
 ORARI:
la Scuola dell’Infanzia è

aperta dal lunedì al venerdì.

→ ENTRATA: dalle ore 8.30 alle ore 9.00
→ USCITA: ore 15.30
In caso di necessità uscita anche alle ore
13.30


SERVIZI: per le famiglie con effettive
necessità lavorative.

→ PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30
→ POST-SCUOLA: 1° uscita ore 16.15
2° uscita ore 17.30

CALENDARIO SCOLASTICO:
La Scuola per le vacanze si attiene al
calendario scolastico ministeriale e
regionale




COSTI per anno scol. In corso
 RETTA MENSILE:
€ 90 per i residenti
€ 90 + € 30 per i non residenti
 TICKET PASTI:
€ 60 (blocchetto n. 20 ticket)

SCUOLA
DELL’INFANZIA
PARITARIA
Via San Rocco 3,
SIZIANO (Pv)

 038267131;  0382610334
 www.asilosiziano.it
E.mail: asinfasi@tin.iT

 SERVIZIO di POST-SCUOLA:
€ 30 mensili (comprensivo di merenda
fornita dalla scuola)

 TASSA ISCRIZIONE: € 30 annuale


A partire dal mese di GENNAIO ’14
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
per l’anno scolastico 2014/2015
per i bambini che abbiano
compiuto o compiono i 3 anni
entro il 31 Dicembre 2014.
Possono, altresì, essere iscritti i
bambini che compiono i 3 anni non
oltre il 30 Aprile 2015, salvo
disponibilità di posti.

   

OPEN DAY
SABATO 11 GENNAIO
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
PRESENTAZIONE E VISITA
DELLA SCUOLA




La nostra Scuola dell’Infanzia riconosciuta
paritaria con decreto ministeriale, ai sensi della
legge n. 62 del 10/03/2000, fa parte, a tutti gli
effetti del sistema scolastico nazionale.
E’ una scuola d’ispirazione cattolica. Il progetto
educativo è ispirato ai principi di formazione
umana, religiosa e culturale, per una graduale
formazione del bambino nella sua globalità.



La Scuola è disposta su di un piano

e dispone di sufficienti spazi luminosi ed
attrezzati, può accogliere circa 108 bambini
suddivisi in 4 sezioni eterogenee per età.


IL PROGETTO EDUCATIVO
ATTIVITA’ DI ROUTINE: aiutano il bambino

specifiche quali inglese, intersezione, computer

a relazionarsi con i compagni e le insegnanti, ad
acquisire e rafforzare la stima di sè, a
raggiungere un buon livello di autonomia, a
scoprire la scansione del tempo, ad osservare e
a dialogare.



 1 SALONE strutturato per attività ludico-

SVILUPPO

In materia d’istruzione vengono seguite le
Indicazioni ministeriali.

 1 SALA DA PRANZO

La struttura amministrativa dell’Ente, che non si
prefigge fini di lucro, si fonda sul Consiglio
d’Amministrazione, nominato in parte
dall’Assemblea dei Soci, in parte dal Comune.
La
gestione
didattica-educativa è
di
competenza della Coordinatrice e del Collegio
dei Docenti.

 4 AULE con relativi spogliatoi
 1 AULA-LABORATORIO per attività

ricreative e psicomotorie

 1 CUCINA
(igienicamente conforme alle norme ASL)

 2 SALE IGIENICHE a misura di bambino
 CORTILE attrezzato per giochi all’aperto

DELLE

COMPETENZE:

attraverso attività specifiche il bambino
sviluppa tutte le competenze cognitive, che lo
preparano alla Scuola Primaria. Queste attività
vengono integrate da corsi extracurriculari
quali:

 CORSO DI PSICOMOTRICITA’
(per tutti i bambini)

 CORSO DI INGLESE
(primo approccio, per i bambini di 3,4 e 5 anni,
con la lingua straniera)

Il team docente è così costituito:

 ATTIVITA’ LABORATORIALI

 4 insegnanti titolari di sezione (di cui una con
ruolo di Coordinatrice)

(attraverso la realizzazione di CLASSI-APERTE di
gruppi omogenei per età)

 1 insegnate di inglese (laureata in lingue),
 1 insegnate di intersezione
 1 insegnate specialista di psicomotricità
 1 educatrice di pre-scuola e post-scuola







