
Dare importanza al bambino  
è sottolineare il valore  
della persona umana  
fin dalla tenera età.

Sezione 
Primavera

Scuola
dell’Infanzia

OPEN DAY 2022
sabato 19 e sabato 26 novembre dalle 9,30 alle 12,30





A TUTTI I GENITORI INTERESSATI 
ALL’ISCRIZIONE DEI LORO FIGLI PRESSO LA NOSTRA SCUOLA

Con questa brochure vogliamo presentarvi la ricca offerta formativa della nostra scuola:

› Le caratteristiche della nostra Scuola dell’Infanzia

› L’Amministrazione

› Le Insegnanti

› Il Piano dell’Offerta Formativa, i Laboratori e i Servizi aggiuntivi

Nel corso delle giornate “Open Day” sarà possibile effettuare le iscrizioni ritirando 

i moduli distribuiti. Questi documenti dovranno essere compilati in ogni loro parte e 

consegnati alla coordinatrice Lara che, di comune accordo, fisserà un appuntamento 

per un colloquio conoscitivo.



La capienza massima della Scuola è di 105 bambini e, come da statuto, viene data 

priorità all’iscrizione di bambini residenti nel Comune di Fenegrò… possiamo comun-

que garantire fin d’ora, come avviene oramai da lunga data, anche la disponibilità di 

oltre una trentina di posti a favore di bambini residenti in altri Comuni. 

Per motivi organizzativi le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 avranno inizio 

nelle giornate di Open Day fino ad esaurimento posti e comunque dovranno perve-

nire entro e non oltre il 31 Gennaio 2023.



LA SCUOLA DELL’INFANZIA FONDAZIONE S. GIUSEPPE

› È una Scuola paritaria di indirizzo religioso con ben 119 anni di storia. L’Asilo nasce 

nel 1903 (con le Suore del Cottolengo di Torino) – nel 1905 (subentrano le Figlie di 

Maria Ausiliatrice) – nel 2000 (inizia la gestione laica dell’Asilo – ente morale) – il 12 

Dicembre 2012 (l’Asilo, divenuto Scuola dell’Infanzia, si trasforma in “Fondazione”). 

 

› La Scuola è composta da una Sezione Primavera (bambini dai 24 - 36 mesi) e da 

4 Sezioni dell’Infanzia (dai 3 ai 6 anni). 



,

SEZIONE PRIMAVERA

La sezione primavera ospita bambini dai 24 

mesi ai 36 mesi

L’iscrizione è aperta a tutti i bambini senza discriminazione di 

nazionalità e religione. Il numero max di bambini è di 20 in base alle normative vi-

genti. La sezione è gestita da due insegnanti laureate in Scienza dell’Educazione.



,



SCUOLA INFANZIA

La sezione ospita bambini dai 3 ai 6 anni

Le sezioni sono eterogenee e accolgono bambini di 3/4/5 

anni. Ogni sezione è gestita da un insegnante. Priorità della scuola è la 

continua formazione delle insegnanti attraverso corsi organizzati dalla 

FISM o promossi della scuola stessa.





Amministrazione
Presidente Giuseppe Saibene dal 2014
Vice Presidente Don Claudio Robbiati dal 2021  

Coordinatrice Lara Greco dal 2021
Le Insegnanti
Cristina Tressoldi         sezione primavera
Federica Carvelli         sezione primavera
Silvia Clerici                sezioni rossi
Silvia Fanzeca             sezione gialli
Samanta Andreani      sezione azzurri
Laila Perotta                sezione verdi
Valentina Canobbio       insegnante di supporto e sezione verdi
Elisabetta Colombo     pre scuola e insegnante di supporto
Chiara Morleo         insegnante per la nanna e dopo-scuola



PIANO OFFERTA FORMATIVA

La metodologia di lavoro prevede:

› quattro sezioni eterogenee;

› gruppi omogenei per i laboratori di in-

glese e musica, e gruppi eterogenei per 

educazione motoria;

› organizzazione di attività libere o strut-

turate: la classe, piuttosto numerosa, 

viene divisa, permettendo così di attua-

re attività rispondenti alle esigenze di 

apprendimento di ogni bambino.

PROGETTI
Progetto accoglienza ad inserimento ul-

timato c’è una grande festa in cui i bambini 

mezzani e grandi consegnano un regalo, 

preparato anche da loro, ai nuovi arrivati.

