
ORGANIZZAZIONE 

Nella nostra scuola sono presenti 6 sezioni eterogenee 

per fasce di età, dai due anni e mezzo ai cinque anni e 

una sezione primavera. 

GLI SPAZI DELLA SCUOLA 

Ingressi con appendiabiti individuali in spazi riservati a 

ogni sezione, salone per attività psicomotoria, stanza per 

il riposo pomeridiano, saloni di refezione, bagni riservati 

per ogni sezione, grande cortile e giardino che circonda 

la scuola. 

IL TEMPO SCUOLA 

La scuola dell’Infanzia “C. e A.  Malnati” è aperta dal lunedì 

al venerdì dalle 8.45 alle 15.45 con la possibilità si servizio 

di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.45 e di dopo scuola dalle 

15.45 alle 18.00 

SERVIZIO MENSA 

La scuola grazie ad una cucina interna si occupa 

personalmente dei pasti cucinati ai bambini seguendo un 

menù concordato con l’azienda sanitaria locale. 

UNA GIORNATA TIPO 

7.30-9.00 pre-scuola 

9.15-9.30 saluto, preghiera e calendario 

9.30-11.30 attività educativo – didattica in sezione 

11.30-11.45 preparazione momento del pranzo 

11.45- 12.45 pranzo 

12.45-13.00 uscita per i bambini che non rimangono nel 

pomeriggio 

13.00 -15.00 nanna/attività strutturata 

15.15-15.45 uscita  

Dalle 15,45 alle 18.00 post scuola con merenda e attività 

di gioco libero (questo servizio quest’anno è stato 

sospeso per l’emergenza Covid 19 sarà nostra premura 

riattivarlo nel momento in cui sarà finita l’emergenza 

sanitaria). 

CARI MAMMA E PAPA’

VI ASPETTIAMO  

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE ALLE ORE 20.30 

SU ZOOM PER UN INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA 

SCUOLA 

E 

SABATO 4 DICEMBRE  

Dalle ORE 9.00 ALLE 12.00 

PER UN APPUNTAMENTO IN PRESENZA 

Per partecipare e prenotare inviate la richiesta alla mail 

della scuola e riceverete il link per accedere all’incontro 

zoom e la conferma dell’orario dell’appuntamento in 

presenza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“C. e  A. MALNATI” 

Via  Martinelli  Foscarini18  

Induno  Olona 

Tel. 0332 973987 

Email asilomalnati@gmail.com 



 

CHI SIAMO? 

 

La Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” è una scuola 

libera, istituita nell’anno 1884 da un comitato promotore. 

La sua identità istituzionale è contenuta nello Statuto 

approvato il 10/07/1985. 

Basa il valore educativo, coerente con la propria 

Ispirazione Cristiana, nella costruzione della relazione 

come primo contenuto di apprendimento e 

nell’esperienza come vissuto per introdurre il bambino 

alla realtà e al suo significato, dove impara e cresce 

sperimentando tutte le dimensioni della persona e 

accogliendo la diversità come ricchezza. 

Si promuove l’identità personale e culturale di ciascuno 

privilegiando la centralità del bambino nella 

consapevolezza che l’azione educativa avviene solo 

all’interno di un rapporto. I percorsi formativi tengono in 

considerazione i bisogni dei bambini e i traguardi di 

sviluppo delle competenze in riferimento ai Documenti 

Ministeriali e le Indicazioni Nazionali del 2012. 

 

 

 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 

Il percorso della scuola è scandito da tre punti 

fondamentali: 

Unità della persona nelle sue dimensioni corporea e 

spirituale; ci proponiamo di curare la crescita armonica 

del corpo, il contatto con la natura, l’alimentazione, 

l’educazione motoria, la manualità, ma anche il nutrire lo 

spirito. 

Unità della vita intellettiva nei suoi aspetti cognitivo e 

affettivo, non basta curare la ragione istruendo il 

bambino, ma occorre educare la volontà, facoltà 

importantissima che ci consente di operare con 

responsabilità e d’amare, desiderare, gioire delle cose 

belle e buone. 

Unità della fede e della vita.  

I principi del Vangelo non riguardano solo alcuni momenti 

della nostra esistenza, ma abbracciano tutta la vita, il 

modo di osservare il mondo, di rapportarci con le altre 

persone, di leggere noi stessi e la nostra storia. 

I NOSTRI PROGETTI 

Progetto psicomotricità: si propone di favorire la capacità 

di vivere la motricità nel piacere della relazione con il 

corpo, con gli altri e con l’ambiente 

Progetto bambini blu: è rivolto ai bambini dell’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia, mira allo sviluppo dei 

prerequisiti per la letto-scrittura in vista del passaggio alla 

scuola primaria. 

*Progetto inglese: un primo approccio alla lingua inglese 

per avvicinare i bambini a una nuova lingua e stimolare 

un’apertura mentale ponendo le basi per una conoscenza 

linguistica futura più approfondita  

*Progetto musica: un’esperienza in cui il bambino, 

interagendo con il paesaggio sonoro, esprime e comunica 

con i suoni le sensazioni, le emozioni, le immagini reali e 

fantastiche che la musica suscita in lui 

*sospesi momentaneamente per norme anti-covid 

CONTINUITA’E ACCOGLIENZA 

 

Il progetto accoglienza è rivolto ai nuovi iscritti, prevede 

un incontro di presentazione della scuola e un’attività di 

raccordo con il nido “Lo Scrigno” di Induno Olona. 

Il progetto continuità coinvolge i bambini dell’ultimo 

anno in vista del passaggio alla scuola primaria 

prevedendone la visita e la condivisione di attività con i 

bambini più grandi. 

 

LA SEZIONE PRIMAVERA 

 
 

 

La sezione primavera accoglie i bambini che compiono i 

24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. E’ inserita 

nella struttura della scuola dell’infanzia e come tale 

condivide il servizio della scuola e l’intenzionalità 

educativa. Il tutto avviene attraverso un ambiente di cura 

educativa, con un intenzione forte al tema 

dell’accoglienza, del benessere, della corporeità, 

dell’accompagnamento alle prime forme di linguaggio, 

creatività e immaginazione.  

Tutto progettato a misura di bambini valutando i singoli 

bisogni e valorizzando ogni loro capacità attraverso il 

gioco. 


