
14 Dicembre 2021

SCUOLE DELL’INFANZIA
 SAN FRANCESCO D’ASSISI

 MADRE TERESA DI CALCUTTA



 

L’Istituto Comprensivo Gerolamo Cardano ha 
al suo interno:

2 Scuole dell’infanzia 
• San Francesco d’Assisi di Arnate

• Madre Teresa di Calcutta di Madonna in Campagna

2 Scuole primarie   
• C. Battisti di Arnate

• A. Manzoni di Madonna in Campagna

2 Scuole secondarie di primo grado
• Sede di Arnate

• Sede di Madonna in Campagna   

I numeri dell’Istituto



www.icgerolamocardano.edu.it

VAAA87501G

          VAAA87502L



Scuole dell’INFANZIA 
                     “S.FRANCESCO D’ASSISI”
                                                     Arnate

“MADRE TERESA di CALCUTTA” 
                                      Madonna in Campagna

Ins. Raffaella Ponti
Ins. Roberta Caselli

        

                                                                           www.icgerolamocardano.edu.it  

Via Privata Bellora ,8  – 21013 GALLARATE (VA)
 Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128

mail: VAIC87500P@istruzione.it - tel: 0331785248/0331777455 

http://www.icgerolamocardano.gov.it/
http://www.icgerolamocardano.gov.it/


Il principio guida della scuola dell’infanzia…

Un bambino è un essere pensante,
 pieno di dignità, di orgoglio,
 di desiderio di autonomia, 

non sostituirti a lui, 
ricorda che la sua implicita 

richiesta è
«aiutami a fare da solo».

Giorgio Gaber



             

           

       

LA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLABORA CON LA 
FAMIGLIA PER:

LA FORMAZIONE ARMONICA DEI BAMBINI 
DAI 3 AI 6 ANNI DI ETÀ;

UNO SVILUPPO AFFETTIVO, PSICOMOTORIO, 
COGNITIVO E SOCIALE DEL BAMBINO;

LA PROMOZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI 
RELAZIONE, AUTONOMIA, CREATIVITÀ, 
APPRENDIMENTO; 

 



LA NOSTRA VUOLE ESSERE UNA SCUOLA DI valori





Dall’anno scolastico 2020/2021 le famiglie sono 
invitate a sottoscrivere il

 PATTO di CORRESPONSABILITA’
 finalizzato al contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19, ciò anche con 
l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte 

per una crescita complessiva dei servizi tenendo in 
considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed 

in generale all’educazione dei bambini e delle 
bambine e la necessità di garantire condizioni di 

tutela della loro salute.



INTEGRAZIONE E DIVERSITA’

Ref. Nadia Rossi

Nel nostro Istituto opera una commissione

composta dal D.S, le insegnanti di sostegno, le

insegnanti curricolari, l’equipe psico-medica-pedagogica

e i genitori.

Tale commissione ha il ruolo di:

• raccogliere dati sugli alunni

• tenere contatti con la famiglia,  medici specialisti,  enti locali ed 
associazioni assistenziali

• predisporre, con gli operatori dei servizi territoriali, indicazioni 

sull’orientamento.



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

La scuola opera in un clima di accoglienza

sensibilizzazione alle tematiche di integrazione e

solidarietà.



ALUNNI DSA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Favorire il diritto allo studio degli alunni con diagnosi 
di DSA e BES attraverso la progettazione di percorsi

individualizzati, condivisi con le famiglie



LA SCUOLA SAN 
FRANCESCO DI ARNATE È 
FORMATA DA 7 SEZIONI:

Albero Rosso
Albero Arancione
Albero Verde
Albero Blu
Albero Turchese
Albero Giallo 
Albero Lilla



LA SCUOLA MADRE 
TERESA DI CALCUTTA È 

FORMATA DA 3 SEZIONI:
1 Classe Rossa
2 Classe Gialla
3 Classe Blu



AD AIUTARCI CI SONO:

•2 INSEGNANTI DI RELIGIONE
•6 INSEGNANTI DI SOSTEGNO
•6 EDUCATORI COMUNALI 

(assegnati dal Comune di residenza del 
bambino disabile)

•1 INSEGNANTE DI 
POTENZIAMENTO

•6 COLLABORATRICI 
SCOLASTICHE



             

           

       

ORARIO RIDOTTO senza mensa 
da lunedì a venerdì 
entrata 8.00-8.30   uscita 13.00-13.30

