
"Ogni bambino 

ha piccole mani, 

piccoli piedi, 

piccole orecchie, 

ma non per questo

piccole idee."

S c u o l a
d e l l ' I n f a n z i a  
" S . M a r g h e r i t a "

Contattaci
Scuola dell'Infanzia "S.Margherita"
Camnago Faloppio
Piazza Madonna B.V. del Rosario, 53-

tel. 031 991293

e mail: sc.infanzia.camnago@gmail.com

 

 



Progetti e laboratori
Le esperienze del bambino all'interno della

scuola sono molteplici e tutte possono essere

fonte di sviluppo e di conoscenza.

Ogni anno viene proposto un tema unico scelto

in collaborazione con le insegnanti della scuola

dell'Infanzia "Don Celestino Raveglia" di

Gaggino Faloppio e  che viene progettato e

sviluppato insieme, in relazione all’ età dei

bambini.

A questo si affiancano diversi progetti per

ampliare e qualificare l’attività educativa e

didattica.

PROGETTO CONTINUITA ' 

Sc. Infanzia - Sc. Primaria 

PROGETTO  BIBLIOTECA  

 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA ' 

 

LABORATORIO DI MUSICA

 

LABORATORIO  DI  INGLESE

 

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO

DEI PRE-REQUISITI

 

LABORATOR I  LEGAT I  ALLA

PROGETTAZ IONE  ANNUALE

 

USCITE DIDATTICHE 

 

Nella nostra scuola non ci si annoia:

le giornate scorrono veloci tra gioco

libero e attività guidate. Particolare

attenzione è riservata ai nuovi

iscritti, per i quali sono previsti

inserimento e ambientamento

molto curati e personalizzati.

Questa scuola dell’infanzia paritaria è

un’istituzione educativa d'ispirazione

cristiana e lavora in stretta collaborazione

con l'altra scuola dell'infanzia presente

nella Comunità Pastorale di Faloppio. 

L'offerta formativa è condivisa con lo

scopo di promuovere non solo l’identità

personale e culturale di ciascuno, ma

anche la formazione di una personalità

completa ed equilibrata, aperta ad una

fratellanza e convivenza democratica. 

Qualcosa di noi

Organizzazione
La struttura ospita fino ad un massimo di   28

bambini raggruppati in una sezione unica.

Avendo due insegnanti in compresenza, però,

vengono creati due gruppi eterogenei per età:

il gruppo dei verdi e il gruppo degli azzurri.

Al personale docente si aggiungono una

cuoca e una ausiliaria.

La giornata scolastica
Nella scuola dell'infanzia non esistono

tempi di apprendimento e tempi di svago;

ma divertimento e applicazione si

intrecciano in tutte le esperienze. Per

questo motivo la giornata scolastica

acquista una grande importanza e viene

organizzata con molta cura. La nostra

scuola prevede la scansione di alcune

attività ripetute quotidianamente (Ingresso

-Accoglienza - Appello - Tempo delle

esplorazioni - Pranzo -Tempo pomeridiano

-Uscita)  per favorire nel bambino,

attraverso la routine giornaliera,

l'acquisizione della ritmicità del tempo che

scorre e di conseguenza una maggiore

sicurezza personale.

CUCINAINTERNAcon menù ATS

AMPI

SPAZI

ESTERNI

ORARI 
9.00 -
16.00

PRE

SCUOLA

8.00 -
9.00


