
Istituto Comprensivo Statale Koiné
Via Alberico Gentili, 20
20900 Monza MB

GIORNATA DELLA
TRASPARENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SABATO
17 DICEMBRE 2022

DALLE 9:00 alle 13:00

Vieni a Conoscerci!

Mission

Una crescita armonica in una comunità 
educante attenta al benessere e alla crescita 
personale.

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCHÈ
Riorganizzazione dei plessi attuali

PLESSO N. SAURO – Via N.Sauro
PLESSO S. ALESSANDRO – Via S. Alessandro

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PLESSO PERTINI – Via A. Gentili, 20 

Tel. 039.2000621

SCUOLA PRIMARIA 
Riorganizzazione dei plessi in funzione delle 

necessità didattico-educative
Plessi attuali

PLESSO S. ALESSANDRO – Via S. Alessandro
PLESSO OMERO – Via Omero

PLESSO ZARA – Via Caravaggio

Dirigente: Anna Guglielmetti
Segreteria: Via Gentili, 20

20900 Monza (MB)
e-mail: mbic8ah00d@istruzione.it

 mbic8ah00d@pec.istruzione.it

www.koinemonza.edu.it

INFORMAZIONI

[Credits: People designed by Freepik]

Vision

“Una comunità educante al futuro
- la cittadinanza consapevole”



Offerta formativa Infanzia a.s. 2022/2023

Progetti e attività di sezione

La giornata scolastica si articola tra attività di 
routine, esperienze didattiche globali, relazioni 
che contribuiscono alla crescita di ogni 
bambino, allo sviluppo della sua identità e 
unicità, della sua autonomia e delle sue 
competenze cognitive e sociali.

All’interno delle Unità di Apprendimento si
propongono attività didattiche-laboratoriali che 
spaziano in tutti i campi di esperienza (discorsi 
e parole, il sé e l’altro, immagini suoni e colori, 
la conoscenza del mondo, il corpo e il 
movimento).

Primi approcci al coding, per lo sviluppo del 
pensiero computazionale. 
Avvicinamento alla musica.

◊ Progetto sportello di ascolto per docenti
e famiglie, confronto per una crescita sana del
bambino;
◊ Progetto: costruire insieme per
instaurare una prima relazione 
scuola-famiglia;
◊ Momenti conviviali di accoglienza e 
confronto con le famiglie dei bambini.

Tempo scuola:

• Dalle 8.00 alle 17.00
• Dalle 8.00 alle 8.15 prima entrata
• Dalle 9.00 alle 9.15 seconda entrata
• Dalle 15.45 alle 16.00 prima uscita
• Dalle 16.30 alle 17.00 seconda uscita
(solo per gli aventi diritto)

Servizi

Classi eterogenee, per far vivere molteplici 
esperienze con bambini di età diverse, in un 
ambiente stimolante e rassicurante, in cui fare 
mille scoperte.

L’accoglienza è il primo passo verso lo “stare 
insieme”, un tempo personalizzato ai diversi 
bisogni del bambino al fine di integrarsi nella 
realtà scolastica.

Continuità (curricolo verticale di istituto): 
permette di avviare un percorso formativo 
continuo basato su linee educative comuni a 
tutto l’istituto. Passaggio del “testimone” tra 
ordini di scuola diversi.

Osservazione in classe e confronto tra i docenti 
e l’esperto psicopedagogista del Comune di 
Monza per valutare idonee strategie educative.

Raccordo scuola primaria e scuola dell’infanzia; 
raccordo scuola infanzia e nido.

Progetti e attività esterni:

• Uscite didattiche sul territorio
• Spettacoli teatrali
• Educazione civica: Inclusione, ed.
   ambientale, stradale...


