
 sviluppare le abilità corrispondenti all’età 
degli alunni 

 stimolare interessi e curiosità culturali 

 incoraggiare il bambino e la bambina a vive-
re con  entusiasmo l’esperienza della scuola 

 favorire una crescita fisica sana ed equilibra-
ta 

 proporre esperienze di bellezza,  creatività e 
spiritualità 

L’educazione ai  valori fondamentali della persona si 
traduce nei seguenti atteggiamenti concreti: 

☺  rispetto della persona, dei suoi sentimenti, della 
sua specificità 

☺ graduale acquisizione del controllo di sé 

☺ raggiungimento di una sempre maggiore autono-
mia e quindi di un senso di responsabilità adeguato 
all’età 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Marcelline Quadronno” 

 ha come intento specifico 

di garantire il ben-essere 

dei piccoli che le sono affidati, 

contribuendo alla loro completa 

formazione culturale e umana, 

secondo i valori cristiani. 

f i n a l i tà  e d u c at i v e  
 
 

In linea con le Indicazioni Nazionali, in un am-
biente accogliente e sereno, la Scuola dell’In-
fanzia Marcelline Quadronno si impegna a: Via Quadronno, 15 – 20122 Milano 

Tel. 02-58300750  Fax 02-58300857 
www.marcellinequadronno.it 

L’Istituto Marcelline Quadronno 
prevede la verticalizzazione di 
scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado in un unico 
complesso detto 



in orario scolastico 

 
LABORATORI DI 
PITTURA E 
MANIPOLAZIONE 
CONVERSAZIONE 
INGLESE 
GIOCHIAMO CON LA LIM 

 
 
 

VISITE IN CITTA’: 
MOSTRE 

LUOGHI D’ARTE 
MUSEI 

CON ATTIVITA’ 
LABORATORIALE 

 
 
 
 

 
 

VISITE IN FATTORIA 
E IN AMBIENTI 

NATURALI 
SPETTACOLI NATALIZI 

SAGGI FINALI 

CELEBRAZIONI 

DELLE PRINCIPALI FESTE 
DELLA TRADIZIONE 

ITALIANA 
 

in orario extra-scolastico 

   - doposcuola 

   - corsi di Gioco Danza (3 anni), 

     Classica, Modern Jazz e Hip Hop  

    - karatè 

    - nuoto presso  Olona 1894 

    - minibasket 

    - calcetto 

    - storytelling 
             

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PEDAGOGICO 

E FORMATIVO PER LE FAMIGLIE 
 

PRESENZA SETTIMANALE 

DEL MEDICO DI COMUNITA’ 

E SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

  SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“MARCELLINE” 

Via Quadronno, 15 – 20122 Milano 
Tel. 02-58300750  Fax 02-58300857 

comprensivo@marcellinequadronno.it 
www.marcellinequadronno.it 

CASTELLO SFORZESCO 

DUOMO CON VETRATE 

O r g a n i z z a z i o n e  

d i d at t i c a  

Nella classe opera una inse-
gnante tutor, coadiuvata da 
specialisti  a cui possono essere 
affidati i seguenti insegnamenti 
settimanali: 

- educazione religiosa 

- lingua inglese 

- educazione al suo-
no e alla musica 

  (coro scolastico) 

- educazione motoria 

 

ORARIO-BASE: 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

dalle 9.15 alle 15.45 

 

 

PRESCUOLA 

dalle 8.00 

 

DOPOSCUOLA 

dalle 16 alle 17 

 

SERVIZIO MENSA 

interno 


