
La nostra scuola

Spazi  pensati per rispondere alle esigenze
formative del gruppo di bambini che li abita,
sottoposti a continua verifica e
riprogettazione dalle docenti.

Materiali sempre vari e stimolanti, per
favorire la creatività e lo sviluppo di nuove
competenze. 

Ricerca di strategie di apprendimento che 
 rispettino la particolare identità di ciascuno,
con particolare riguardo nei confronti dei
bambini con Bisogni Educativi Speciali, in un
quadro di inclusività e cooperazione.

Istituto Comprensivo
Toscanini

Scuola dell'Infanzia

Accoglienza
identità

autonomia 
unicità

Arsago    Casorate

Via Europa 6 - Arsago Seprio
Viale Montegrappa 1 - Casorate S.

ictoscanini.edu.itL’iscrizione alla scuola statale è
facoltativa e la frequenza è gratuita.

 
La direzione della Scuola dell’Infanzia è

affidata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Toscanini di

Casorate Sempione.

https://www.facebook.com/ictoscaninicasorate/


L’Istituto offre altre attività che
arricchiscono l'offerta formativa:

Progetto Star bene a scuola
Progetto Accoglienza
Laboratori per età omogenee
Laboratori con personale esperto e
specialisti
Progetto Settimana della scienza
Uscite didattiche sul territorio
Relazioni con gli enti del territorio
Iniziative/feste

Il servizio mensa è gestito dai comuni di
Arsago e Casorate ed è obbligatorio. Il menù

settimanale è esposto all’ingresso della scuola.
La richiesta di diete speciali per motivi di

salute (con prescrizione del medico curante)
e/o per motivi religiosi va inoltrata al Comune
e una copia, per conoscenza, consegnata alle

insegnanti.

La mensa

PRE SCUOLA 
 

POST SCUOLA 
 

CENTRO ESTIVO 
 

Altri servizi comunali a
pagamento

Scuola - famiglia

Incontro nella quotidianità
Incontro attraverso le assemblee

Colloqui individuali calendarizzati
all'occorrenza

Alle famiglie è richiesto di impegnarsi a:

Condividere le scelte educative e
formative della scuola (P.T.O.F.)

Condividere le regole di convivenza
civile (rispetto degli orari, protocolli 
assenze, malattie, somministrazione di
farmaci e deleghe).

Il patto di
corresponsabilità

...e inoltre

La nostra giornata
La giornata educativa è scandita da ritmi e
routine che hanno lo scopo di rassicurare
il bambino, fornendogli elementi di
prevedibilità e rendendolo giorno dopo
giorno più autonomo e competente. 

Ore 8.00 - 9.00: ingresso e accoglienza
Dalle 9.00: avvio delle routine quotidiane e
delle attività didattiche.
Mensa secondo le tempistiche di ciascun
plesso.

Uscita antimeridiana 
Per gli iscritti alle 25 ore settimanali e per
esigenze straordinarie:

Arsago   ore 13.30
Casorate ore 13.00

Pomeriggio: ripresa delle routine e delle
attività ludiche-didattiche
Ore 15.45 - 16.00: uscita pomeridiana.


