
La Bellezza cambia  

il mondo e… 

dona  l’Amicizia 



TEMA DELL’ANNO E SVOLGIMENTO 

Seguendo le indicazioni nazionali l’offerta formativa viene declinata in modo triennale. Il 
PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) va quindi a sostituire il POF (Piano 
dell’offerta formativa). Il tema che viene proposto si svilupperà quindi nell’arco di tre 
anni. In questo secondo anno del primo triennio si prosegue a sviluppare il concetto di 
Bello. La Bellezza sarà il centro del nostro agire e pensare, proponendo ai bambini spunti 
per riflettere e vivere questa esperienza. I tre anni saranno caratterizzati dai seguenti temi: 
“La Bellezza affascina e crea Stupore” (a.s. 2016 – 2017),  
“La Bellezza diventa affezione e crea l’Amore” (a.s. 2017 -2018),  
“La Bellezza cambia il mondo e dona l’Amicizia” (a.s. 2018 – 2019).  
Entrambi gli ordini di scuola (Infanzia e Nido) svilupperanno lo stesso tema attivando, a 
seconda della fascia di età, progetti ed esperienze idonei. Verranno “creati” momenti 
particolari per i bambini da cui far scaturire l’interesse per le attività programmate.  
I “Laboratori” diventeranno lo strumento principale in cui “sperimentare”, “apprendere” 
e “vivere” il concetto di amicizia. In questo ultimo anno, utilizzeremo un testo come 
“sfondo integratore”: “Il Piccolo Principe”. Il personaggio (come metodologia didattica) 
che entrerà nella nostra scuola con la sua storia sarà la Volpe. Lei diventerà il nostro 
“narratore” che ci aiuterà a conoscere la figura del principe per arrivare a comprendere il 
valore dell’amicizia. Affronteremo in ordine tre temi estrapolati dalla storia: 
l’Immaginazione, il Viaggio e l’Amicizia. Seguiremo una programmazione mensile che 
tiene conto di alcuni periodi specifici dell’anno (Inserimento, Avvento e Natale, Carnevale, 
Pasqua e mese mariano). 

IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 

Ad integrazione del progetto didattico viene proposto l’insegnamento della religione 
Cattolica; in particolare conosceremo Gesù anche attraverso un testo oltre che attingendo 
direttamente dal testo biblico e dalla programmazione prevista dalla curia. I temi che 
affronteremo sono strettamente legati anche all’esperienza stessa di Gesù (la sua nascita, la 
sua famiglia, la festa). Saranno previsti incontri in cui affrontare un argomento specifico 
proposto in modo semplice a tutti i bambini, per poi proseguire e sviluppare il tema 
proposto nelle proprie classi con elaborati, racconti, confronti. Il giorno previsto per tale 
attività sarà introdotto e chiuso da una preghiera/canto tutti insieme. 
I momenti liturgici più importanti dell’anno (Festa degli Angeli, Avvento, Natale, 
Quaresima, Pasqua, Mese Mariano) vengono proposti a tutte e tre le fasce di età con 
diverse modalità di rielaborazione. 

PROGETTO DIDATTICO 



USCITE 

Sono previste uscite didattiche, in particolare per i bambini dell’Infanzia. Alcune di esse 
sul territorio, ed altre legate al Progetto didattico. E’ prevista un’uscita finale a chiusura 
dell’anno scolastico. Anche per i bambini più piccoli (Nido) sono previsti momenti in cui 
vivere esperienze particolari, seppure in struttura. 

PROGETTO QUOTIDIANITA’- Esperienze di vita sociale 

Lo svolgimento delle quotidiane attività scolastiche hanno molteplici finalità: migliorare le 
relazioni dei bambini con il nuovo contesto; favorire lo sviluppo dell’indipendenza del 
singolo; valorizzare le potenzialità d’azione dei bambini; sviluppare la fiducia personale e 
la capacità d’iniziativa, almeno di fronte alle situazioni più ricorrenti; stabilire e rispettare 
le regole del vivere comune. 
Gli ambienti in cui si svolgono le azioni ripetute in modo quotidiano sono la classe, la 
stanza per il riposo, il bagno e altri ambienti specifici e appositamente predisposti. 
Sono previsti, durante la giornata momenti che si ripeteranno proprio per favorire quanto 
descritto sopra. Piccoli momenti anche di attività motoria, filastrocche in lingua inglese 
proprio per rendere quotidiano l’apprendimento di azioni, competenze, gesti e 
comportamenti. 

