
La nostra scuola d'infanzia di ispirazione cristiana, fonda il suo progetto educativo sui
fondamenti del Vangelo, ponendo alla base del suo operato i valori della vita, dell'accoglienza,
della solidarietà e della pace.  

In ogni aula si trova un locale di entrata adibito a  guardaroba, attrezzato con armadietti
personali per una maggiore autonomia e sicurezza individuale, un proprio dormitorio e i propri
servizi igienici. Le sezioni, organizzate omogenee per fasce di età, sono spaziose e attrezzate,
dotate di spazi giochi, angoli strutturati per il gioco simbolico, spazio lettura, ognuna
direttamente comunicante con una propria ampia area esterna. 

La nostra scuola d'infanzia è dotata di un ampio parco erboso recintato (circa1000 mq!) dotato di
giochi (anche musicali),  percorso sensoriale, aree per travasi, che permette di svolgere attività
outdoor tutto l'anno.Ogni sezione può accedere in autonomia ad una propria area cortiliva di
circa 150 mq, ognuna recintata e attrezzata per ogni fascia di età.

Il progetto dell' orto didattico ha un alto valore educativo e attraverso la "cura della terra" che gli
stessi bambini praticano,  apprendono l'origine dei prodotti vegetali  che concorrono ad una
buona e sana alimentazione. Il nostro nuovo e innovativo orto didattico è stato studiato e creato
con materiale da  riciclo in tre vasche di altezze e colori diversi secondo la fascia di età dei nostri
piccoli "agricoltori".

La nostra scuola è provvista di cucina interna, dotata delle migliori attrezzature.  Il menù vario
equilibrato e diversificato a seconda delle stagioni e con prodotti di prima qualità, è approvato
dall'AUSL, con la possibilità di personalizzare le diete in caso di particolari esigenze alimentari o
di scelte dettate da confessioni religiose diverse.

( i nostri fiori all'occhiello )( i nostri fiori all'occhiello )

La nostra scuola è una struttura all'avanguardia, antisismica e già da  Giugno 2020 è organizzata             
 per affronatare l'emergenza Covid. E' arredata a misura di bambino e dotata di impianto di         
 climatizzazione e ricircolo d'aria. Oltre alle sezioni è dotata di ampi spazi quali:
- ampio salone per svolgere attività motorie, musica e movimento;
- laboratorio per svolgere attività di propedeutica musicale e canora attrezzato con strumentario Orff;
- biblioteca con i migliori libri per l'infanzia  per laboratori di animazione alla lettura ;
- laboratorio scientifico- matematico attrezzato con materiale  per la fascia di età prescolare (lavagna  
 luminosa e microscopio per esperimenti ecc.).

Tanti sono i progetti della nostra scuola tra i quali propedeutica musicale e canora che ha dato vita
al coro"Piccoli Sorrisi" composto dai bimbi della nostra scuola, espressività corporea, arte, pet
terapy, inglese, outdoor, matematico scientifico, letto - scrittura, continuità nido-scuola infanzia-
scuola primaria, progetto di acquaticità. I progetti vengono sviluppati dalle insegnanti,
costantemente aggiornate e formate tramite corsi di aggiornamento, arricchiti da laboratori o
uscite didattiche tenuti da esperti.
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( sabati e domeniche compresi).

Le iscrizioni per la scuola dell' infanzia sono aperte da Gennaio per tutti i bambini nati nell' anno
2019 fino ad Aprile 2020 (si accettano domande tardive in caso di disponibilità di posti). 
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