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SI PRESENTA



SPERIAMO che queste informazioni 
vi siano utili per iniziare
serenamente questa nuova esperienza.  

CARI GENITORI
questa presentazione vuole rispondere ad alcune delle molte 
domande che vi ponete nell’affrontare il primo anno scolastico
dei vostri bambini nella Scuola dell’Infanzia.

Le insegnanti

Il Dirigente Scolastico Don Marco



 

 

COS’E’ LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PARITARIA?  
La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, 
si rivolge a tutti i bambini dai 24 ai 36 mesi e dai 3 ai 6 anni di età ed è la 
risposta al loro diritto di educazione (Indicazioni per il Curricolo).
 
La scuola dell’Infanzia, concorre all’educazione del bambino promuovendone 
le potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento.

La scuola dell’infanzia paritaria Madonna del Suffragio 
dunque fonda la sua azione educativa su: 

 Richiamo alla centralità della persona e quindi l’attenzione allo sviluppo 

   individuale della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata
   identità, aspirazione, capacità, e fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione”  

 Richiamo alla scuola come comunità educante in quanto intessuta di linguaggi affettivi 
   ed emotivi. Promuove la condivisione dei valori che consentono di accogliere il bambino e di 
   valorizzarlo appieno.   

 Richiamo al concetto di cittadinanza come impegno per la costruzione di un mondo migliore.   



sezione primavera

sezione coccinelle

A SCUOLA 
si può trovare



sezione farfalle

sezione api

A SCUOLA 
si può trovare



sala polivalente



due servizi igienici



la biblioteca



il nostro corridoio



la mensa



 

 

7:45-8.00/9.00 Ingresso flessibile | Accoglienza

9.00/10.00 Appello, servizi, merenda

10.00/11.30 
11.30/11:45

Attività didattica in sezione 
Servizi

12.00/12:45 Pranzo 

12:.45/14.00 Gioco libero in sala polivalente o in giardino

14.00/15.15 Attività in sezione

15.30/16.00 Uscita flessibile

13.00/15.00 gr. Piccoli Riposo

15.00/15.30 gr. piccoli 

15:30/16:00 

16.00/17:00

Risveglio e servizi 

Uscita 

servizio post-scuola

CHI TROVIAMO A SCUOLA?  
A scuola i genitori ed i bambini trovano: 
 5 insegnanti 
 2 collaboratrici scolastiche 

QUALI SONO 
GLI ORARI DELLA SCUOLA?  
La scuola inizia generalmente la prima settimana di settembre e termina 

nazionale). Le insegnanti, per ogni anno scolastico, mettono a punto un
orario settimanale rispetto alle attività didattiche programmate; 
i gruppi di lavoro saranno omogenei, eterogenei ed in intersezione 



 

 

COS’E’ L’INSERIMENTO?
Con il termine inserimento s’intende il primo periodo di frequenza 

agli altri bambini già inseriti per consentire ai bambini di affrontare con i 
propri tempi la nuova realtà scolastica .L’inserimento si articola 
generalmente su tre settimane. 
 
Le comunicazioni riguardo le modalità dell’inserimento vengono date dalle 
insegnanti durante la prima riunione informativa.

NOTIZIA UTILE:  
durante il periodo dell’inserimento tutti i bambini 

(no all’utilizzo dei pannoloni neppure durante il sonno pomeridiano salvo casi di bambini 



 

COME FUNZIONA 
IL MOMENTO DEL PASTO?  
Il primo momento che i bambini vivono assieme è la merenda 

I pasti sono preparati dal personale della ditta “I LEONI” di Zelarino;
Il menù viene approvato dall’ASL.

 

I BAMBINI POSSONO 
FARE IL RIPOSINO POMERIDIANO?  
I bambini di tre anni  e della sezione primavera, hanno a disposizione una stanza
appositamente preparata per il riposino pomeridiano.
Occorre un corredino per la nanna: un cuscino con federa, una copertina adatta alla
stagione il tutto corredato di nome e cognome del bambino.   



 

 

COSA FANNO 
I BAMBINI A SCUOLA?
I bambini si trovano in un ambiente da condividere con i coetanei 
per molte ore al giorno; attraverso una regia attenta delle insegnanti imparano 
a stare insieme, a rispettare le regole di convivenza, ad accettare le diversità, 
a rafforzare la propria autonomia, la propria identità. 
I bambini si muovono, scoprono, giocano, saltano, corrono vivendo 
sul proprio corpo emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e tensione 
imparando a controllare i gesti, coordinare i movimenti e a consolidare 
autonomia e sicurezza emotiva. Ascoltano storie e musica, sperimentano 

nelle proprie capacità espressive e migliorando le proprie capacità percettive. 

I bambini si muovono in un ambiente idoneo e stimolante 
anche all’esterno, sperimentando, osservando i fenomeni della natura, 
la ciclicità degli eventi imparando ad avere un atteggiamento curioso, a chiedere 
e dare spiegazioni, a confrontarsi con le idee degli altri; esprimono pensieri ed emozioni 
con immaginazione e creatività: manipolano, colorano, disegnano, dipingono, incollano, 
ritagliano, imparando ad acquisire una padronanza del proprio corpo 
e sviluppando il pensiero logico - creativo.  



 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A...  
1  Fornire uno spazio accogliente, caldo, strutturato in cui il tempo
     “disteso” consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata
  
2  Promuovere lo sviluppo dell’identità ,dell’autonomia, delle competenze, 
      della cittadinanza attraverso una progettualità didattica educativa redatta 
 
      dalle insegnanti;

3  Portare il bambino ad una educazione armonica e integrale tenendo conto 
      della sfera religiosa; essendo una scuola paritaria di ispirazione cristiana,
      la proposta educativa si ispira al Vangelo di Gesù. 
      In modo particolare si tende a valorizzare le esperienze personali 
      e ambientali dei bambini orientandoli a cogliere i segni espressivi 
      della religione cattolica 

4  Fornire informazioni sulla vita scolastica attraverso un dialogo sereno
      sociale ed educativo con le famiglie
   



 

QUALE IMPEGNO 
CI RICHIEDE LA SCUOLA?
Partecipare alla vita scolastica attraverso:  

1  L’osservanza degli orari e delle regole della scuola contenute 
      nel regolamento e nel piano dell’Offerta Formativa della Scuola

2  Il rapporto quotidiano con le insegnanti per lo scambio 
      d’informazioni sul bambino

3  L’attenzione quotidiana delle comunicazioni negli spazi preposti:
      porta d’ingresso scuola, bacheca dell’atrio,
      in sezione e sugli armadietti dei bambini 

4  La presenza alle riunioni collettive (elezione del rappresentante di sezione) 
      e i colloqui individuali (due durante l’anno scolastico) 
   
5  La partecipazione alla vita della comunità parrocchiale 