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE – Mangiando s’impara 

Ogni giorno i bambini affronteranno, non solo a tavola, un importante argomento collegato 
al benessere del proprio corpo. E’ infatti fondamentale acquisire corrette abitudini fin dalla 
prima infanzia in quanto un positivo approccio con il cibo e lo stare a tavola getta le basi 
per un futuro stile di vita armonioso. Dalla frutta alla mattina e durante il pranzo si 
osserveranno forme, colori, profumi dei cibi cercando di stimolare nei bambini la curiosità 
e il desiderio di assaggiare “qualcosa di nuovo”.  

PROGETTI SICUREZZA 

Nel vasto tema dell’educazione alla sicurezza, ha un ruolo importante la prevenzione in 
ambito scolare. Ai bambini verranno fatte svolgere delle attività mirate a far interiorizzare 
i concetti di rischio e pericolo e le corrette procedure da seguire. 

PROGETTI SCOLASTICI 



Educazione Stradale - bambini di 5 anni 
Il progetto coinvolge i bambini di 5 anni e gli Agenti della Polizia Locale di Settimo 
Milanese. 
Ha come obiettivo conoscere alcuni elementi della strada e saperli denominare; progettare 
un percorso stradale; ascoltare e comprendere le regole del buon comportamento stradale; 
individuare i colori del semaforo sul piano operativo; rispettare i colori del semaforo sul 
piano operativo; conoscere alcuni segnali stradali e la loro funzione; riprodurre e costruire 
i principali segnali stradali; ascoltare e comprendere racconti sulla strada e sui segnali 
stradali. 
Al termine del progetto i bambini sosterranno “l’esame” per ricevere la “Patente da 
Pedone e Ciclista” 

Educazione al Primo Soccorso – bambini di 4 anni 
Il Progetto, in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana, ha come obiettivo 
la sensibilizzazione anche dei più piccoli al “Primo Intervento” in caso di bisogno. 
Sono previsti due incontro con i Volontari in cui, attraverso video e “drammatizzazione” 
sperimentano possibile intervento. Al termine del percorso avranno anche modo di visitare 
l’autoambulanza e conoscere alcuni volontari. 

Evacuazione “Mamma Orsa”  
Il progetto coinvolge tutti i bambini e il personale della scuola. Viene proposto in modo 
giocoso, per non incutere ansie e paure, attraverso il racconto della storia di “Mamma Orsa 
e i suoi cucciolotti”. 
Si scopriranno delle analogie tra un bosco immaginario e la realtà della scuola, si esplorerà 
l’ambiente scolastico per rilevare le segnaletiche e le misure per renderla sicura, si 
riconosceranno i simboli della sicurezza affissi alle pareti, si sperimenteranno 
comportamenti corretti in caso di evacuazione dell’edificio, si analizzerà la necessità di 
assunzione di comportamenti corretti non solo personali ma anche sociali. 

PROGETTO PERCORSO CIUCCIO per bambini di 3 anni 

A partire dal mese di Febbraio, in collaborazione con la famiglia, i bambini che ancora 
utilizzano il succhiotto saranno stimolati con un passaggio graduale a tenerlo tra le mani, 
con il passare dei giorni a custodirlo in un simpatico sacchetto. Sarà poi una magica fatina 
a recuperarlo e a portarlo nel mondo fatato dei piccoli Elfi. Filo conduttore del progetto 
sarà la lettura del libro “il ciuccio di Nina” che verrà letto quotidianamente. Il bambino 
dovrà vivere questo periodo con serenità affinché possa capire che crescere è un piacere e 
non un dovere.   



