Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria
“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
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.

•

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.
Per ogni bambino e bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità
di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e
della cittadinanza, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e dalle
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI Documento a cura del Comitato Scientifico
Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione 2018.

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!

•

LA NOSTRA GIORNATA

L’organizzazione della giornata è pensata per dare al bambino 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, momento di preghiera insieme in salone; routine del
bagno;
in sezione: merenda e attività organizzate secondo i progetti didattici.
Ore 11.30/12.20 pranzo
Ore 12.20/13.40 routine del bagno; momento di gioco libero in cortile/salone.
ORARIO DI USCITA INTERMEDIO: 12.40/12.50
Ore 13.00 attività di routine per i piccoli che si preparano per il riposo
Ore 13,40 routine del bagno; attività organizzate secondo i progetti didattici
in sezione per i/le bambini/e dei medi e dei grandi.
ore 14.50 risveglio dei piccoli e attività di routine bagno e merenda
ore 14.50 routine del bagno e merenda per i/le bambini/e dei medi e dei grandi
Ore 15.20 partenza del pulmino. Ore 15,30/16,00 uscita.

•

I PROGETTI “SCUOLA DELL’INFANZIA”

“Progetto ACCOGLIENZA”
Il mese di settembre viene strutturato in modo tale da permettere un inserimento
graduale e armonico da parte del/la bambino/a. I primi tempi sono dedicati solo ai
bambini e alle bambine dei tre anni, successivamente ai bambini e alle bambine dei
quattro e dei cinque anni.
Progetto IRC (Insegnamento Religione Cattolica)
L’insegnamento della Religione Cattolica non è un momento a sé, ma si inserisce
in tutto il contesto della vita scolastica e fa sì che i bambini colgano i segni e i valori e
li sappiano esprimere e comunicare attraverso le parole e i gesti. Il progetto IRC è
trattato trasversalmente lungo tutto l’anno scolastico e le attività sono programmate
in base all’età.
Progetto “INGLESE” per tutti i bambini e le bambine della scuola dell’Infanzia.
Il bambino, attraverso il gioco e l'attività strutturata, è messo nelle condizioni di
accostarsi alla musicalità e al significato della lingua straniera.
L'approccio esclusivamente ludico è caratterizzato da autenticità linguistica e mira a
promuovere partecipazione e creatività.
Laboratorio “UN’AVVENTURA TRA SEGNI E LETTERE” i/le bambini/e dei 5 anni
“GRANDI”.
Laboratorio “DAL SEGNO AL DISEGNO” Per i/le bambini/e dei 4 anni “MEDI”.
Questi laboratori, “UN’AVVENTURA TRA SEGNI E LETTERE” e
“DAL SEGNO AL DISEGNO”, si propongono di sviluppare le prime competenze
grafiche nei bambini e nelle bambine, permettendo loro di acquisire una migliore
coordinazione oculo-manuale e quindi una maggiore sicurezza nel tratto, nel segno e
ponendo in questo modo le basi per l’apprendimento della scrittura.

Tematiche molto importanti quali l'Autonomia e la gestione delle Emozioni
saranno trattate con attenzione nell'agire quotidiano, trasversalmente
lungo tutto l'anno scolastico.

•

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 SCUOLA DELL’INFANZIA
per 1° figlio € 175,00
per 2° e 3° figlio, che frequentano la scuola dell’Infanzia, € 150,00

La retta dovrà essere pagata per intero anche in caso di assenza del bambino.
•

Quota per il servizio di anticipo dalle 07.45 alle 08.30 € 10,00 mensili o € 80,00
in un’unica rata.

•

Quota Annua Iscrizione € 100,00

