CONTATTI
Telefono e fax 035 - 751668
Mail: maternacomenduno@alice.it

L’OFFERTA FORMATIVA
La Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII”
offre:
✴
✴
✴
✴
✴
✴

Didattica fondata sulle Indicazioni
Nazionali
Attività educative per gruppi omogenei
ed eterogenei
Uscite didattiche
Incontri di formazione e informazione
per la famiglia
Colloqui dei genitori con le insegnanti
Momenti di festa con le famiglie

✴
Attività psicomotoria
✴
Attività di manipolazione
✴
Attività di drammatizzazione
✴
Attività sonoro/musicali
✴
Attività grafico/pittorica
✴
Attività religiosa
✴
Corso di nuoto
✴ Educazione alla salute e alla sicurezza
✴
Progetto “English Day”
✴
Progetto “Orto”
✴
Attività proposte da enti territoriali

‣
‣

Per informazioni:
Don Alfio Signorini 338 2197180
Barbara (segretaria) 349 5840943

PER ISCRIVERSI

Accedere al modulo tramite link
https://linktr.ee/scuolesulserio_comenduno o
QR-Code

e compilare i campi richiesti.
La Scuola dell’Infanzia è aperta, secondo il
calendario scolastico regionale, da
settembre a giugno.
Gli orari e le attività potrebbero subire
variazioni in risposta alle indicazioni nazionali
del momento

Scuola dell’infanzia
“Giovanni XXIII”
Via S. Maria, 11/13
24021 Comenduno di Albino (Bg)

La Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII”:
•
É stata istituita nel 1969 per rispondere ai
bisogni formativi dei bambini del paese
È una scuola d’ispirazione cristiana
Fa parte del Sistema nazionale d’istruzione
Fa parte delle Scuole in Rete
Utilizza il metodo “Dillo con la voce” della
dott.ssa Simonelli
È attenta all’inclusione e valorizzazione di ogni
singolo bambino

LA STRUTTURA

La struttura è dotata di tre aule per le attività
educative, servizi igienici ai piani, un salone per i
giochi, un’aula per i laboratori, una sala da
pranzo, un ampio salone (adibito anche per le
attività psico-motorie), un soleggiato cortile esterno
e una cucina per la preparazione autonoma dei
pasti

A CHI E’ RIVOLTO
I bambini e le bambine, che compiono tre
anni entro l’anno, così come i bambini che
compiranno i tre anni entro il 30 aprile
dell’anno successivo possono frequentare la
scuola dal mese di settembre, previo
pagamento di un’ iscrizione di € 80,00 e di
una retta mensile che varia a seconda del
reddito familiare.

GLI OBIETTIVI
La nostra scuola vuole, tramite la
valorizzazione del gioco, dell’esplorazione,
della ricerca e della vita di relazione,
raggiungere i seguenti obiettivi del processo
formativo, rispettando i tempi e le peculiarità
di ogni bambino:
•
L’evolversi di una positiva identità
personale
•
Una crescente capacità d’autonomia
•
Lo sviluppo delle competenze
• Vivere le prime esperienze di cittadinanza

LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA
La famiglia è la sede prima dell’educazione dei
bambini. La scuola dell’infanzia non è
obbligatoria ma può essere un aiuto prezioso per
preparare al meglio i piccoli, valorizzando la
peculiarità di ciascuno per un più proficuo
ingresso nella scuola primaria.
E’ importante che i bambini frequentino la scuola
dell’infanzia per:
✤
Incontrare e conoscere nuovi amici
✤
Camminare insieme con altri adulti
(direttrice, insegnanti, specialisti dei laboratori,
genitori e personale ausiliario)
✤
Vivere in un ambiente diverso da quello
familiare appositamente pensato per
soddisfare le esigenze dei bambini
✤
Divertirsi e svolgere diverse attività
finalizzate a favorire lo sviluppo della
personalità.

LA NOSTRA GIORNATA
Ingresso alle 8,45
Attività di routine
Frutta
Attività laboratoriali
Rientro in sezione e igiene personale
Pranzo
Gioco libero
Riposo (piccoli)
Riordino e gioco strutturato (mezzani e
grandi)
Attività laboratoriali
Rientro in famiglia alle 15,45

Servizio di anticipo: dalle 7,30
Servizio di posticipo: fino alle 18
Questi orari potrebbero seguire dei
cambiamenti nel caso in cui, come quest’anno,
ci sia un’emergenza sanitaria

