SCUOLA
DELL’INFANZIA
PARITARIA
“Santa EUFEMIA”

1 cucina interna.
Gli spazi esterni sono costituiti da un giardino ad
erba e un cortile con ghiaia con aree strutturate
che offrono ai bambini momenti di gioco all'aria
aperta .
PERSONALE

”Qui si impara giocando e si gioca imparando
l'Amore e l'Amicizia, ogni bambino è unico”.
La Scuola dell’Infanzia vuole essere un luogo in cui
si sviluppano le competenze sia di apprendimento
che di tipo relazionale, condividendo e costruendo
con i bambini regole di comunità in collaborazione
con la famiglia.
L’EDIFICIO SCOLASTICO

…..Affida
il tuo Grande Tesoro a
mani Amorevoli e Sicure…..

L'edificio scolastico si sviluppa su un livello e
utilizza spazi funzionali per tutte le attività.
Gli spazi interni comprendono:
3 aule di sezione luminose e
suddivise con
“angoli” gioco e spazi con tavoli e materiali
specifici per le attività ;
1 salone ampio e strutturato come spazio
gioco ;
1 sala da pranzo con servizio mensa interna.
servizi igienici;
1 servizio igienico per disabili;

di

Il personale che lavora a vario titolo nella scuola è
qualificato e aggiornato costantemente.
LA GIORNATA EDUCATIVA
La giornata educativa si caratterizza per
l’alternanza di momenti di gioco libero, esperienze
didattiche e i momenti di routine legati all’igiene,
alla cura, alla progressiva conquista dell’autonomia
del bambino.
L’ALIMENTAZIONE

La Scuola dell’Infanzia ha una cucina interna ,
sottoposta a rigorosi controlli HACCP. I menù sono
stilati ed approvati dall’USLL 6 di Camposampiero.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
EDUCATIVO-DIDATTICHE
Anno Scolastico 2020/2021
GIORNATA TIPO
APERTURA ED ORARI
Il periodo scolastico inizia a settembre e termina
alla fine di giugno, rispettando il calendario
regionale, dal lunedì al venerdì.
ORARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 nel
periodo attuale in emergenza pandemica.
Ingresso anticipato dalle 7.45 alle 8.00
Sezione Gialla accoglienza dalle 8.00 alle 8.20,
uscita dalle 14.45 alle 15.00
Sezione Verde accoglienza dalle 8.00 alle 8.20,
uscita dalle 15.00 alle 15.15
Sezione Azzurra accoglienza dalle 8.30 alle 8.50,
uscita dalle 15.15 alle 15.30
Proposta di posticipo per il gruppo Giallo fino alle
17.00 o fino alle 18.00.
COSTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Quota di iscrizione annuale € 100
* Retta di frequenza attuale € 180
*La retta per il prossimo Anno Scolastico può
subire delle variazioni.
**Servizio di posticipo fino alle 17.00
**Servizio di posticipo fino alle 18.00
**Questo servizio viene confermato all’inizio
dell’anno scolastico in base alle richieste.

Al mattino i bambini sono divisi in 3 gruppi
sezione. Le insegnanti lavorano con i bambini
della propria sezione facilitando i processi di
identificazione e fornendo un punto di
riferimento
importante
ed
rassicurante.
Nel primo pomeriggio i bambini medi (4 anni) e
grandi (5 anni) partecipano a laboratori seguendo
percorsi pensati per le necessità educative delle
età specifiche, i bambini piccoli/piccolissimi
fanno il sonnellino pomeridiano.

La SCUOLA DELL’INFANZIA è situata in via
della Pieve, 29 a Sant’Eufemia di Borgoricco 35010- (PD)
Per informazioni contattare:
Tel/Fax 0495798389 cell. 3278886628
e-mail :
direzione@scuolamaterna-s-eufemia.191.it
Visitate il sito della Parrocchia:
www.parrocchiasantaeufemia.it