PROGETTO PREGRAFISMO per bambini di 5 anni 

Attraverso un divertente percorso di esperienze ludico-motorie il progetto prevede 
l’acquisizione di corrette posture e movimenti per conquistare gesti fluidi in ogni azione e 
il piacere di “ESPRIMERSI BENE” graficamente. Dal movimento, al segno, alla scrittura 
in un progressivo affinamento delle abilità di base indispensabile alla crescita globale 
fisica, mentale e affettiva. 
Le attività svolte si trasformeranno in una produzione grafica e nella realizzazione di un 
quaderno che ricorderà loro l’esperienza vissuta. 

PROGETTO PSICOLOGO INTERNO 

Il progetto prevede una serie di incontri di formazione per lo staff esterni all’orario di 
lavoro dello stesso e ore di presenza dell’operatore nelle classi per osservazione diretta. 
Duplice l’obiettivo: la creazione di uno spazio di pensiero con la finalità di costruire un 
gruppo di lavoro efficace e di Le attività esperienziali con lo scopo di rafforzare i legami 
all’interno del gruppo rendendolo sempre più risorsa e diminuendone le criticità.  
La sua presenza in entrambe le scuole è rivolta anche al supporto degli adulti nella gestioni 
quotidiana dei propri bambini. Il dott. Panzeri sarà disponibile ad incontri individuali con 
le famiglie che lo richiederanno. 

PROGETTO ANIMAZIONE DEL LIBRO 

Avvicinare i bambini al libro è fondamentale sin dalla scuola dell’infanzia, di conseguenza 
assume una notevole importanza la collaborazione con la Biblioteca Comunale, luogo 
ricco di spazi strutturati dedicati alla lettura dove i bambini vengono sollecitati ad 
acquisire le capacità di ascolto, di riflessione e comunicazione all’interno del progetto 
“Animazione del Libro” 

PROGETTO LA CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

L’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese in collaborazione con tutte le scuole 
del territorio e varie Associazioni, sviluppa progetti per la valorizzazione dell’ambiente. 
Il progetto, inizialmente denominato Città dei Bambini e delle Bambine, poi ribattezzato 
Città dei Bambini e dei Ragazzi, pone al centro delle proprie attività amministrative il 
tema del rapporto bambino-città investendo sull’infanzia, sui giovani e sulle famiglie. 
La scuola dell’infanzia collabora e partecipa a 2 momenti significativi, ossia il Consiglio 
Comunale Aperto ai Bambini, nella seduta di Novembre (commemorazione dei Diritti 
dell’Infanzia) e nella seduta di Maggio. 

PROGETTI SUL TERRITORIO 



PROGETTO RACCORDO – Nido e Infanzia 

Il progetto coinvolge il nido e la scuola dell’infanzia. Ha come obiettivo quello di favorire 
nel bambino la costruzione, nel passaggio alla scuola dell’infanzia, di un’immagine 
positiva di sé; favorire la conoscenza delle nuove insegnanti e dei futuri compagni; 
favorire la scoperta di nuovi spazi. 

PROGETTO RACCORDO – Infanzia e Primaria 

Fondamentale per la crescita del bambino, in funzione al suo ingresso alla scuola primaria, 
è la progettazione e attuazione del progetto di continuità. Le insegnanti collaborano 
organizzando un percorso di esperienze utili al passaggio da un’istituzione educativa 
all’altra, come un’importante tappa della vita del bambino nell’esercizio dell’autonomia, 
della scoperta nella capacità del fare. Nel mese di Giugno i bambini vivranno l’esperienza 
di entrare a scuola da soli. 

PROGETTO ACQUATICITA’ - facoltativa 

Con l’aiuto di personale qualificato i bambini vengono guidati alla scoperta del corpo e 
delle proprie abilità motorie, invitati a giocare sempre nel rispetto delle regole basilari per 
la sicurezza in acqua, alla scoperta della capacità di galleggiamento del corpo, mediante 
esercizi di respirazione; con l’aiuto di attrezzi adeguati i bambini imparano a rafforzare 
capacità senso-percettive. L’attività sarà proposta ai bambini a partire dal mese di febbraio 
per una sola volta alla settimana e saranno accompagnati dalle insegnanti alla piscina DDS 
di Settimo Milanese. 