ORARIO BASE con mensa
da lunedì a venerdì 
 entrata 8.00-8.30   uscita 15.45-16.00 

ORARIO PROLUNGATO con mensa 
 da lunedì a venerdì 
 entrata 7.30-8.00   uscita 15.45-16.00

PRE-SCUOLA dalle 7:30 alle 8:00(sede San Francesco) dalle 
7:30 alle 8:00, riservato alle famiglie con  entrambi i genitori 
lavoratori[Opzione associabile solo ad orario ridotto o base]
CON L’EMERGENZA COVID GLI ORARI HANNO SUBITO UNA 
VARIAZIONE.  LE FASCE ORARIE SONO PIU’ AMPIE PER 
FAVORIRE GLI INGRESSI E LE USCITE SCAGLIONATE.

TEMPO
SCUOLA

DA RICHIEDERE AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE



COSA FACCIAMO A SCUOLA:

dalle 7:30 alle 8:00 INGRESSO prescuola
dalle 8:00 alle 9:00 INGRESSO 
dalle 9:00 alle 10:30 ATTIVITA’ IN SEZIONE
dalle 10:30 alle 11:45 ATTIVITA’LABORATORIALE
dalle 12:00 alle 13:00 PRANZO in sezione S.Francesco
dalle 11:45 alle 12:30 PRANZO in mensa Madre Teresa
dalle 12:30 alle 14:00 ATTIVITA' RICREATIVE
dalle 14:00 alle 15:30 ATTIVITA' IN SEZIONE
dalle 15:30 alle 16:00 USCITA 

 Possibile uscita intermedia dalle 13:00 alle 13:30

    



I NOSTRI 
SPAZI

I SALONI



In quest’anno scolastico 
molto utilizzati con lo 
scopo di mantenere 
separate le singole 

sezioni e rispettare le 
«bolle» di sicurezza, 

nella normalità utili per 
lavorare in sottogruppi 

di età

SPAZI
 di 

INTERSEZIONE 
E

 LABORATORIO



LA 

PALE
STRA



LA 

BIBLI
OTEC

A



I 
GIAR

DINI



LE A
ULE 

Ogni sezione è arredata con mobili ad 
altezza adatta a bambini dai 3 ai 6 anni, 
organizzata in angoli a tema.                                                                                        



PROGETTI
•   Progetto ACCOGLIENZA
•  Laboratorio d’ INGLESE - bambini di 5 anni 
•  Progetto LIBRO

Mostra del libro 
Prestito del libro 

• Progetto SICUREZZA
Settimana sicurezza

Educazione Stradale in collaborazione con Polizia Municipale
Visita ai Vigili del Fuoco – bambini di 5 anni

Battesimo del Viaggio-bambini di 5 anni
• Progetto INTERCULTURA laboratori in collaborazione con il museo M.A.G.A

• Progetto di RITMIA – bambini di 3, 4 e 5 anni (finanziato con il contributo delle 
famiglie)

• Progetto CIRCO– bambini di 4 e 5 anni (finanziato con il contributo delle famiglie)
• Progetto IO CRESCO
• Progetto CODING
• Progetto GREEN SCHOOL

• Progetto BANCO ALIMENTARE



LE NOSTRE 
CREAZIONI





Abbiamo attivato un BLOG

 per stare vicino ai «nostri bambini»

DURANTE L’EMERGENZA…



COME ISCRIVERSI

       Per informazioni  consultare il  sito della scuola

www.icgerolamocardano.edu.it

Iscrizioni dal 04 Gennaio al 28 Gennaio 

Iscrizioni con modello cartaceo 
da ritirare in segreteria

Apertura degli uffici anche al Sabato mattina



Allegato alla domanda troverete…

 

Il decreto-legge n. 73 del 07/06/2017 con modifica n. 119 del 31/07/2017, all'art. 1 commi l e l-bis, estende a 
DIECI il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, si 
dovrà allegare alla domanda il certificato di VACCINAZIONI OBBLIGATORIE.

 
Versamento di 60 euro comprensivo della quota assicurativa (polizza assicurativa RCA obbligatoria per ogni 
alunno) e il Contributo volontario da parte dei genitori (come supporto economico per il funzionamento del 
plesso e l’ampliamento dell’offerta formativa con attività laboratoriali) da versare in un’unica rata all’atto 
dell’iscrizione, a mezzo bollettino postale intestato a I.C. G. CARDANO – GALLARATE. La ricevuta del 
versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Segreteria Didattica. 



