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La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).
Possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2023. 
Gli anticipatari vengono inseriti in una lista d’attesa attraverso il link
attivo dal 4 gennaio sul sito:
https://www.parrocchiasanmassimo.vr.it/scuola-dell-infanzia/.
Poi saranno chiamati in base ai posti rimanenti per formalizzare
l'iscrizione.

QUANDO CI SARANNO LE ISCRIZIONI E
COSA SI DEVE PRESENTARE?
Le iscrizioni per l’a.s. 2022/23 saranno dal 4 gennaio al 28
gennaio 2022, 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 10 gennaio 2022 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. 

LA SCUOLA ACCOGLIE TUTTI I
BAMBINI?

QUALI SONO GLI ORARI
DELLA SCUOLA?
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore
8:00 alle 16:15. È prevista un’uscita, su richiesta,
dalle ore 12:45 alle 13:00.
Sempre su richiesta è disponibile il servizio di pre-
orario dalle 7:30 alle 8:00.
L’attività didattica segue il calendario regionale.

E' UNA SCUOLA PARITARIA...
appartenente a FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne). La scuola è gestita dall’Associazione dei
genitori regolarmente iscritti, secondo lo Statuto
vigente, dai membri del Comitato di Gestione eletti dai
genitori e dal Presidente del Comitato, quale legale
rappresentante della scuola.
Per la frequenza è richiesta una retta mensile, diversa
per i residenti fuori del comune di Verona.

SCUOLA INFANZIA
"E.VIANINI"

via brigata aosta 8, 37139
tel. 0458900041

mail: maternavianini@gmail.com
https://www.parrocchiasanmassimo.vr.it/scuola-dell-infanzia/ 
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6 COSA FANNO I BAMBINI A SCUOLA?
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 lacrescita, potenziare la
formazione e stimolare la creatività deibambini. Esistono poi progetti
specifici volti al miglioramentodella 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’insegante esterna specializzata.

LA SCUOLA ORGANIZZA 
 IL CENTRO ESTIVO?

Sì, la scuola gestisce il centro estivo per il mese di luglio,
con personale interno ed esterno. E’ a numero chiuso,
con precedenza ai bambini iscritti alla nostra scuola.
Modalità per iscrizione e costi vengono presentati in
primavera.

C’E’ UN PARCO DELLA
SCUOLA?
La scuola possiede un ampio giardino attrezzato
con scivoli, casette e tanto spazio per correre.
Viene utilizzato regolarmente nel corso di tutto
l’anno.

QUANTE SONO LE SEZIONI E SI POSSONO
SCEGLIERE ?
Nella nostra scuola ci sono sette sezioni eterogenee, accolgono
bambini dai due anni e 1/2 ai cinque (piccolissimi, piccoli, medi,
grandi).
Non vengono accolte preferenze per la sezione.
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
-distribuzione in modo equo tra le sezioni dei bambini in base
l’età e al sesso
-numero dei già frequentanti 
-bambini stranieri 

C’E’ LA MENSA INTERNA? 
La scuola è dotata di una cucina

interna, dove due cuoche
cucinano il pranzo per tutti i
bambini, seguendo un menù
stagionale vidimato dall’Asl.

 

È PREVISTO IL RIPOSO POMERIDIANO?Sì, i piccoli e piccolissimidopo il pranzo hanno mododi riposare nei dormitori.Ogni bambino ha il suolettino contrassegnato con ilnome e il suo corredinoportato da casa. 
 
 


