
 
COMUNICATO 

“INFANZIA AL CENTRO” 

Compie 50 anni la Scuola Statale dell’Infanzia  

Villa Burba, Corso Europa 291, Rho, dalle 9 alle 16 

sabato 6 aprile 2019 

 

Milano, 5 aprile - Gli Istituti Comprensivi di Rho e di Pero, in occasione del 50° anniversario 

dall’istituzione della Scuola dell’Infanzia Statale, organizzano una Giornata di Studi dedicata al 

ruolo che questa ha all’interno del processo educativo e del percorso di crescita dei bambini.  

“Infanzia al centro”, questo il titolo dell’incontro del 6 aprile presso Villa Burba a Rho, aperto a 

docenti e a genitori, organizzato dagli Istituti Comprensivi del territorio in collaborazione con 

Stripes, Cooperativa Sociale, con il patrocinio dei Comuni di Rho e di Pero.  

 

Di seguito gli Istituti e i Dirigenti Scolastici coinvolti:  

IC “Anna Frank” – Rho, Maria Lamari 

IC “Fabrizio De Andrè” – Rho, Paola Molesini  

IC “Tommaso Grossi” e IC  “Ezio Franceschini” – Rho, Sandra Moroni 

IC Pero, Giuliana Cavallo Guzzo 

 

L’obiettivo che ci si propone è di valorizzare l’esperienza pluriennale della Scuola dell’Infanzia e 

individuare il suo ruolo nella crescita dei bambini, della Scuola, della società. Gli interventi degli 

esperti saranno tesi ad approfondire dei focus sul bambino 0-6 anni, sul profilo del docente 

competente, sulle complessità delle relazioni educative, nella cornice del sistema integrato di 

educazione dall’infanzia all’età adulta.  

 

Presenti tra le autorità Yuri Coppi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Città 

metropolitana, Maria Rosa Belotti, sindaco di Pero, Valentina Giro, assessore all’Istruzione, 

Comune di Rho.  

Durante il convegno sarà allestita una Mostra sui percorsi educativi delle Scuole dell’Infanzia del 
territorio. Contemporaneamente si terranno Laboratori per bambini e famiglie nell’ambito del 
progetto Hub-In – Luoghi per crescere insieme, gestiti dalla Cooperativa Stripes. 

In allegato Locandina con programma completo degli interventi. 
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