Allegato alla domanda troverete…
DOCUMENTI DA ALLEGARE alla domanda d’iscrizione: 

✔ N. 1 FOTOTESSERA dell’alunno 
✔ Fotocopia CODICE FISCALE dell’alunno e dei genitori 
✔ Fotocopia DOCUMENTO D’IDENTITA’ dell’alunno e dei genitori 
✔ Fotocopia PERMESSO di SOGGIORNO 
✔ Certificato VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
✔ Dichiarazione datore di lavoro di entrambi i genitori 
✔ Ricevuta versamento di euro 60 

La scelta dell’ORARIO BASE o ORARIO PROLUNGATO DI 42,5 ORE comporta l’iscrizione al 
servizio mensa presso:  l’Ufficio Pubblica Istruzione – Palazzo Broletto, Via Cavour n. 4 – Gallarate; orari 
di apertura al pubblico lun/mer 10,30-12,30/15,30-17,30 mar/ven 8,30-13,30 gio 10,30-13,00. 

La modulistica relativa alle iscrizioni di cui sopra è disponibile sul sito www.comune.gallarate.va.it – aree
tematiche – Servizi Scolastici. Le iscrizioni alla Refezione Scolastica saranno accettate anche se inviate: via
fax al n. 0331775103 oppure via mail: istruzione@comune.gallarate.va.it 



Criteri  accoglienza

1) Bambini residenti sul territorio di competenza (Arnate, Madonna in Campagna), 
precedenza anni 5–4–3. 

2) Bambini residenti a Gallarate con fratelli che già frequentano la stessa scuola 
dell’infanzia 

3) Bambini residenti a Gallarate con fratelli che frequentano la scuola primaria Manzoni o 
Battisti 

4) Bambini  residenti fuori comune con entrambi i genitori che lavorano a Gallarate 

5) Bambini domiciliati in Gallarate 

6) In caso di disponibilità di posti , accettazione delle domande di bambini residenti in 
altri comuni.

*all’interno di ogni criterio,   -  precedenza agli alunni disabili , con documentazione dell’ASST

 -  avente solo un genitore come unica fonte di sostegno      

-  con entrambi i genitori che lavorano, documentazione del datore di lavoro

  Per gli eventuali anticipatari, le modalità e la tempistica  di inserimento 
verranno  definite dagli insegnanti. 



Criteri  accoglienza

INDICATORI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Alunno residente (azzonato) con disabilità con certificazione 
ATS

Precedenza 
assoluta 

Alunno residente con entrambi i genitori che lavorano, 
documentazione del datore di lavoro Precedenza 

assoluta 

Alunno residente (azzonato) avente solo un genitore 
(monoparentale) 

Precedenza 
assoluta 

Bambini residenti sul territorio di competenza (Arnate, 
Madonna in Campagna*), precedenza anni 5–4–3. (valgono 
gli azzonamenti definiti dal Comune)

25 PUNTI 

Alunno che ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso 
plesso 25 PUNTI 

Alunno con fratelli che frequentano lo stesso istituto 
Comprensivo 20 PUNTI 

Alunno non residente con entrambi i genitori impegnati in 
attività lavorativa nel comune di Gallarate e certificata dal 
datore di lavoro 

15 PUNTI 

Alunno non residente con entrambi i genitori lavoratori, solo 
un genitore impegnato in attività lavorativa nel Comune di 
Gallarate e certificata dal datore di lavoro  

10 PUNTI

bambini domiciliati nel Comune di competenza dell’istituto 
Comprensivo 5 PUNTI



Un’alleanza istituzionalizzata:
 AGAMICA

A G A M I C A  è un’Associazione di Promozione sociale, a
tutti gli effetti di legge.
Mette in rete i vari Comitati, affiancando l’Istituto Comprensivo 

Cardano dall’esterno  e collaborando con esso per migliorare la 
qualità di vita degli alunni a scuola. 

In data 11/10/2012 AGAMICA e il comune di Gallarate hanno
stretto un accordo di collaborazione per la gestione di piccoli
lavori di manutenzione presso le scuole infanzia, primaria e
secondaria di primo grado di Arnate e Madonna in Campagna.



SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
https://www.thinglink.com/card/1393181928290516995

SCUOLA DELL’INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
https://www.thinglink.com/scene/1394814652000501762

https://www.thinglink.com/card/1393181928290516995
https://www.thinglink.com/scene/1394814652000501762


VI RINGRAZIAMO PER 
L’ATTENZIONE…

…e vi 
aspettiamo a 
settembre!


