
IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 
La Scuola dell’infanzia “Il villaggio dei bambini” 
è paritaria e convenzionata col Comune di 
Desio.  
E' gestita dall'Anno Scolastico 2018/2019 dalla 
Cooperativa Sociale Stripes. 
 
La Cooperativa Stripes gestisce servizi 
educativi dal 1989 ed è presente su molti 
territori. 
La finalità principale di Stripes è quella di 
concorrere alla promozione del benessere 
della persona, allo sviluppo della qualità 
sociale ed all'innovazione delle politiche sociali 
fornendo risposte concrete ai bisogni dei 
territori in cui opera.  
 
La Scuola dell'Infanzia, attraverso i campi dì 
esperienza, si propone di raggiungere i 
seguenti traguardi di sviluppo: 

 Maturazione dell'identità 

 Conquista dell'autonomia 

 Sviluppo delle competenze 

 Avvio alla cittadinanza 
Tali finalità sono perseguite attraverso 
l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le 
famiglie e con la comunità. 
 
La scuola si avvale della cooperazione di 
diverse figure professionali tra cui una 
pedagogista interna al Servizio, che 
garantisce osservazione in sezione, 
supervisione all'equipe educativa, confronto 
con le famiglie e formazione su temi educativi 
emergenti. 
 

GIORNATA TIPO 
 
I tempi che caratterizzano la giornata a scuola 
sono scanditi quotidianamente per dare senso 
e ordine al tempo che passa e per creare punti 
stabili di riferimento. 
 
 

ORARI ATTIVITÀ 

7.30-9.00 Pre – scuola 

9.00-9.30 
 

Entrata ed accoglienza 
nelle sezioni 

9,30-10.00 
 

Merenda  
Circle-time  

10.00-11.30 
 

Attività in indoor/outdoor, 
laboratori con specialisti 
esterni 

11.30-11.45 Pratiche igieniche 
11.45-12.45 Pranzo La refezione 

scolastica è predisposta 
conformemente 
alla tabella dietetica 
approvata dall'ASL 
ed esposta per la 
quotidiana consultazione  
nell’apposita bacheca 

12.45-13.00 Pratiche igieniche 
 

13.15 Possibilità di uscita 
intermedia 

13.30-14.00 
 
 

Gioco libero per mezzani e 
grandi  
Riposino(per i piccoli o per 
chi ne necessita) 

14.00-15.30 Inter-Lab: laboratori 
specifici per fasce d'età 
 

15.45-16.00 Uscita 
16.00-17.30 Post – scuola 

 
LE SCELTE EDUCATIVE 
 
 “Per educare un bambino ci vuole un 
intero villaggio” (proverbio africano) 
 
Crediamo fortemente nell’importanza di 
costruire con le famiglie un rapporto di 
condivisione e fiducia, curando la relazione 
di scambio quotidiana e facendo in modo che 
la famiglia sia presente nella vita della scuola 
per condividerne la bellezza e il percorso di 
crescita dei bambini. 
 
L'attuazione del progetto educativo avviene 
attraverso la programmazione pedagogica e 
didattica da parte di tutta l'equipe educativa, 
pensata sui bisogni e sulle piste di ricerca 
emerse dai bambini, attraverso una 
metodologia attiva che promuove 
l’apprendimento come ricerca e come 
riflessione critica. 
 Vengono attivati diversi progetti: Progetto 
Ambientamento, progetto Continuità (in 
collaborazione coi nidi e le Scuole Primarie del 
territorio), Progetto Outdoor, Progetto 
Biblioteca, Progetto di Coding e Robotica 
Educativa. 
 
LABORATORI 
La Scuola propone dei laboratori facoltativi a 
cura di specialisti esterni, rivolti a tutte le 
fasce d’età. Attualmente sono proposti  i 
laboratori di musica, psicomotricità ed inglese. 
E’ previsto inoltre il laboratorio di Teatro, 
gestito sempre da uno specialista esterno.  
Gli specialisti sono parte integrante dell’equipe 
educativa, la loro osservazione è preziosa e 
aiuta l’insegnante ad avere un quadro più 
completo sul gruppo e sul singolo bambino. 



SPAZI 
La nostra Scuola dell’Infanzia è composta da  
3 sezioni (azzurra, verde e gialla).  
 
La scuola ha un’ampia stanza della nanna, 
un’ampio salone, una palestra utilizzata per 
i momenti di festa e un atelier, luogo 
privilegiato di espressione creativa di ogni 
bambino, di sperimentazione, ricerca e 
scoperta di linguaggi.  
 
E’ provvista un ampio giardino dove i bambini 
possono  fare esperienze e sperimentare il 
contatto diretto con la natura, toccando con 
mano i cambiamenti climatici e stagionali. 
Ha un comodo parcheggio interno. 
 
LA RETTA 
La retta mensile è calcolata in base al 
modello Isee presentato annualmente entro il 
30 giugno. La retta comprende tutta la 
frequenza scolastica compresi i pasti, oltre alla 
retta è prevista la quota d’iscrizione annuale di 
70€. 
Rimangono esclusi i laboratori facoltativi. 
 
ISCRIZIONI 
Possono iscriversi tutti i bambini di età 
compresa tra i 3 anni e i 5 anni. Possono 
essere iscritti inoltre i bambini che compiono i 
tre anni di età entro il 30 aprile 2022. 
 
Le iscrizioni si effettueranno a partire dal 4 
Gennaio 2021 ed entro il 25 Gennaio 2021, 
via mail o presso la Scuola previo 
appuntamento. 
 
Il modulo d’iscrizione sarà inviato tramite mail 
o scaricabile sul sito di Stripes all’indirizzo 
www.stripes.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“I bambini sono degli esseri forti, ricchi e 

competenti. Hanno le capacità, il potenziale, la 
curiosità e il desiderio di costruire il loro 

apprendimento e di gestire la relazione con 
l'ambiente che li circonda” (Loris Malaguzzi) 
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