UNA GIORNATA
A SCUOLA

7.30-9.00
9.00- 10.00
merenda
10.00- 11.15
laboratorio.
11.15- 11.45
11.45-12.30
12.45-13.00
12.30-13.30
13.30- 15.15
didattiche
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00

La CUCINA
della Scuola

La scuola dell’infanzia dispone di
una cucina interna, in cui i pasti
vengono preparati seguendo un
menù redatto tenendo presente le
esigenze nutrizionali dei bambini,
anche in caso di allergie o
intolleranze alimentari.

Entrata e accoglienza
Attività di routine e

Attività didattiche e di
laboratorio
Attività di routine e gioco
Pranzo
Prima uscita
Gioco libero
Riposo per i piccoli, attività
didattiche per medi e grandi
Merenda
Seconda uscita
Servizio extrascolastico

Vieni a trovarci!!
Montegrotto Terme (Pd),
Largo Bernardi, 8
Tel. 049793349
e-mail:
immacolata.montegrotto@gmail.com
www.scuolaimmacolatamontegrotto.com

Scuola
dell’Infanzia
“Maria
Immacolata“
Parrocchia di San Pietro Apostolo
Montegrotto Terme

LA SCUOLA DEI BAMBINI

Identità della
scuola dell’Infanzia
“Maria Immacolata“
La scuola dell’infanzia”Maria
Immacolata“ è una scuola
parrocchiale paritaria di ispirazione
cristiana. Il team di lavoro è
composto da insegnanti qualificate
e da figure professionali che
operano in sinergia per garantire
uno sviluppo armonico nel bambino
e per stimolare la sua curiosità e le
potenzialità che possiede.

La progettazione
annuale
Il progetto annuale proposto dalla
nostra scuola viene steso dal
collegio docenti adattando alle
esigenze dei bambini e del territorio
i documenti ministeriali vigenti,
come le indicazioni per il Curricolo e
le Competenze Chiave Europee.

La proposta educativo didattica della
scuola punta a fare in modo che il
bambino sia protagonista nel suo
processo di apprendimento,
confrontandosi con situazioni reali e
facendo in modo che ciascuna delle
proposte fatte possa essere il più
possibile disegnata sulle esigenze
del bambino.

Metodologie
Esperienza diretta
Circle Time
Gioco libero e strutturato
Laboratori
Attività a classi aperte
Uscite didattiche

Scuola
Comunità
Educativa
La nostra scuola sostiene ed incentiva da
anni la collaborazione tra scuola e
famiglie. Tutti i progetti extracurricolari
della nostra scuola, infatti, sono
organizzati per favorire una maggior
conoscenza tra le famiglie e per
coinvolgerle il più possibile nella vita
scolastica dei loro bambini. Per questo
motivo i rappresentanti di sezione, in
accordo con la coordinatrice della scuola
e le insegnanti, curano l’organizzazione e
lo svolgimento di iniziative e feste che
caratterizzano la vita della scuola. Viene
favorita la partecipazione delle famiglie
anche attraverso incontri formativi per
genitori su tematiche psicopadagogiche.

