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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA A.M. E G.B. DALL’AGLIO – LISSAGO
Iscrizioni anno scolastico 2021/2022

OPEN DAY: LA SCUOLA INCONTRA LE FAMIGLIE
appuntamento on line tramite Google Meet

19 dicembre 2020 dalle 15:00 alle 16:00
9 gennaio 2021 dalle 15:00 alle 16:00

Link per il giorno 19 dicembre: 
https://meet.google.com/htn-tqxg-mzv

Per maggiori informazioni contattare la scuola 
tel 0332/310243 

e-mail: scuola.infanzia.lissago@gmail.com
didatticalissago@gmail.com

Open Day, quest'anno una nuova modalità per conoscere le scuole...la visita virtuale. 
In ottemperanza con le indicazioni normative per la sicurezza quest’anno la scuola incontra le
famiglie sulla piattaforma Meet

“Cura, accoglienza, creatività, natura... e relazione “sono le parole chiave che caratterizzano la
Scuola dell’Infanzia di Lissago, “A.M. e G.B. Dall'Aglio”

L'edificio che ospita la scuola è d'epoca, ma all'interno gli ambienti sono stati tutti ristrutturati:
gli spazi sono organizzati al meglio con arredi nuovi, giochi e materiali disposti in maniera da
essere utilizzati dai bambini al meglio sia a livello percettivo che cognitivo. 
La nostra scuola dà una particolare attenzione alla creatività. 
Attività con materiali naturali o di riciclo, pittura nell'atelier  Closlieu, la biblioteca e l'angolo
della lettura, l'angolo per la proiezione delle ombre, il teatro, la musica. 
E poi c’è il giardino: giardino della scuola è grande, ben strutturato, diventa un’opportunità per
fare  diverse  attività.  Raccogliere  materiali,  conoscere  la  natura  da  vicino,  portare  avanti  un
progetto prendendosene cura come l'orto, il vitigno, il giardino sensoriale, il tunnel di salici, le
capanne di glicine. 
L'associazione  pro  scuola  materna  sostiene  le  attività  educative  della  scuola  da  anni,
musica, lingua inglese, psicomotricità. 
Anche il momento del pranzo e il laboratorio di cucina sono fondamentali. 
Cucina  con  ingredienti  biologici,  pasti  cucinati  nella  nostra  cucina  dalla  esperta  cuoca e
dall’aiuto  cuoca  professionali,  persone  di  riferimento  per  i  bambini  in  tre  pause  importanti
durante la giornata, la merenda mattutina, il pranzo e la merenda pomeridiana. La scuola offre
anche la possibilità ai più piccini di fare la nanna, dopo il pranzo vi è un momento delicato per
molti  bambini  e  vengono  rispettati  così  ritmi  ed  esigenze  in  una  stanza  arredata  e  molto
accogliente.
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Le classi sono eterogenee, formate da bimbi di età diverse (le Coccinelle, i Girasoli, i Tigli).
Questo aspetto rappresenta un’importante occasione di scambio e confronto. Unire bimbi di età
diverse permette di lavorare sulle differenze, sulle relazioni e su occasioni di aiuto e attenzione
reciproca.
La  scuola  dell'Infanzia  è  caratterizzata  dalla  sua  impostazione  pedagogica,  e  da  un  team di
insegnanti, educatrici e personale ausiliario, coeso, collaborativo e coordinato dalla Presidenza
della Fondazione, ente gestore della scuola, che ne garantisce la continuità didattica, formativa ed
educativa.
Infine  fondamentale  per  la  Scuola  dell'Infanzia  Dall'Aglio  è  il  fatto  di  fare  parte  di  una
Comunità,  il  borgo di  Lissago-Mustonate  e  Schiranna che conserva ancora le  caratteristiche
rurali, lontano dal traffico, immerso nel verde. Stretto è il legame con il territorio dove si svolge
gran parte dell'attività all'aria aperta: i prati e campi di Lissago, i frutteti del borgo di Mustonate
(uliveti,  pescheti,  castagneti..),  il  torrente  Luna,  il  bosco  della  frazione  del  “Puntale”  fino  a
Morosolo, le fattorie, le Scuderie. Ma soprattutto importante è il legame con gli abitanti del rione,
i volontari, gli anziani, le persone che sempre si sono mostrate attive a sostegno della Scuola,
organizzando o partecipando insieme alle famiglie degli iscritti alle feste, alle raccolte fondi, alle
varie  iniziative.  Fondamentale  quindi  il  sostegno  della  Parrocchia  San  Carlo  Borromeo  di
Lissago, dei volontari del Comitato Maria Letizia Verga, del Centro Culturale Lissago-Schiranna,
degli Amici di Lissago e degli Amici di Mustonate. 
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