
Scuola 
dell’Infanzia

“Sant’Arialdo” 
CUCCIAGO

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

CUCCIAGO
GRANDATE
CASNATE



 Gentili genitori, 
l’inizio della frequenza della scuola dell’infanzia 
rappresenta un momento molto significativo 
per il bambino e per la famiglia e costituisce un 
passaggio rilevante nel percorso di crescita per i 
bambini della fascia di età compresa tra i tre e i 
sei anni. 
Inizia per i bambini una nuova fase della vita in 
cui si manifestano, spesso, atteggiamenti nuovi, 
insoliti, di fronte ai quali gli adulti si possono 
trovare in difficoltà. È allora importante che la 
scuola sia attenta ai bisogni espressi dagli alunni 
e sappia porsi quale punto di riferimento, e luogo 
accogliente, e che rimanga aperta al dialogo 
e al confronto con le famiglie, con le quali avrà 
momenti di riflessione sulle problematiche 
educative. 
Il patto di corresponsabilità che la scuola chiede 
di firmare sarà da considerare non come un atto 
formale, ma come espressione dell’impegno a 
tenere aperto il confronto e la collaborazione, nel 
rispetto reciproco dei ruoli. 
Un augurio, quindi, a tutti voi!

La dirigente scolastica           
Iacopino Deborah



MODELLO ORGANIZZATIVO 

Le sezioni sono 4, con un orario settimanale di 
40 ore. Ogni sezione ha due insegnanti currico-
lari che si alternano nell’arco della giornata (da 
lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 16.00) avendo la 
possibilità di compresenza per circa due ore ogni 
giorno (durante l’anno scolastico in corso le do-
centi assegnate in più al plesso sono due, per le 
necessità legate all’emergenza epidemica).

Sono previste delle uscite intermedie. 

Ingresso: 8.00-9.20

Prima uscita: 11.20

Seconda uscita: 12.20

Terza uscita: 15.20-16.00

L’entrata e l’uscita principali avvengono, attual-
mente, suddivise per fasce per prevenire la dif-
fusione della pandemia. SERVIZI COMU-
NALI   



PROGETTI A.S. 2021-22

Progetto “Psico-pedagogico” 
Progetto “Pensatoio pedagogico” 
Progetto “Scuola di fuori” 
Progetto “Atelier”
Progetto “Continuità”
Progetto “Genitori a scuola” 
Progetto “Digitale a scuola”

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola, grazie ai fondi erogati dall’Amministra-
zione comunale con il diritto allo studio, elabora 
annualmente progetti di plesso e delle singole 
classi, che possono avvalersi anche di esperti 
esterni. 



SERVIZI COMUNALI

L’Amministrazione  Comunale, per rispon-
dere a specifiche necessità della scuola e 
dei genitori, offrirà la possibilità di usufruire 
dei seguenti servizi scolastici: 

 Scuolabus 

 Servizio mensa 

 Interventi temporanei 
    di integrazione alunni in difficoltà 

 Servizio accoglienza anticipata 
    dalle 7.30 alle 8.00 

 Servizio dopo scuola dalle 16.00 alle 17.00

 



ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate
dal 4 al 28 gennaio 2022 consegnando presso 
la segreteria il modulo cartaceo compilato 
reperibile sul sito dell’istituto 
www.iccucciago.edu.it
e la documentazione richiesta.

Per informazioni telefonare al numero 
della scuola dell’infanzia 
Tel. 031.787273
o scrivere alla seguente mail: 
referente.infanziacucciago@gmail.com

SCUOLA DELL’INFANZIA
“SANT’ARIALDO” CUCCIAGO
Via S. Arialdo, 6 
22060 Cucciago (CO)
Tel. 031.787273
Codice Meccanografico (scuola dell’infanzia): 
COAA84201E 
referente.infanziacucciago@gmail.com

DIRIGENZA E UFFICIO DI SEGRETERIA
Via S. Arialdo, 27
tel. 031 725030
email: coic84200n@istruzione.it

APERTURA SEGRETERIA AL PUBBLICO 
Dal Lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.30

www.iccucciago.edu.it




