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La scuola è situata a Cortenova in via Vittorio Emanuele 20 e ospita 2 sezioni, una per i bambini di 2 e 3
anni, l'altra per i bambini di 4 e 5 anni.
L’edificio è al primo piano rispetto alla strada, vi si accede salendo una scalinata o percorrendo un agevole
vialetto.
L’edificio è su un unico piano ed è composto da 2 aule molto luminose, 2 bagni per i bambini e uno per i
bambini diversamente abili, una sala da pranzo, 2 angoli spogliatoio e un salone per le attività motorie e
ludiche.
Un grande e ombreggiato giardino, ben attrezzato, completa e abbellisce l’intera struttura.
Organizzazione tipo della nostra giornata
8.00 – 9.30 ingresso con attività libere, manipolative, grafiche
9.30 – 10.15 riordino, calendario, conversazioni
10.15 – 10.45 giochi in salone

10.45 – 12.00 attività di laboratorio
12.00 – 13.15 pranzo
13.30 uscita intermedia per chi avesse necessità
13.15 – 14.30 giochi liberi e strutturati in salone
14.30 – 16.00 attività in sezione
16.00 – 16.30 uscita
I nostri momenti più significativi dell’anno scolastico in corso…..
Raimondo, bambino giramondo, il nostro personaggio fantastico, quest’anno ci sta accompagnando in
un percorso educativo/didattico inerente alla conoscenza del nostro territorio, della nostra valle, della
nostra regione per giungere alla conoscenza della nostra nazione.
Attività di laboratorio dove i bambini sono divisi in gruppi per età e seguono attività specifiche ( per i
bambini di 5 anni il laboratorio è reso più coinvolgente e divertente dalla fantasia di Mago Merlino e
le sue magie)
Progetto biblioteca
a scadenza settimanale i bambini di 5 anni scelgono un libro dalla biblioteca della scuola e lo
leggono a casa con i genitori con il compito di eseguire un disegno su ciò che hanno letto
Progetto musica, per tutti i bambini, ci vedrà impegnati a un primo approccio al suono, al ritmo e al
conto corale.
Natale: come consuetudine per la nostra scuola prima delle vacanze natalizie ci sarà uno scambio di
auguri con le famiglie, in questa occasione i bambini saranno protagonisti di una scenetta
…con Babbo Natale
da fine febbraio verrà attuato, a cadenza settimanale, un laboratorio teatrale con un esperto della
compagnia teatrale “Gli Archetipi” di Lodi, che si concluderà a inizio giugno con un breve spettacolo
offerto ai genitori.
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