
 
Rapporti scuola-famiglia 

 
- Le famiglie possono partecipare attraverso i propri rappresentanti alle sedute del 

Consiglio d’Istituto, alle riunioni dei Consigli di intersezione e individualmente alle 
assemblee di classe e di istituto. 
 

- Le famiglie possono incontrare i docenti in colloqui individuali che si tengono in 
giorni ed ore preventivamente comunicati. 
 

- In questo Istituto i genitori si sono inoltre organizzati in Comitati, uno per 
ciascuna realtà comunale, che offrono un apporto determinante per la buona 
riuscita delle diverse attività programmate nella scuola. 

 
 

ISCRIZIONI alla Scuola dell’Infanzia  a.s. 22/23 
 

 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la consegna di domanda 
cartacea all’ufficio di segreteria dell’Istituto  

dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 
La necessaria modulistica è disponibile sul sito dell’Istituto 
www.icferno.edu.it.  

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Ferno è a 
disposizione delle famiglie per consulenza previo appuntamento:  

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 
pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “B. CROCE” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Marco Polo 9 – FERNO (Va) 
 
 
 

   Estratto del  
   Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

   a.s. 2022 - 2023 
 
 
  

            L’Istituto si è costituito il 1° settembre 2000 e comprende: 
 
            La Scuola DELL’INFANZIA di Cascina Elisa di Samarate 

            La Scuola PRIMARIA “Mons. BONETTA” di Ferno  

            La Scuola PRIMARIA “Don C. COZZI” di S. Macario di Samarate 

            La Scuola SECONDARIA DI 1°Grado “B. CROCE” -Ferno  

            La Scuola SECONDARIA DI 1°Grado di S. Macario di Samarate  
 

      Il territorio sul quale è situato l’Istituto afferisce a due    
Amministrazioni Comunali: Ferno e Samarate  

 
 

 In questa brochure sono illustrate le informazioni di natura didattica  
ed organizzativa immediatamente utili.  

 
Per la lettura integrale del PTOF è possibile visitare  

il sito dell’Istituto www.icferno.edu.it  
o il sito ministeriale www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro   

 



 
Finalità formative della Scuola dell'Infanzia 

 
Identità: costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi 
 
Autonomia: rapporto sempre più consapevole con gli altri 
 
Competenze: elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti 
 
Cittadinanza: attenzione alle dimensioni etiche e sociali 

 
 
 
 

Tempo Scuola – Scuola dell’Infanzia Cascina Elisa 
 

a) 40 ore su 5 giorni da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle 15.40  
     mensa inclusa  
 
b) 25 ore su 5 giorni da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00   
     mensa inclusa 
 

 

Articolazione Interna del tempo scuola 
 
 

 
7.40-8.45 

 
accoglienza  ingressi 

 
9.00-12.00 

 
attività 

 
12.00-13.00 

 
pranzo 

 
13.00 -13.45 

 
ricreazione 

 
13.45 – 15.10 

 
attività 

 
15.15 -  15.40 

 
uscita 

 
15.40 

 
eventuale post-scuola 

 
 

Percorsi Verticali di Apprendimento trasversale  
 

     Cittadinanza e Costituzione  
     Educazione alla Legalità: costruire il senso della legalità e della responsabilità 
     Educazione alla Pro-socialità: Aiutare, collaborare e condividere 
 
     Linguaggi espressivi 
     Musica: utilizzare suoni e musiche, esprimersi in modo creativo 
     Il mondo dei libri: approccio ai libri e al piacere della lettura 
     Manipolazione: utilizzare la materia per creare oggetti, acquisire capacità  
     pratico-manuali. 
 
     Il corpo e il movimento. La persona  
     Psicomotricità: promuovere il benessere del bambino, favorire un armonico  
     sviluppo psicomotorio 
     Educazione alle emozioni: riconoscere le diverse emozioni in sé e negli altri. 
 
     Scienze e dintorni  
     Educazione alimentare: Favorire corretti comportamenti alimentari 
 
     Sicurezza  
     Giornata della Sicurezza: adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
     Educazione stradale: Imparare a muoversi rispettando sé stessi e gli altri, 
      eseguire un percorso stradale in situazione simulata. 



 