Le attività di laboratorio vengono sviluppate in modo trasversale per ogni età e coordinate 
direttamente dalle docenti. Gli spazi all’interno della scuola (salone, classi, cameretta per 
la nanna) sono stati rivisti alla luce della programmazione e dello svolgimento di queste 
attività.  
I bambini, divisi per età, ruotano nei diversi spazi e vivono l’esperienza proposta con 
l’insegnante dedicata allo specifico laboratorio. 

I LABORATORI 



CREATIVITA’ 

Manipolare, dipingere, costruire, esplorare, tutto ciò dovrà mantenere uno stretto e 
significativo contatto con il senso dell’attività. Il disegno e la pittura sono una delle 
modalità espressive preferite nella scuola dell'infanzia: a disegnare e a pitturare si impara 
disegnando e pitturando. L'insegnante li sosterrà nelle scelte per abituarli a decidere in 
modo autonomo raffinando le competenze. E’ importante capire le possibilità 
combinatorie dei colori, usando pastelli, pennarelli, tempere, strumenti di lavoro, supporti, 
per permettere ai bambini di intuire le infinite possibilità derivanti dalla creatività insita 
nel combinare le tecniche. Nel linguaggio grafico, pittorico, manipolativo, le competenze 
vanno dalla scoperta del gesto alla sperimentazione della traccia (impronte nei colori, nella 
farina, nella sabbia, nella pasta di sale, nello zucchero anche colorato) come forma 
elementare di immagini. Il laboratorio sarà collegato agli argomenti trattati nell’attività 
centrale, suddiviso per fasce di età. 

ATTIVITA’ MOTORIA 

Attraverso la conoscenza del proprio sé corporeo, il bambino acquisisce la conoscenza 
della realtà esterna e degli altri. Attraverso di esso il bambino esplora la realtà, acquisisce i 
concetti spaziali e temporali, crea relazione tra oggetti e fatti. Sul piano metodologico, 
ogni proposta di lavoro ha come punto di partenza l’esperienza del bambino.  Si tiene 
conto di tre fasi per l’attività psicomotoria: la fase dell’esplorazione in cui il bambino 
esplora i diversi elementi a sua disposizione; la fase della conoscenza in cui il bambino 
previene alle prime conoscenze; la fase della rappresentazione in cui il bambino riesce a 
rappresentarsi e ad esprimersi. L’attività psicomotoria è svolta a gruppi di età. La scuola 
possiede uno spazio idoneo, interno ed esterno, e materiale: palle, cerchi, cuscini, 
mattoncini, birilli, teli, tappeti, bastoni, corde... 

ANIMAZIONE MUSICALE E ASCOLTO 

Prevede la possibilità di favorire processi d’apprendimento significativi a partire dal 
vissuto corporeo, incentivando l’autonomia, sviluppando il riconoscimento della propria 
personalità attraverso il gioco simbolico o la drammatizzazione. A questo si aggiunge la 
possibilità di “ascoltare” fiabe e canzoni da imparare, ritenendo tale processo 
fondamentale per lo sviluppo del proprio mondo emotivo, apprendendo schemi nuovi di 
comportamento e imparando a rispondere più efficacemente a situazioni difficili che 
ritroveranno nel quotidiano.  
In particola presso la scuola di Vighignolo, ci sarà un laboratorio specifico legato al canto 
proposto a tutte e tre le fasce di età. 



