
Via Don Galimberti
20064 Gorgonzola (Mi)

- SS 11 (ex Padana Superiore)
- SP 13 Melegnano Monza
- Metro linea verde: fermata Gorgonzola

Segreteria
Tel 029513005

Fax 029514538

www.icmontalcinigorgonzola.edu.it 

miic8bf00g@istruzione.it

La segreteria è aperta al pubblico:
- Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30
- Il mercoledì dalle 15.00 alle 16.00

A causa dell’emergenza COVID, attualmente
la segreteria riceve in presenza solo 
per le attività indifferibili e urgenti, previo 
appuntamento telefonico e per e-mail.

Assemblee 
- Di sezione con i genitori, nei mesi  
  di Ottobre, Gennaio e Giugno
- Di intersezione con i rappresentanti  
  di classe Novembre, Febbraio e Giugno

Colloqui individuali
- Con le famiglie nei mesi di Novembre 
  e Maggio

Colloqui con la Dirigente Scolastica
I genitori possono richiedere un colloquio 
con la Dirigente durante la settimana, 
previo appuntamento

Causa emergenza COVID, in ottemperanza  
ai DPCM i colloqui e le assemblee si svolgono 
on line su piattaforma MEET.

Entrata   Dalle ore 8.00 alle 8.30  
  (sez. 4 e 5 anni)
  Dalle ore 8.15 alle 9.00 (sez. 3 anni)

Mensa  ore 12.00 (con cucina interna)

Uscita   ore 11.45/12.00 prima del pranzo
  (straordinaria) 
  ore 12.45/13.00 dopo pranzo
  (straordinaria)  
  ore 15.45/16.00 sez. 3/4/5 anni
  (ordinaria) 

Scuola dell’Infanzia
Tel 029514705

Infanzia

Organizzazione oraria Numeri utili

Rapporti Scuola-Famiglia
Dove siamo e come raggiungerci

C
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scuola dell’infanzia

Carlo Collodi

LA CRESCITA  
DELL'ALUNNO  
ORIENTATA  
VERSO IL FUTURO

istituto comprensivo  
Rita Levi MontaLcini

(GoRGonzoLa)



Le finalità del nostro Istituto

I nostri spazi

I nostri punti di forza

Convivenza Solidarietà Accoglienza 

Autonomia Creatività Senso Critico

Tutela dell’Ambiente e della Salute

Conoscenza di sé Orientamento

Competenze Continuità Successo formativo

Inclusione Integrazione

Un anno con Agenore Doria
Un segnalibro senza memoria

Star bene a Scuola
Promozione della Salute e del Benessere

Giochiamo con il Corpo
Per i bambini di 3, 4 e 5 anni

Sicurezza
Per i bambini di 4 e 5 anni

Biblioteca
Il piacere della lettura

COSA, VUOL DIRE CREARE LEGAMI?...  
TU SARAI PER ME UNICO AL MONDO,  
E IO SARÒ PER TE UNICO AL MONDO

                (tRatto daL il piccolo principe)

Metodologia didattica che si avvale  
dello Sfondo Integratore nell’ottica della  
Ricerca-Azione: tradizione e innovazione

Progetto Inserimento per i nuovi iscritti,  
pensato e programmato nel rispetto  
dei tempi di ogni bambino

Lontani ma vicini...  
con la didattica digitale integrata
Per la Scuola dell’Infanzia, è fondamentale  
mantenere il contatto con le bambine,  
i bambini e con  le famiglie. Le attività  
didattiche a distanza si svolgeranno  
in modalità sincrona attraverso  
la piattaforma G-Suite e in particolare  
l’utilizzo dell’App Meet (video lezioni),  
Classroom e attraverso Padlet

La Scuola dell’Infanzia è dotata di:

- 9 Sezioni
- 1 Palestra
- 1 Bibliotechina
- 1 Ampio Salone con LIM
- Ampi giardini

L’Istituto Comprensivo si propone  

di formare bambini:

- Autonomi
- Rispettosi di sé e degli altri
- Rispettosi delle regole della comunità
- Solidali
- Consapevoli e responsabili
- Rispettosi dell’ambiente e della natura
- Capaci di comunicare
- Capaci di ascoltare
- Capaci di muoversi ed orientarsi nei luoghi   
  e negli spazi creativi
- Capaci di utilizzare le nuove tecnologie
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Vivere la Scuola come un luogo nel quale creare 
relazioni in un continuo scambio, per imparare  
a pensare, costruire e organizzare insieme  
l’ambiente scolastico, valorizzando l’unicità e 
l’originalità di ognuno

I nostri progetti Clima scolastico e benessere

Le competenze


