Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
“Ai Caduti in Guerra 1915/1918”
Via Bendinelli, n.24
Montorso Vicentino (Vi)
Tel./Fax. 0444/685428
Email: maternamontorso@hotmail.it
Sito: www.infanziamontorso.it

Scuola dell’Infanzia

“SEZIONE PRIMAVERA”
Parrocchiale Paritaria
di Ispirazione Cristiana
Crediamo si possa meglio conoscere,
comprendere e condividere la nostra proposta educativa,
vivendo la scuola come reale occasione d’incontro.
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• PRINCIPI GUIDA
È una scuola d’ispirazione CRISTIANA, che fonda i suoi valori e
principi sulla figura di GESU’ CRISTO, primo grande educatore
e maestro e su tutto il suo messaggio evangelico.
Dal punto di vista didattico, psicologico e metodologico
il criterio regolatore ed ispiratore dell’attività è la centralità della persona,
nello sviluppo di tutte le sue dimensioni,
per la formazione di una personalità completa ed equilibrata.
In particolare, il/la bambino/a nella sua libertà e
dignità è al centro di tutto l’impegno educativo.
L’UOMO: IL VALORE VERTICE
IL BAMBINO LA BAMBINA: SONO IL VALORE VERTICE

Ogni BAMBINO e ogni BAMBINA è un essere unico e irripetibile!
OGNI PERSONA è un essere unico e irripetibile!
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• LA NOSTRA GIORNATA

L’organizzazione della giornata è pensata per dare al bambino e alla bambina punti di
riferimento sicuri, costanti e salvaguardare il suo benessere psico-fisico. La scuola è aperta
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
Ore 07.45/09.00 entrata, attività di gioco libero per il momento dell’accoglienza
(07,45/8.30 tempo di entrata in anticipo a pagamento)
Ore 09.20 riordino dei giochi; routine del bagno e merenda;
attività organizzate secondo i progetti didattici; routine del bagno prima del pranzo;
Ore 11.20/12.20 pranzo
Ore 12.20/13.40 routine del bagno; momento di gioco libero in cortile/salone.
ORARIO DI USCITA INTERMEDIO: 12.45/13.00
Ore 13.00 attività di routine per i piccoli che si preparano per il riposo
ore 14.50 risveglio dei piccoli e attività di routine bagno e merenda
Ore 15.20 partenza del pulmino. Ore 15,30/16,00 uscita.
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• I PROGETTI “SEZIONE PRIMAVERA”
“Progetto ACCOGLIENZA”
La sezione primavera è composta dai bambini e dalle bambine che compiono i due anni
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre. I bambini e le bambine saranno ammessi alla frequenza
solo dal giorno del compimento dell’età dei due anni.
L’inserimento avverrà in modo graduale:
•

prima settimana dalle ore 9.00 alle ore 11.00

•

seconda settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.45 con pranzo

•

terza settimana dalle ore 9.00 alle ore 15.30

PROGETTO COLORI
Pino il pulcino ci guida nel mondo dei colori, esplorando le varie possibilità offerte
dalle attività grafico- pittoriche. I bambini sperimentano il rosso, il giallo e il blu
per poi scoprire "casualmente" i colori secondari grazie alle loro combinazioni.
PROGETTO STAGIONI
Il progetto intende far vivere ai bambini un'esperienza legata alla stagionalità,
scoprendo con Pino il pulcino le trasformazioni della natura, del mondo circostante
che si modifica nella ciclicità stagionale, nelle novità dei colori e dei prodotti. Per
ciascuna stagione, i bambini sperimentano la manipolazione, l'osservazione,
l'esplorazione, la creatività e la manualità con diverse tecniche espressive.
PROGETTO FESTE
Attraverso le feste e ricorrenze che si susseguono nel calendario, i bambini sono
accompagnati alla scoperta delle proprie tradizioni, ad osservare come il mondo
circostante si modifica nelle festività, nei simboli e nei colori che le
caratterizzano, rendendole così magiche e speciali.
Tematiche molto importanti quali l'Autonomia e la gestione delle Emozioni
saranno trattate con attenzione nell'agire quotidiano, trasversalmente agli altri
Progetti, lungo l'anno scolastico in corso.
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•

LA NOSTRA CUCINA E IL NOSTRO MENU’

La scuola dispone del servizio mensa che funziona con CUCINA INTERNA.
IL menù della scuola dell’infanzia è riconosciuto dal SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E
NUTRIZIONE ulss 8.
Il menù è mensile suddiviso in quattro settimane, ed è caratterizzato, a seconda della
stagione, in menù AUTUNNO-INVERNO e in menù PRIMAVERA- ESTATE; comprende la
merenda al mattino e al pomeriggio.
Determinati prodotti utilizzati sono a KM 0 (carne, formaggio, pane) e con certificato di
qualità.

•

IL SERVIZIO PULMINO VIENE GARANTITO DAL COMUNE.

•

RETTA MENSILE SEZIONE PRIMAVERA € 275,00

•

07,45/8.30 tempo di entrata in Anticipo € 20,00

•

Quota Annua Iscrizione € 100,00
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