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Contatti

LA SCUOLA ACCOGLIE TUTTI I
BAMBINI?

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il
31 dicembre 2023.
Possono essere iscritti anche bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2023. Gli anticipatari vengono inseriti in una lista di
attesa e poi chiamati in base ai posti rimanenti

 

La scuola ha un ampio
giardino attrezzato con

scivoli, casette e tanto
spazio per correre

La scuola è dotata di
una cucina interna
dove due cuoche

cucinano il pranzo per
tutti i bambini

I piccoli dopo il pranzo
 hanno modo di
riposare nel loro
lettino con il corredino
portato da casa.

https://www.parrocchiasanmassimo.vr.it/scuola-dell-infanzia/


ISCRIZIONI A.S. 2023/24
Le iscrizioni per l’a.s. 2023/24 saranno dal 4 gennaio al
28 gennaio 2023, il termine di scadenza ha carattere
indicativo per le scuole paritarie
Sarà possibile prenotare il posto iscrivendo il bambino
online dal 4 gennaio sul sito
https://www.parrocchiasanmassimo.vr.it/scuola-dell-
infanzia/ .
Si raccoglierà il modulo di iscrizione cartaceo (scaricabile
dal sito) dal 9 gennaio 2023 dalle 8.00 alle ore 8.30
all’ingresso della scuola (cancello del teatro parrocchiale).
Ci sarà un contenitore dove riporre i moduli, questo per
non creare file di attesa in segreteria.
Dovrà essere accompagnato dalla ricevuta di pagamento
della quota di iscrizione. 
Gli anticipatari possono inserirsi nella lista d'attesa
online dal 4 gennaio sul sito
https://www.parrocchiasanmassimo.vr.it/scuola-dell-
infanzia/

Nella nostra scuola ci sono sette sezioni eterogenee,
accolgono bambini dai due anni e mezzo ai cinque.
Non vengono accolte preferenze per le sezioni.
La formazione delle classi spetta alla coordinatrice, che
tiene conto di precisi criteri:
-fratelli e cugini non vengono inseriti nella stessa sezione
-bambini che necessitano del sostegno
-bambini che vengono dal nido
-distribuzione in modo equo tra le sezioni dei bambini in
base all’età e al sesso 
-bambini stranieri 

Quante sono le sezioni e si
possono scegliere?

Quali sono gli orari
della scuola?

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8:00 alle 16:00.

E' disponibile su richiesta il servizio di 
pre-orario dalle 7:30 alle 8:00 e di 
post-orario dalle 16.00 alle 17.00

L’attività didattica segue il calendario
regionale.

L'attività a scuola porta sempre con sè un pensiero pedagogico
che si esprime nell'arco di una giornata nelle sue routine e nei

progetti. Il tutto con l'obiettivo di: promuovere l’educazione e la
crescita, potenziare la formazione e stimolare la creatività dei
bambini. Esistono poi progetti specifici volti al miglioramento

della vita all’interno della scuola.
PROGETTO ACCOGLIENZA: accoglie e accompagna i bambini

in una delicata fase di passaggio.
PROGETTI PER FASCE DI ETA': attraverso laboratori e attività
si stimolano quelle caratteristiche di età che hanno necessità di

svilupparsi e consolidarsi.
PROGETTO PREGRAFISMO: attività destinate ai bambini di

cinque anni che permettono loro di potenziare i requisiti
necessari al passaggio alla scuola primaria.

PROGETTO CONTINUITA’NIDO-INFANZIA e INFANZIA-
PRIMARIA: per creare dei ponti nei passaggi nei diversi gradi di

scuola
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA': un'attività che lavora sul

corpo e che coinvolge tutti i bambini, divisi in piccoli gruppi
omogenei per età e tenuta da un’insegnante esterna

specializzata.

Cosa fanno i bambini a scuola?
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