INGLESE  

Lo scopo dell’introduzione della lingua inglese non è tanto quello di “insegnare” la lingua 
al bambino nel senso puramente didattico del termine, bensì quello di accostarlo e 
sensibilizzarlo ad essa attraverso un approccio “naturale”. In questo modo il bambino 
diverrà cosciente della nuova lingua, farà delle ipotesi su di essa e proverà anche ad usarla, 
soprattutto attraverso le attività ludiche proposte: interazione e partecipazione, in un clima 
di sereno scambio. 
Sotto forma di gioco (immagini, fotografie, giochi di ruolo, dialoghi, schede, disegni da 
colorare, canzoncine, filastrocche), si cercherà di valorizzare l'attività di narrazione 
corredata da ascolto, comprensione e risposta attraverso l’esecuzione di gesti e azioni 
fisiche che servano a mettere in pratica le strutture linguistiche presentate; la ripetitività e 
la ciclicità delle immagini, i dialoghi, la ripetizione dei vocaboli, la mimica, avranno come 
obiettivo quello di far assimilare un piccolo bagaglio di vocaboli stranieri.  
Santa Maria Nascente: Unico laboratorio gestito, durante l’ora stabilita, da una 
specialista esterna. 
Tale corso ha una frequenza monosettimanale a partire da novembre fino ad aprile, per 
circa 45 minuti.  
San Giuseppe: si è avviato un percorso di “Bilinguismo” che prevede la presenza di una 
docente specializzata che, ruotando nelle tre sezioni per almeno sei ore al giorno, dialogo 
con i bimbi direttamente e unicamente in lingua inglese proponendo attività motorie, 
linguistiche di gioco e di musica direttamente in lingua. 



Il progetto didattico proporrà attività creative, ludiche e sensoriali che porteranno i 
bambini alla scoperta della bellezza e dell’affezione. Anche il Nido integrato adotterà la 
metodologia del personaggio.  
Il processo di apprendimento avverrà con la presentazione dello stesso e la proposta a 
seguire di attività inerenti al progetto stesso. Attraverso le esperienze grafico-pittoriche, 
manipolative e creative i bambini avranno modo di avvicinarsi agli elementi naturali che il 
personaggio proporrà (luoghi, spazi, ambienti geografici ecc.) In modo sensoriale i 
bambini avranno modo di esplorare la terra e ciò che essa produce. 
Attraverso attività pittoriche, manipolative, musicali, espressive si cercherà di avvicinare i 
bambini alla scoperta di ciò che ci circonda in termine di oggetti e persone (l’io, la 
famiglia, i doni, i luoghi, ecc.) 

PROGETTO QUOTIDIANITA’ – Esperienze di vita sociale  

Lo svolgimento delle quotidiane attività scolastiche hanno molteplici finalità: migliorare le 
relazioni dei bambini con il nuovo contesto; favorire lo sviluppo dell’indipendenza del 
singolo; valorizzare le potenzialità d’azione dei bambini; sviluppare la fiducia personale e 
la capacità d’iniziativa, almeno di fronte alle situazioni più ricorrenti; stabilire e rispettare 
le regole del vivere comune. 
Gli ambienti in cui si svolgono le azioni ripetute in modo quotidiano sono la classe, la 
stanza per il riposo, il bagno e altri ambienti specifici e appositamente predisposti. Sono 
previsti, durante la giornata momenti che si ripeteranno proprio per favorire quanto 
descritto sopra. Piccoli momenti anche di attività motoria, filastrocche in lingua inglese 
proprio per rendere quotidiano l’apprendimento di azioni, competenze, gesti e 
comportamenti. 

PROGETTO PSICOLOGO INTERNO 

Il progetto prevede una serie di incontri di formazione per lo staff esterni all’orario di 
lavoro dello stesso e ore di presenza dell’operatore nelle classi per osservazione diretta. 
Duplice l’obiettivo: la creazione di uno spazio di pensiero con la finalità di costruire un 
gruppo di lavoro efficace e di attività esperienziali con lo scopo di rafforzare i legami 
all’interno del gruppo rendendolo sempre più risorsa e diminuendone le criticità.  La sua 
presenza in entrambe le scuole è rivolta anche al supporto degli adulti nella gestione 
quotidiana dei propri bambini. Il dott. Panzeri sarà disponibile ad incontri individuali con 
le famiglie che lo richiederanno. 

