ISCRIZIONI
Accogliamo i bambini e le bambine a partire dai 3
anni di età e anche chi li compie entro il 30
aprile dell’anno successivo.

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria

«Giovanni XXIII»

Le iscrizioni sono aperte da gennaio per l'anno
successivo.
Compatibilmente con i posti disponibili potranno
essere valutati eventuali inserimenti in corso
d'anno.
Per

iscriversi

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
è

necessario

consegnare

alla

segreteria della scuola il modulo-domanda di

rivolgersi alla segreteria:
tel. 0521/805334

iscrizione debitamente compilato.
Per visitare e conoscere le maestre
Modulistica e indicazioni più dettagliate possono

l’offerta formativa della scuola,

essere richiesti direttamente presso il servizio

fissare un appuntamento con la coordinatrice

oppure inviati tramite posta elettronica.

Dott.ssa Barbara Vecchi (cell. 349/5669001)
e-mail: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org
www.coopeide.org
www.parrocchiacollecchio.net
http://fismparma.net
Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII

«La scuola dell’infanzia, statale e paritaria,
si rivolge a tutte le bambine e i bambini
dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro
diritto all’educazione e alla cura, in coerenza
con i principi di pluralismo culturale ed
istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
e nei documenti dell’Unione Europea»
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione)

Scuola aderente alla rete nazionale FISM

La Scuola «Giovanni XXIII» è una Scuola

Le nostre quotidiane SCELTE EDUCATIVE,

La SCUOLA «GIOVANNI XXIII» è organizzata

dell’Infanzia paritaria parrocchiale, una Scuola

come scuola di ispirazione cristiana, mirano ad

in sezioni eterogenee per età.

pubblica a gestione privata, aderente alla rete

arricchire il patrimonio di esperienze e di valori di ogni

Siamo aperti dall’inizio di settembre al mese di

nazionale FISM.

bambino e bambina visti come persone uniche ed

luglio, dalle 8.00 alle 16.00 con possibilità di anticipo

L’educazione e la cura dei bambini e delle

irripetibili.

(dalle 7.30) e prolungamento di orario (fino alle 18.00).

bambine a noi affidati prende avvio dalla loro

•

CENTRALITÀ DELLA PERSONA: le proposte sono

accoglienza dal punto di vista affettivo, emotivo e

volte alla valorizzazione delle competenze e delle

È inoltre possibile usufruire del servizio fino alle 18.00

relazionale per arrivare ad elaborare un progetto

potenzialità di ogni bambino e bambina tenendo

anche saltuariamente o in casi di emergenza.

che sostenga il loro interesse e la curiosità ad

conto della singolarità e della ricchezza di ciascuno

apprendere, attraverso le proposte didattiche che

• GIOCO,

RELAZIONI

ED

ESPERIENZE
della

7.30 – 8.00

Anticipo

attraverso

8.00 – 9.30

INGRESSO e accoglienza in sezione

9.30

Colazione

9.30 – 11.45

ATTIVITÀ in sezione o a piccoli
gruppi

11.45 – 12.30

MOMENTO DEL PASTO (abbiamo la
cucina interna e la nostra cuoca
Angela prepara il pranzo per noi tutti
i giorni!)

12.30 – 13.30

GIOCHIAMO TUTTI INSIEME
in salone o all’aria aperta

13.15 – 13.30

PRIMA USCITA

13.30 – 15.30

ATTIVITÀ in sezione o a piccoli
gruppi.
Chi lo desidera va a riposare

15.30 – 16.00

SECONDA USCITA

16.00 – 18.00

PROLUNGAMENTO ORARIO
(a richiesta)

connotano il nostro piano dell’offerta formativa:

CONCRETE:

sono

dall’amore per la lettura e la narrazione

conoscenza,

costruita

(valorizzata attraverso una biblioteca interna ricca

l’immersione

in

di volumi) alla musica (proposta grazie alle

benessere e l'utilizzo di materiali scelti ed allestiti

competenze

con cura, nella relazione con la natura, l’arte, il

dedicata),

di
dalla

un’insegnate

espressamente

psicomotricità

all’outdoor

education (siamo a 50 metri dal Parco Nevicati),

i
un

primi

strumenti

socialmente,
contesto

ORARI E ATTIVITA’

relazionale

di

territorio e la comunità di cui facciamo parte.
• FAMIGLIA E PARTECIPAZIONE: la nostra scuola

dall’inglese allo sviluppo del pensiero logico

promuove

matematico.

dimensione fondamentale e costitutiva del proprio

l’alleanza

con

le

famiglie

come

essere e del proprio fare; la scuola si offre come
spazio aperto capace di costruire rapporti di fiducia
e nuovi legami di comunità.

Le INSEGNANTI della scuola hanno una
consolidata esperienza in ambito educativo,
riconosciuta e testimoniata dalla fedeltà di
generazioni di affezionati.

