Risorse professionali

LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Piano di miglioramento

L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

Insegnamenti e quadri orario

Curricolo di Istituto

Iniziative di ampliamento curricolare

Attività previste in relazione al PNSD

Valutazione degli apprendimenti

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

ORGANIZZAZIONE
Modello organizzativo

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

Piano di formazione del personale docente

Piano di formazione del personale ATA



PTOF 2019/20 - 2021/22

Disponibile sul nostro sito

Visibile su Scuola in chiaro anche 

attraverso una web-app





IL CURRICOLO 
della 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Attività ordinarie
Attività di 

ampliamento
(progetti)



PROGETTI

- SCUOLA SICURA

- DA TRE A TREDICI ANNI: RACCORDO, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO

- B.E.S. “Scusate il disturbo …… ci sono anch’io”

- AVVIAMENTO ALLO SPORT

- DIGITAL LEARNING

- ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI

- GENERAZIONI CONNESSE

- BIBLIOTECA, LETTURA E CINEMA

- DIAMO I NUMERI



I DOCENTI

• Due per sezione

• Specialista per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica 



RAPPORTI 

SCUOLA/FAMIGLIA

• Sono previsti, durante l’anno scolastico, 

periodici incontri tra la famiglia e i docenti, 

per colloqui inerenti i bambini e il loro 

percorso scolastico e di crescita.

• Se la famiglia o la scuola ne avranno la 

necessità, si potranno  concordare ulteriori 

incontri.



LA VALUTAZIONE

Si valutano:

• la conquista dell’autonomia,

• la maturazione dell’identità personale,

• il rispetto degli altri e dell’ambiente,

• lo sviluppo delle competenze atte ad un 

passaggio ottimale alla scuola primaria.

Al termine della scuola dell'infanzia viene 

compilata una griglia informativa che 

costituisce il documento di valutazione



ISCRIZIONI

Le iscrizioni devono essere fatte in 

Segreteria in forma cartacea.

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito.

Si possono inoltrare via e-mail all’indirizzo:

iscrizioni-infanzia@istitutocomprensivobinasco.edu.it

E’ possibile iscriversi a partire

dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021

mailto:iscrizioni-infanzia@istitutocomprensivobinasco.edu.it


ISCRIZIONI

L’iscrizione è confermata se non si ha 

comunicazione contraria entro la fine di 

febbraio.

Si chiede di compilare anche 

la scheda per l’inserimento



Patto di Corresponsabilità Educativa e 
Sanitaria 

È sottoscritto dal Dirigente e dai genitori

Vincola tutte le parti in causa a conoscere e

rispettare i Regolamenti dell’Istituto e il Piano

Organizzativo per la gestione delle attività

scolastiche anche durante il periodo di emergenza

sanitaria da Covid-19



FORMAZIONE SEZIONI

La Commissione compone le sezioni entro 

la fine di maggio.

giugno 2021: colloqui genitori neoiscritti

dicembre 2021: colloqui genitori degli 

anticipatari



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA LISTA D’ATTESA DEGLI ALUNNI

CRITERI PUNTEGGIO

1.Età dei bambini:       5 anni
4 anni
3 anni

30 
15 

5

1.Residenza della famiglia nel Comune di Binasco 25 

3. Iscrizione entro il termine di legge 15 

4. Fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo di Binasco:  3 fratelli
2 fratelli
1 fratello

15 
10
5

5. Bambino/a convivente con un solo genitore, il quale lavora e 
nessun altra presenza adulta in famiglia

9 

6. Entrambi i genitori che lavorano e nessun altra presenza adulta in 
famiglia

8

7. Bambino/a convivente con un solo genitore, il quale non lavora
e nessun altra presenza adulta in famiglia

7

8. Fratelli minori di 3 anni:  3 fratelli
2 fratelli
1 fratello

6
5
4

9. Genitore che lavora a Binasco 5



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA LISTA D’ATTESA DEGLI ALUNNI

•Gli alunni con certificazione di disabilità hanno 
sempre la precedenza.

•A parità di punteggio sono ammessi i bambini di età 
maggiore, quindi con reddito del nucleo familiare 
inferiore, secondo dichiarazione sostitutiva di 
certificato ISEE, disposta dai genitori alla Segreteria 
dell’Istituto.



CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere ai

genitori un contributo volontario di € 5 per l’acquisto di

attrezzature didattiche e tecnologiche.



L’Istituto Comprensivo di Binasco è in rete, 

all’indirizzo:

https://www.istitutocomprensivobinasco.edu.it

Nel sito si possono trovare: il Piano dell’Offerta 

Formativa, informazioni utili, avvisi e 

documentazione delle più significative attività 

didattiche.

IL SITO WEB DELLA SCUOLA





SERVIZI DEL COMUNE

• Scuolabus

• Pre-scuola

• Post-scuola

• Assistenza ad personam

• Mensa