IL NIDO INTEGRATO 



PROGETTO RACCORDO DAL NIDO ALL’INFANZIA 

Il NIDO INTEGRATO e la SCUOLA DELL’INFANZIA operano in base agli stessi 
principi ispiratori generali espressi nel progetto educativo. Il progetto educativo nasce dal 
confronto tra Equipe Educativa, teorie pedagogiche e Coordinamento pedagogico FISM-
AMISM del quale il Nido Integrato San Giuseppe fa parte. La responsabilità e l’attuazione 
di tali principi è affidata all’Equipe Educativa che collabora e si confronta con l’Ente 
Gestore. Il valore aggiunto del nostro Nido sta proprio nella collaborazione costante e 
reciproca tra i due ambiti educativi stessi. Il bambino che vive l’esperienza del passaggio 
tra Nido e Infanzia è accompagnato e seguito personalmente con proposte ripetute nel 
tempo durante l’ultimo periodo dell’anno educativo (aprile – maggio). L’inserimento nella 
scuola dell’Infanzia avverrà a settembre nel modo più naturale e spontaneo proprio grazie 
al processo attuato dall’intero staff (educatrici nido, docenti infanzia e ausiliarie) 



• Il Servizio di Pre e Dopo scuola, per entrambe le scuole dell’infanzia, va richiesto 
ed è fornito direttamente dalla scuola con personale interno. Occorre quindi che i 
vostri bambini siano iscritti. 

• L’uscita intermedia è solitamente utilizzata durante il periodo di inserimento per i 
bambini nuovi. Eventuali entrata e/o uscite anticipate vanno concordate con le 
insegnanti. 

Durante l’entrata e l’uscita si chiede di attenersi agli orari indicati per un regolare e buon 
funzionamento della scuola stessa, nel rispetto degli standard di sicurezza previsti. 

PAGAMENTO DELLA RETTA 

La retta può essere versata mensilmente, trimestralmente, annualmente.  
Ogni mese riceverete un avviso di pagamento tramite mail dalle rispettive segreterie dove 
viene riportata la quota della retta e la quota della mensa oltre ad eventuali servizi 
aggiuntivi richiesti.  
Il pagamento della retta dovrà effettuarsi TRAMITE BONIFICO BANCARIO entro la 
data indicata nell’avviso di pagamento. 

PAGAMENTO MENSA: la mensa ha un costo di € 4,00 a pasto che viene calcolato in 
base ai gironi effettivi di apertura della scuola. Il pagamento viene effettuato insieme alla 
retta ogni mese e decurtato dei giorni di assenza del mese precedente.  
Si ricorda che il conteggio dei pasti viene effettuato verificando la presenza del bambino 
tramite il registro di classe. 
In caso di ritardo si prega di avvisare la scuola in quanto l’ordine dei pasti deve essere 
effettuato da parte della scuola entro e non oltre le 9.35. 

INFANZIA NIDO

Pre-scuola:         h. 7.30 – 8.45 Pre – Nido:             h. 7.30 – 8.00

Entrata:        h. 9.00 – 9.15 Entrata:        h. 8.00 – 9.15  

Uscita intermedia:    h. 13.15 Uscita intermedia:   h. 13.00

Uscita:         h. 15.45  – 16.00 Prima uscita:        h. 15.45  – 16.00

Post – scuola:            h. 16.45  – 17.30 Seconda uscita:        h. 16.45  – 17.00

Post – Nido:             h. 17.00 – 17.30

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
Estratto e integrazione del regolamento



MALATTIE: in caso di malattia prolungata (oltre i 5 giorni) e infettiva si prega di 
avvisare la scuola. 
Al rientro non sarà necessario portare il certificato medico, basta un’autocertificazione. 

AVVISI / COMUNICAZIONI 

Entrambe le scuole utilizzano diverse strumenti per comunicare e diffondere Avvisi e/
informazioni: 
Bacheca centrale: situata all’ingresso della scuola  
Bacheche adiacenti le classi 
Pannelli affissi in salone e/o ingresso 
E - Mail 
Sito 
Circolari distribuite in forma cartacea ad ogni famiglia 
Si richiede di leggere attentamente e periodicamente gli Avvisi. 

