
Montebolone Via Grumello, 15

Peter Pan Via Rusconi, 2

Entrambe le sedi sono servite dai mezzi pubblici e facilmente raggiungibili. 

In entrambe le sedi gli spazi esterni sono attrezzati con giochi, tavolini e spazio aperto libero.



La Scuola dell’Infanzia «Montebolone» si

trova nel quartiere Est di Pavia, all’interno del Parco del
Ticino, è un edificio formato da:

1 ingresso spogliatoio,

3 aule di sezione (ciascuna con uscita sul cortile),

1 dormitorio,

1 refettorio,

3 piccole aule (biblioteca, spazio computer),

1 salone,

2 locali con i servizi igienici per i bambini,

2 bagni per adulti,

1 cucina.

1 ampio giardino attrezzato.



Nella sede di Montebolone ci sono 3 

sezioni omogenee (accolgono bambini della stessa 
età): 

sezione gialla 3 anni, 
sezione rossa 4 anni, 
sezione blu 5 anni.

Il personale docente in servizio è tutto a tempo 
indeterminato (di ruolo) e garantisce stabilità e 
continuità. I collaboratori scolastici sono a tempo 
indeterminato (di ruolo) e garantiscono continuità e 
stabilità di lavoro.



La scuola dell’Infanzia «Peter Pan»
si trova in centro città ed è collocata all’interno
di un edificio storico è dotata di:

un ingresso spogliatoio,

4 aule di sezione,

1 refettorio,

1 salone,

1 locale con i servizi igienici,

1 aula computer,

1 aula per altre attività,

1 cortile interno con giardino e chiostro.



Nella sede Peter Pan ci sono 4 sezioni 

eterogenee (accolgono bambini di età diversa):

sezione gialla, 
sezione rossa, 
sezione blu e 
sezione verde.

Il personale docente in servizio è tutto a tempo 
indeterminato (di ruolo) e garantisce stabilità e 
continuità. I collaboratori scolastici sono a 
tempo indeterminato (di ruolo) e garantiscono 
continuità e stabilità di lavoro.



La scuola dell’Infanzia è la scuola 
dell’accoglienza, dove il bambino da 3-6 anni 
è accolto e accompagnato nel suo percorso di 
apprendimento attraverso il gioco, la 
scoperta, il movimento, il corpo. 
Seguendo le Indicazioni Nazionali del 2012 e 
del 2018 si lavora per campi di esperienza, 
avviando il processo di acquisizione delle 
competenze, in linea con le competenze 
chiave europee, gettando le basi della 
cittadinanza verso gli obiettivi dell’Agenda Onu 
2030 (sostenibilità sociale e ambientale).



L’OFFERTA FORMATIVA 

✓ INGLESE – per i bambini di 5 anni.
✓ INTRODUZIONE ALLA MUSICA – per avvicinarsi al ritmo,

alla melodia scoprendo gli strumenti musicali.
✓ CREATIVITÀ – attività per favorire lo sviluppo del pensiero creativo in tutti i campi

dell’esperienza, il coordinamento oculo-manuale, utilizzando materiali e tecniche diverse.
✓ TEATRO - i bambini possono mostrare il lavoro svolto durante l'anno attraverso

un'attività finale espressiva, condividendola con i genitori.
✓ SALUTE E BENESSERE - attività per promuovere comportamenti alimentari, motori salutari,

capacità emozionali e relazionali nei confronti delle persone e degli animali,
in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
Ci sono iniziative come Merenda Sana per favorire una corretta educazione alimentare
volta al consumo della frutta.

✓ ATTIVITA’ MOTORIA – esercizi di spicomotricità.



L’OFFERTA FORMATIVA

✓ PROMOZIONE LETTURA – attività per la promozione della lettura, letture animate,
visite alle biblioteche e librerie cittadine. Adesione ai progetti #ioleggoperché, Libriamo.

✓ INTERCULTURA – attività finalizzate alla promozione dei valori della pace, del rispetto,
dell’accoglienza, della tolleranza e la valorizzazione della diversità come arricchimento.

