
Martedì 1 dicembre 2020 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Giuseppe Vescovi 
Sezione Primavera 



dal PTOF 

d’istituto 

La nostra idea di Bambino e di Scuola 
 

 

Desideriamo che ciascun/a bambino/a 

sia protagonista del proprio 

percorso  di crescita e apprendimento. 

Il nostro progetto educativo 

vuole  favorire lo sviluppo delle 

competenze  in maniera 

armoniosa  rispetto alle dimensioni  di 

CUORE, MANO E MENTE.  
 

 

È una scuola cattolica paritaria 

Le sono proprie le caratteristiche della  

comunità cristiana di cui è espressione, 

quali: 

-la popolarità (una scuola per tutti) 

-la missionarietà (una scuola di umanità 

e di integrazione delle diversità) 

-essere comunità educante: si educa 

mentre si insegna 

si educa mentre si insegna 

 



Sezione primavera 

Accogliamo i bambini e le bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in 
un ambiente educativo di cura, attento ai bisogni di ciascuno. 

 

Gli spazi, i tempi e il progetto pedagogico sono pensati in modo da 
accompagnare  la crescita di ogni bambino e valorizzare le sue 
potenzialità attraverso il gioco, lo sviluppo del linguaggio, la 
creatività e l’immaginazione. 

 

Attività espressivo motoria 

Attività narrativa 

Gioco simbolico 

Gioco destrutturato 

Attività manipolativo creativo 

Attività grafico pittorica 

Attività linguistica 

Attività musicale 

Progetto continuità 



Sezione Primavera 
 

Orario Full - Time dalle 9.00 alle 16.00 

Possibilità di orario Part - Time mattina o pomeriggio 

Mensa interna 

Possibilità di anticipo (7.30-9.00)  

e posticipo (16.00-17.30) 

 

 

Il servizio è aperto dai primi di Settembre a fine Giugno 

Centro estivo nel mese di luglio 



Scuola dell’Infanzia 

Accogliamo i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni e li 
sosteniamo nell’avventura della conoscenza in un contesto di 
crescita e apprendimento stimolante. 

La significatività del progetto educativo e delle esperienze, la cura nei 
momenti di routine e dei laboratori favoriscono l’acquisizione di 
autonomia e competenze in un contesto relazionale sereno e 
motivante. 

Offerta Formativa 

Progetto Linguistico Si.Glo 

Laboratorio espressivo motorio 

Laboratorio di propedeutica musicale 

Progetto Violino va a scuola 

Laboratorio manipolativo creativo 

Laboratorio di Inglese 

Laboratorio di fiaboterapia 

Progetto continuità 



Scuola dell’Infanzia 
 

Orario scolastico dalle 9.00 alle 16.00 

Mensa interna 

Possibilità di anticipo (7.30 – 9.00) 

e posticipo (16.00-17.30) 

 

 

 

Il servizio è aperto dai primi di Settembre a fine Giugno 

Centro estivo nel mese di luglio 



Sezione Primavera 

Scuola dell’Infanzia  

La relazione con le famiglie 
 
Modalità e occasioni di incontro e condivisione: 

❖ Colloqui ordinari: 2 durante l’anno 

❖ Possibilità di richiedere colloqui straordinari 

❖ Assemblee di classe: una a inizio anno e una a fine anno 

❖ Incontri formativi con insegnanti ed esperti  

❖ Momenti caratterizzanti (Festa dei nonni, Feste e iniziative nel periodo 
natalizio, Festa della scuola di fine anno) 

 

Comunicazione scuola-famiglia: 

❖ Sito  

❖ GSuite 



Sezione Primavera 

Scuola dell’Infanzia  

Relazioni e collaborazioni con il Territorio e con la Comunità 

✔ Collaborazione con le associazioni parrocchiali per la promozione di Progetti 

con finalità Sociali ed Educative: Associazione San Vincenzo, Banda 

parrocchiale e altre commissioni e gruppi pastorali 

 

✔ Convenzione per la Scuola dell’Infanzia e Collaborazione con il Comune di 

Calcio per la promozione di Progetti Educativi 

 

✔ Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio di Calcio: (tra cui 

Associazione Il Gelso, Avis, Protezione Civile, Gruppo Alpini…) 



Rette scolastiche  

Sezione Primavera 

La retta di frequenza relativa al tempo pieno è di € 3.500  annui. 

E’ possibile richiedere il part-time sia del mattino che del 
pomeriggio al costo di € 2.000 annui. 

Servizio mensa aggiuntivo € 2.50 a pasto. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

La retta comprensiva dei pasti è di € 1.700  annui. 



Vi aspettiamo a visitare il nostro istituto nelle giornate di open day: 
 

     Sabato 19 Dicembre 2020 
 

   oppure 
 

                Sabato 9 Gennaio 2021 
 

Alle ore 9.30 o alle ore 10.30 


