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I  bambini  al  centro 
Children matter 

 

 

“Dall’educazione dipende normalmente 

la condotta di tutta la vita”. 

(S. Maddalena di Canossa) 

 

In continuità con l’ideale educativo di  

S. Maddalena di Canossa, la finalità primaria della 

nostra scuola è “la formazione del cuore”. 
 

La nostra Scuola dell’Infanzia, fondata nel 1931, è 

paritaria, pubblica e si ispira alla sua identità di 

scuola cattolica canossiana. 
 

Si è rinnovata negli spazi perché 

“ridiventasse se stessa in un tempo nuovo”. 

Al centro del nostro operare poniamo i valori 

della vita, con lo stile che sempre ci ha 

caratterizzato: ferma dolcezza e dolce fermezza. 
 

Attraverso gli ambiti del fare, del sentire, del 

pensare, del mettersi in relazione, del 

comunicare, dell’esprimersi in un clima di 

serenità e di fiducia, desideriamo prenderci cura 

di ogni individualità. 

 
 
 

 

 PERCORSO BILINGUE   
 
Si svolge in Italiano e in Inglese e abbina la 

tradizione pedagogica della scuola dell’Infanzia 

italiana con gli aspetti migliori del sistema 

educativo anglosassone per portare i bambini a 

utilizzare la lingua inglese come mezzo naturale 

di comunicazione trasversale e interdisciplinare 

maturando nel contempo tutte le competenze 

previste dal curricolo italiano. 

 

Psicomotricità ed educazione musicale (con 

docenti esperti e specializzati), completano 

l’offerta formativa che segue le Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione. 

 

Il progetto di continuità fornisce ai bambini i 

prerequisiti indispensabili agli apprendimenti 

scolastici specifici della Scuola Primaria. 

 

 

 

 



 

I nostri docenti sono motivati ed attenti alla 

singolarità di ogni bambino e dei gruppi di cui si 

prendono cura. Operano in un clima di 

corresponsabilità educativa e didattica, 

programmando e verificando in equipe 

esperienze significative per i bambini delle 

singole sezioni, curando gli spazi e i materiali 

personali e comuni, intervenendo 

concretamente su tutti i bambini della scuola.  

Si aggiornano costantemente seguendo un 

percorso di formazione continua organizzato 

dalla scuola. 

Particolare cura, infine, è riservata alla 

fondamentale collaborazione tra scuola e 

famiglia, a garanzia di una coerenza di 

comportamento che può scaturire solo dalla 

condivisione delle scelte educative. 

 

 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 15.30 

dal lunedì al venerdì 

 

 

 

 
 

 PRE-SCUOLA 

 POST-SCUOLA 

ATTIVITÀ SPORTIVE (in collaborazione con 

DIAZaccademy Milano S.S.D.) e CORSO DI 

INGLESE (in collaborazione con FunLab 

Workshop). 

 

 
 

Chi è interessato a visitare la scuola ed avere 

maggiori informazioni sul progetto educativo 

può fissare un appuntamento con la Direttrice 

telefonando al numero: 

02.58313640 

oppure inviare una email a: 

scuolainfanziami@fdcc.org 
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ORARIO SCOLASTICO 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

Informazioni e iscrizioni 