Progetto continuità ogni anno la scuola 

incontra le educatrici dell’asilo nido e le 

maestre della scuola primaria.

Progetti di solidarietà adozioni a distan-

za ed iniziative di raccolta fondi per i più 

bisognosi.

Per il prossimo anno sono in previsione 

nuovi progetti stimolanti e arricchenti per 

i bambini.

APERTURA SUL TERRITORIO 
Questa scuola ha cura di offrire occasio-

ni di conoscenza dell’ambiente e del ter-

ritorio, a partire da quello circostante; ad 

esempio la visita alla Chiesa Parrocchia-

le, al Cimitero come luogo di memoria e 

di preghiera per le persone care scom-

parse, alla biblioteca e alla sede degli Al-

pini, al Municipio, alla piazzola ecologica. 

USCITE DIDATTICHE E GITA NEI BOSCHI 
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA 
Durante l’anno vengono fatte alcune usci-

te didattiche scelte in base al progetto 

annuale. Generalmente ogni anno, a mag-

gio, viene fatta una gita di una giornata, a 

cui partecipano anche i genitori. 

FESTE 
L’idea della festa gioiosa è trasversale a 

tutte le attività proposte ai bambini. Uti-

lizziamo la festa cristiana quale occasione 

di gioia, condivisione e scoperta dei valori. 

Diamo valore anche alle feste della tradi-

zione civile che permettono di “...conoscere 

e sviluppare un senso di appartenenza...”.



LABORATORI CONDOTTI DA ESPERTI 

Educazione motoria (2, 3, 4 e 5 anni) percorso motorio che inizia con il lavoro sulla 

percezione del corpo, l’orientamento corporeo, la strutturazione spazio-temporale 

per poi far sperimentare la coordinazione globale attraverso giochi e attività fisica. 

Laboratorio di musica (2, 3, 4 e 5 anni) attraverso il gioco vengono presentati gli ele-

menti del suono e viene data ai bambini la possibilità di ascoltare, utilizzare strumenti 

musicali e cantare con gli altri, rispettando pause e tempi. 

Laboratorio di approccio alla lingua inglese (2, 3, 4 e 5 anni) introduce i bambini alla 

scoperta di una nuova lingua, di una nuova musicalità attraverso attività didattiche, di 

gioco, con l’utilizzo di canzoncine, filastrocche, pupazzi. 

Laboratorio di arte per i bambini di 5 anni il progetto vuole avvicinare all’uso dei 

colori attraverso l’incontro con le opere di grandi artefici che hanno creato dipinti e 

installazioni, fondendo, accostando, sposando 

le cromie più disparate.



La Scuola garantisce inoltre a tutela del bambino e nell’interesse delle famiglie:

› La presenza di uno psicologo in convenzione con ASCI (Azienda Sociale Comuni 

Insieme) di Lomazzo

› Screening logopedico e psicomotorio

› L’esame di un Ortottista (per i disturbi visivi) in collaborazione con lo Studio Spal-

lino di Como.

CUCINA

SERVIZI AGGIUNTIVI SPECIALISTICI



› Pasti cucinati all’interno della struttura scolastica da cuoca certificata Haccp

› Frutta alle ore 10.00

› Pranzo come da menù approvato da ATS

› Due turni per il pranzo 

› La Merenda per i bambini che frequentano il Servizio di “dopo Scuola”

› Per i bambini che necessitano di diete particolari viene garantito il servizio





Piazza S. Maria Nascente, 3
22070 Fenegrò (Como)

Tel. 031935807
366 8212901

scuolainfanziasangiuseppe@gmail.com

www.scuolainfanziafenegro.it

Cod.fis: 80004750131 
P.IVA: 00650220130

IBAN: IT07S0623051010000015241710

Retta mensile per i residenti di Fenegrò

(frequenza dal lunedi al venerdi 9.00 - 15.30).

Sezione Primavera 310 euro
Scuola dell’infanzia 185 euro

Retta mensile per i non residenti  
(frequenza dal lunedi al venerdi 9.00 - 15.45).

Sezione Primavera 350 euro 
Scuola dell’infanzia 245 euro

Quota laboratori 250 annuali

Servizi complementari su richiesta

› Pre-scuola mensile 35 euro
› Dopo scuola mensile 
 (con merenda).   50 euro

RETTE 2023/2024


