Parrocchia S.Martino Vescovo - Scuola Dell’Infanzia e Nido Integrato Via Del Donatore,34 35010 Gazzo Padovano (PD)
Tel. Fax 0499425600
e-mail scuolainfanziagazzo@scmariaimmacolata.191.it

MISSION EDUCATIVA
La nostra Scuola è un luogo di formazione umana e cristiana per i
bambini e offre a tutte le famiglie un inserimento pieno e dinamico
nella vita e nella tradizione del territorio attraverso il dialogo, la collaborazione e l’attività con le altre scuole, con gli Enti locali, con le
diverse agenzie culturali e sociali.
La scuola pone particolare attenzione alla originaria curiosità dei
bambini che vivono in un positivo clima di esplorazione e di ricerca.
Inoltre, il nostro progetto di ispirazione cristiana non perde mai di vista la dimensione religiosa di
ogni persona.

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO
SERVIZI:
MENSA INTERNA: con menù elaborato dall’Ulss 15 per una maggiore attenzione alla preparazione
dei pasti, agli alimenti scelti e alle necessità individuali (svezzamento, intolleranze, allergie..)
ORARIO: entrata a partire dalle ore 7.30- uscita alle ore 16.00.
CENTRO ESTIVO per i bambini della scuola dell’infanzia nel mese di luglio.
IL CALENDARIO delle attività per asilo nido e scuola dell’infanzia, sarà stabilito di anno in anno dal
Comitato di Gestione, seguendo le indicazioni della regione.

FESTE A SCUOLA:
 dei nonni,

 Fiera del libro

 Natale,

 Fine anno

 Carnevale,

SCUOLA DELL’INFANZIA
Obiettivo formativo fondamentale è quello di aiutare il bambino a divenire autonomo, a socializzare, a conoscersi, ad avere fiducia in sé stesso, a sviluppare nel modo migliore le proprie
capacità cognitive per mezzo di un equilibrato sviluppo affettivo, emotivo e psico-motorio.
(Piaget, Vygotsky, Gardner)

CORSI di approccio:
 -nuoto per 4-5 anni
 -psicomotricità con il metodo Aucouturier

 -musica

RETTA:
 Iscrizione € 50 (gennaio di ogni anno)
 Anno 2014-15 quota fissa mensile € 150: comprende corso di psicomotricità, corso di musica, materiale didattico e lo sfalcio del giardino.
 Quota posticipo dalle 16.00 alle 18.00: € 2,00 per ora.

SERVIZIO PULMINO: mattina e pomeriggio (escluso mese di luglio)

LA NOSTRA GIORNATA
7.30-9.00
9.00-9.30
9.30-11.55
11.00-11.45
11.55-12.45
13.00
13.15-15.10
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

Entrata e gioco libero
Bagno e attività di routine
Attività di sezione ed intersezione
Pranzo per i piccoli e piccolissimi
Pranzo per i medi e grandi
Gioco libero - 1° uscita
Riposo per i piccoli attività per medi e grandi
Merenda e bagno
2° uscita
posticipo

ASILO NIDO
“L’asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alla prima infanzia e ha
finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia…”
(tratto dalla Legge n.32 del 1990)

Al Nido Integrato sono ammessi i bambini dai 12 mesi compiuti ai 36 mesi. La capacità ricettiva
del Nido Integrato come unità funzionale è fissata in 29 posti con possibilità di un 20% in più per
un totale di 6 bambini.
L’attività del Nido Integrato inizierà la prima settimana di Settembre e si chiuderà a fine Luglio.

RETTA
Iscrizione: € 90,00
Quota fissa mensile 20x1000 dell’ISEE
minimo di €. 270,00
Quota posticipo dalle 16.00 alle 18.00:

massimo di €. 400,00
€. 2,00 per ora.

LA NOSTRA GIORNATA
7.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-11.00
11.00-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

Accoglienza, gioco e libere attività
Mini-colazione
Cambio
Attività di sezione o gruppi misti Preparazione al pranzo
Pranzo
Gioco libero. cambio
Prima uscita
Sonno
Merenda e cambio
Seconda uscita
Orario facoltativo. Gioco libero

