




BREVE PRESENTAZIONE DELLA 
SEZIONE PRIMAVERA:

La sezione primavera, interna alla scuola dell’infanzia, è gestita
da un’insegnante di sezione (rapporto 1:10), affiancata da
un’educatrice di supporto.

Al gruppo di lavoro si aggiungono poi degli insegnanti specialisti
per i vari progetti (sia interni che esterni all’istituto).



NELLA SEZIONE PRIMAVERA SONO PRESENTI DIVERSI 
ANGOLI DI INTERESSE ED I BAMBINI POSSONO INTERAGIRE 

TRA DI LORO, SCEGLIENDO TRA:

* ANGOLO MORBIDO

* ANGOLO CUCINA -
GIOCO SIMBOLICO

* ANGOLO LETTURA - GIOCO 

* ANGOLO DELLA 
MANIPOLAZIONE 

* ANGOLO DELLA CURA



CHI ACCOGLIE LA SEZIONE PRIMAVERA?

Bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi; nello specifico i
bambini che compiono 24 mesi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
2023.
Coloro che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre ed il 31 dicembre
2023 possono cominciare a frequentare solo dopo il compimento
dei due anni.

QUALI SONO GLI ORARI?

ü La Sezione Primavera è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle
ore 09.00 alle ore 15.45.

ü Sono garantiti i servizi aggiuntivi di pre (dalle ore 8.00 alle ore
8.50) e post - scuola (dalle ore 15.45 alle ore 17.15), dei quali i
genitori interessati faranno specifica richiesta presso la Direzione
della scuola dell’infanzia.

Per questi due servizi i bambini saranno messi insieme a quelli della
scuola dell’infanzia e per usufruire del post - scuola è richiesto che i
bambini non abbiamo più il pannolino.



MODALITÀ D’ISCRIZIONE (IN FORMATO CARTACEO E NON
ONLINE)

Con riferimento alle Linee Guida per l’iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia, dettate dal MIUR, i criteri per accedere sono i seguenti:

ü apertura delle iscrizioni nei primi giorni del mese di gennaio;
ü l’accoglienza dei non residenti è subordinata all’esaurimento, a
livello cittadino, delle liste d’attesa dei residenti.





L’INSERIMENTO A SCUOLA

L’inserimento dei nuovi bambini, nei primi giorni di settembre, prevede la
PRESENZA DEL GENITORE SOLO NELLA PRIMA GIORNATA ed è così
strutturato:

PRIMA SETTIMANA:

- primo giorno = con la presenza del genitore
à 1° gruppo: dalle 9.00 alle 10.00
à 2° gruppo: dalle 10.15 alle 11.15;

- secondo giorno = con distacco dal genitore (1° e 2° gruppo insieme)
à dalle 9.00 alle 10.30

- terzo, quarto e quinto giornoà dalle 9.00 alle 11.00.



SECONDA SETTIMANA:
- primo giornoà dalle 9.00 alle 11.00;

- secondo, terzo quarto e quinto giorno à dalle 9.00 alle 12.30 (con
inserimento del momento del pranzo per chi è sereno).

TERZA SETTIMANA:

- primo giornoà dalle 9.00 alle 12.30 (con pranzo);

- secondo, terzo, quarto e quinto giorno à dalle 9.00 alle 15.30 (con
inserimento del momento della nanna per chi è sereno).

QUARTA SETTIMANA:

Dalle 9.00 alle 15.30 per tutti.

Questi orari sono generici; si valuteranno poi, strada facendo, le
tempistiche più adatte a ciascun/a bambino/a.



LE ROUTINE

1. ACCOGLIENZA à l’ingresso è un momento importante in cui l’insegnante media il

distacco dal genitore, favorendo una serena separazione del bambino;

2. IGIENE PERSONALE à si tratta di un momento di cura che l’insegnante rivolge a

ciascun bambino, un’esperienza sensoriale e corporea che lo accompagna verso

l’autonomia;

3. ATTIVITÀ/PROGETTI à attività strutturate condotte dall’insegnante ed eventuali

progetti;

4. PRANZO à è un momento molto importante e dà l’occasione al bambino di

sperimentare una corretta alimentazione, uno spazio di socializzazione e di

raggiungere una maggiore autonomia;

5. RIPOSO à è un momento importante che avviene secondo un rituale, in modo da

dare sicurezza al bambino. Si svolge in un’ambiente tranquillo e rassicurante;

6. USCITAà ricongiungimento con la famiglia.



LA NOSTRA GIORNATA È COSÌ ORGANIZZATA:

È possibile usufruire dell’uscita intermedia, tra le 13.00 e le 13.15, garantendo

così il servizio di almeno 4 ore giornaliere.