✓ EDUCAZIONE CIVICA – attività di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche, di esplorazione
dell’ambiente naturale ed umano con un approccio concreto, attivo e operativo.

✓ CITTADINANZA ATTIVA – percorsi progettuali organizzati insieme all’Amministrazione
locale che portano alla scoperta di Pavia e delle istituzioni.

✓ CONTINUITA’ – azioni progettate e realizzate insieme ai nidi, micro-nidi,
servizi educativi e scuola primaria, accompagnando il bambino
nella sua crescita.



Sono previsti spettacoli e visite ai principali musei, monumenti, biblioteche della città e

uscite didattiche per imparare divertendosi, andando alla scoperta della città e di tanti

posti interessanti fuori Pavia. Si partecipa a numerosi eventi culturali come Bambinfestival,

il Festival dei diritti, campagne UNICEF.

Le due scuole collaborano con l’Università degli Studi di Pavia per progetti di ricerca-azione

volti a migliorare l’offerta formativa e l’attività didattica.



ORARI DELLA SCUOLA

Il servizio è dalle 8:00 alle 16:00.

Il servizio di pre e post scuola può essere

attivato a pagamento a fronte di un

numero minimo di richieste.

Sono previste due uscite straordinarie: una

prima del pranzo per chi non si ferma al

pomeriggio e una dopo il pranzo.



QUANDO COSA SUCCEDE COSA SI FA DOVE
Ore 8:00-9:15 Ingresso scuola Si entra accompagnati, ci accolgono le maestre, giochiamo con gli amici Spogliatoio, salone

Ore 9:15-10:00 Attività di routine Si riordinano i giochi, si fa merenda, si canta, si balla, si gioca…, si va in 
bagno

Salone, bagno

Ore 10:00-11:15 Appello, calendario, attività 
programmate e strutturate

Attvità didattica: di tutto, di più, si imparano tante cose perché fatte in
modo attivo, con il corpo, con la fantasia e con tutte le nostre capacità

Sezione

Ore 11:15 – 11:45 Gioco, riordino, pratiche igieniche Si gioca, si riordina nella sezione, ci si prepara per il pranzo Sezione, salone, bagno

Ore 11:45-12:00 1^ uscita straordinaria 

Ore 12:00-13:00 Pranzo Mangiamo insieme agli amici e alle maestre. Refettorio

Ore 13:00- 13:30 Gioco, libero e pratiche igieniche Gioco con i miei amici Salone  giardino, bagno

Ore 13:45-14:00 2^ uscita straordinaria

13:30-15:30 attività strutturate e programmate in 
sezione

(sonnellino per i bambini di 3 anni a 
Montebolone)

Attvità didattica: di tutto, di più, si imparano tante cose perché fatte in
modo attivo, con il corpo, con la fantasia e con tutte le nostre capacità

Sezione

Ore 15.30 – 16:00 giochi guidati e preparazione 
all'uscita

Tutti in cerchio giochiamo, cantiamo e aspettiamo la mamma. Salone, spogliatoio



COMUNICAZIONE SCUOLA -FAMIGLIA

Si utilizzano il sito istituzionale e il registro Argo. Gli avvisi e le circolari vengono anche

distribuiti in cartaceo e affissi alle bacheche delle scuole.

Sono previsti incontri istituzionali calendarizzati all’inizio dell’anno per tutti i genitori per

presentare i docenti e l’organizzazione della scuola, un’assemblea dei genitori nel mese di

ottobre per eleggere il rappresentante dei genitori e aggiornare sulla proposta didattica, due

consigli di intersezione a cui partecipano i rappresentanti di sezione. Ci sono i colloqui

informativi genitori – docenti nei mesi di novembre/dicembre, gennaio e maggio. I docenti

sono comunque sempre a disposizione per ulteriori momenti di confronto in base alle

esigenze.

La scuola ha adottato la piattaforma TEAMS di Microsoft for Education

che permette di gestire i colloqui a distanza.
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