COLLOQUI 

Una volta al mese, i genitori e/o le insegnanti, qualora lo ritengano necessario, possono 
richiedere un colloquio, su appuntamento. Le docenti periodicamente vi comunicheranno 
le date dei colloqui 
Almeno una volta all’anno viene comunque pianificato un colloquio di restituzione; per i 
bambini remigini è previsto a Giugno. 
La coordinatrice è disponibile, previo appuntamento, per eventuali colloqui con le 
famiglie 



Calendario Eventi 
INFANZIA & NIDO 

FESTA DEI NONNI Martedi 2/10/2018 h. 15.45  

ASSEMBLEA GENERALE Martedi16/10/18 h. 21.00 – S. M. Nascente 

Giovedi 18/10/18 h. 21.00 – S. Giuseppe Infanzia e Nido 

FESTA DI SETTIMO Domenica 28/10/2018

ASSEMBLEA DI CLASSE Giovedi 8/11/18 h. 18.00 Infanzia e Nido

LABORATORIO DI NATALE Sabato 30/11/2018 16.00 – Nido 

FESTA DI NATALE Martedi18/12/18 h. 15.30 – S. Giuseppe 

Giovedi 20/12/18 h. 15.30 – S. M. Nascente 

OPEN DAY Sabato 12/01/19 

mattino S. M. Nascente –                10.30 – 12.30   

pomeriggio S. Giuseppe – Infanzia 15.30 – 17.30 

                                           Nido      16.30 – 17.30

FESTA DEL PAPA’ Martedi19/03/19 h. 7.30 – 9.00 Colazione insieme 

ASSEMBLEA DI CLASSE Martedi7/05/19h. 18.00 Infanzia e Nido 

FESTA DELLA MAMMA Venerdi10/05/19 h. 16.00 Laboratorio e merenda 

FESTA DEI REMIGINI Martedi 28/05/19 h. 18.30 S. M. Nascente 

Giovedi 30/05/19 h. 18.30 S. Giuseppe 

FESTA FINE ANNO Sabato 8/06/19 presso le rispettive scuole  

GITA DI FINE ANNO Giugno – data e luogo da definire



FESTIVITA’ NAZIONALI: 

- tutte le domeniche 
- il 1° novembre festa di tutti i Santi 
- 7 dicembre, Santo patrono  
- 8 dicembre, Immacolata Concezione 
- il 25 dicembre, S. Natale  
- il 26 dicembre, Santo Stefano 
- il 1° gennaio, Capodanno  
- il 6 gennaio, Epifania 
- il  21 aprile, Pasqua 
- il 22 aprile Lunedì di Pasqua 
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione  
- il 1° maggio, festa del lavoro 
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Delibera n. 3318 del 18.04.2012 e Nota del 16/05/2014 della Giunta Regionale della Lombardia 

Consiglio Unitario docenti del 11/06/2018 

INIZIO LEZIONI Lunedi 3 settembre 2018 – Nido e Infanzia 

TERMINE LEZIONI Venerdi 28 giugno 2019 – Infanzia 

Mercoledi 31 luglio 2019 – Nido 

Giorni di Interruzione dell’attività scolastica

Ponte del 1^ Novembre Giovedi 1 novembre e venerdi 2 novembre - Festa di tutti i 

Santi

7 Dicembre 

8 Dicembre

Santo Patrono 

Immacolata Concezione

Vacanze di Natale Dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compreso

Carnevale Venerdi 8 marzo 2019

Vacanze di Pasqua Dal 18 aprile 2019 al 22 aprile 2019 e il 25 aprile 2019 – 

Nido 

Dal 18 aprile 2019 al 26 aprile 2019 compreso - Infanzia

CALENDARIO SCOLASTICO  
2018 - 2019 





INFANZIA e NIDO SAN GIUSEPPE  
SETTIMO MILANESE VIA MANZONI, 14  
dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30   
TEL. 02 3281338 
segreteria-s@scuoleparrocchialisettimo.it 

infanzia sANTA MARIA NASCENTE 
VIGHIGNOLO VIA AIRAGHI, 26  
lunedì e giovedì 15.00 - 17.00  
martedì mercoledì e venerdì  9.00 - 12.00 
TEL. 02 3287575 
segreteria-v@scuoleparrocchialisettimo.it

 
 

PER INFO… 
è possibile contattare telefonicamente le segreterie nei seguenti orari  

Scu
ola Parrocchiale 

Santa Maria Nascent
e