ORARIO ATTIVITÀ

8.00 – 8.50 pre - scuola

9.00 – 9.20 accoglienza e gioco libero in sezione

9.20 – 9.40 igiene personale

9.40 – 10.30 merenda + attività laboratoriali/progetti

10.30 – 11.00 gioco libero in sezione o in giardino

11.00 – 11.30 igiene personale

11.30 – 12.30 pranzo

12.30 – 12.45 igiene personale

12.45 – 15.00 riposo

15.00 – 15.30 risveglio e igiene personale

15.30 – 15.45 ricongiungimento

15.45 – 17.15 post - scuola

16.00 – 17.15 uscita post - scuola







INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
[SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA]

Nella nostra scuola non mancano momenti di confronto scuola –
famiglia, secondo la seguente organizzazione:

ü assemblea generale, di inizio anno scolastico, ed assemblea di
sezione, per comunicare l’andamento della progettazione e della
programmazione alle famiglie e l’andamento dell’anno scolastico;

ü colloqui individuali, con le rispettive insegnanti, per uno scambio
d’informazioni sul percorso formativo e didattico dell’alunno;

ü incontri formativi per i genitori, con esperti,
con temi specifici legati alle età dei bambini.



I NOSTRI PROGETTI
IN ORARIO SCOLASTICO

Per ampliare l’offerta formativa della scuola vengono proposti vari
progetti, svolti da esperti esterni ed interni all’istituto; dato che si
svolgono in orario scolastico, è vivamente consigliata la frequenza
da parte di tutti i bambini coinvolti.

IL COSTO DEI PROGETTI CONDOTTI DA ESPERTI
ESTERNI ALL’ISTITUTO È A CARICO DELLA
FAMIGLIA.



I NOSTRI PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI:

PROGETTO MUSICA
[SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA]

È svolto con la collaborazione di un’esperta, attraverso l’uso dello
strumentario Orff e di proposte ludiche.
Il progetto prevede 8/10 incontri (di mezz’ora), al costo indicativo
di € 35,00/40,00.



PROGETTO MADRELINGUA INGLESE
[SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA]

Il progetto parte dalla convinzione che i bambini apprendono la
lingua straniera attraverso il gioco, in maniera molto simile a
come hanno appreso la lingua materna.
ü Per i bambini della sezione primavera e per quelli della scuola
dell’infanzia di 3 e 4 anni, sono previsti 8/10 incontri (di
mezz’ora) con un’insegnante madrelingua (Junior English
Academy), al costo indicativo di € 40,00/45,00;

ü Per i bambini di 5 anni sono previsti 15 incontri (di mezz’ora)
con un’insegnante madrelingua (Junior English Academy), al
costo indicativo di € 75,00/80,00.



PROGETTO YOGA                          
[SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA]

Condotto da un’insegnante specialista interna
all’istituto, si struttura come un vero e proprio
percorso educativo che permette una crescita
sana ed armoniosa a livello fisico e dal punto di
vista emotivo, in quanto permette di acquisire
una maggiore conoscenza e consapevolezza di
se stessi.

«GiochiAMO lo yoga»

I NOSTRI PROGETTI CON ESPERTI INTERNI:



PROGETTO CONTINUITÀ

ü Per favorire il passaggio dalla sezione primavera alla scuola
dell’infanzia le insegnanti organizzano degli incontri tra i primi
(sezione primavera) ed i piccoli/mezzani della scuola
dell’infanzia;



LA RELIGIONE CATTOLICA: I.R.C.

La religione cattolica in questa scuola è una preziosa opportunità
culturale ed educativa, aiuta i bambini a scoprire le radici della
nostra storia e della nostra identità.

Le insegnanti sono tutte in possesso dell’abilità all’insegnamento
della religione cattolica.



ü Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate diverse
USCITE DIDATTICHE, in base alla progettazione o alle proposte
del Comune, sul territorio di Legnano o nei dintorni;

ü Nel rispetto della convenzione stipulata con il Comune, la nostra
scuola offre un servizio di CAMPO ESTIVO per i primi quindici
giorni di Luglio.



SEGUITECI ANCHE SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL: 

Scuola dell’infanzia B.Melzi Legnano

scuola.dellinfanzia_b.melzi

SI RICORDA DI VISIONARE 
CON REGOLARITÀ

IL SITO 
www.istitutobarbaramelzi.it




