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TEMPO SCUOLA  
07.30 – 08.00:   PREACCOGLIENZA 

08.00 – 09.00:   ACCOGLIENZA 

09.00 – 10.15:    GIOCO E ATTIVITA’ DI ROUTINE 

10.15 – 11.15:      ATTIVITA’ DIDATTICA 

11.45 – 12.30:      PRANZO 

12.45 – 13.00:      USCITA INTERMEDIA 

13.15 – 15.15:      ATTIVITA’ DIDATTICA O RIPOSO PER I PICCOLI 

15.15 – 16.00:      MERENDA E USCITA 

16.00 – 17.30:      POSTICIPO  

COSTI DEI SERVIZI  

La retta annuale, per i bambini della Scuola dell’Infanzia è di euro 1600,00 per l’intero 

anno scolastico, da pagarsi in n. 10 rate mensili di euro 160,00 ciascuna. 

La retta del servizio di trasporto è di euro 50,00 mensili per il doppio giro (andata e 

ritorno) e di euro 35,00 mensili per un solo giro (solo andata o solo ritorno).  

Al momento dell’iscrizione si dovrà versare una caparra di euro 50,00 (euro 35,00 per 

chi richiede solo un giro). 

La scuola fornisce un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.30 alle 8.00.  

Il contributo per questo servizio extra è di euro 150,00 annuali. All’atto dell’iscrizione 

sarà prevista una caparra di euro 50,00.  

La scuola fornisce un servizio di orario posticipato dalle ore 16.00 con due possibilità di 

scelta: prima uscita alle ore 16.45, seconda uscita alle ore 17.30. Nel primo caso il con-

tributo richiesto sarà di euro 300,00 annuali, nel secondo caso invece sarà di euro 

600,00. All’atto dell’iscrizione sarà richiesta una caparra di euro 50,00. 

RECAPITI  

Per informazioni ed iscrizioni potete telefonare alla scuola al numero 0457850227 o 

mandare una mail all’indirizzo sc.meneghini@tiscalinet.it.   

Per conoscere la nostra offerta formativa, vi invitiamo a visitare la nostra pagina FB 

“Scuola dell’Infanzia A. G. Meneghini” e il nostro sito web www.scuolameneghini.it.  

La Coordinatrice e le insegnanti saranno felici di presentarvi la nostra scuola. 

“I BAMBINI HANNO BISOGNO DI PANE E DI ROSE: LA CONOSCENZA E LA 

CREATIVITA’, IL SAPERE E L’AGIRE, LA MENTE, IL CORPO, LE MANI, L’IMPARARE 

E L’ESPERIENZA, LA SCIENZA E L’ARTE , CIOE’ IL PANE E LE ROSE.”                                                                              

CELESTIN FREINET 

mailto:sc.meneghini@tiscali.it
http://www.scuolameneghini.it


 

SPORTELLO 
PSICOLOGICO  

 

di supporto alla scuola in 
collaborazione con il consultorio 

PRINCIPI E FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

riconoscere la centralità della persona che apprende considerando il  
percorso individuale; 
assicurare a tutti i bambini le opportunità necessarie a realizzare il  
proprio progetto di vita; 
educare alla cittadinanza e alla convivenza civile riconoscendo le  
diversità come ricchezze; 
prevenire, attraverso l’educazione e la formazione, qualsiasi forma  
di disagio scolastico; 
valorizzare la metodologia della ricerca e l’apprendimento cooperativo; 
 potenziare la creatività e il pensiero divergente coltivando le diverse for-
me di intelligenza e predisponendo ambienti e laboratori dentro i quali i 
bambini sperimentano. 
  favorire la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola; 
collaborare con le famiglie alla formazione globale della persona; 

PATTO FORMATIVO 

Le nostre scuole dell’infanzia hanno definito 

insieme ai genitori un contratto formativo: 

scambio attivo e partecipe di scelte educative, 

di forme di collaborazione, di garanzie, di reci-

proci impegni per attuare quella alleanza for-

mativa basilare per la crescita positiva del 

bambino. 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA  

Per un  inserimento graduale e 

sereno  nella scuola dell’infanzia 

che  prevede, per  le prime 

settimane, orario antimeridiano per 

garantire la compresenza delle 

insegnanti per l’intero orario di 

apertura della scuola  

PROGETTI E LABORATORI PER MATURARE   

L’IDENTITA’, L’AUTONOMIA, LE 

COMPETENZE  
 

Attraverso molteplici attività: motorie e psicomotorie, 

sensoriali, artistiche, musicali, linguistiche,  

grafomotorie e grafiche, matematiche, inglese, ecc. 

INCONTRI CON  LE 

FAMIGLIE 

attraverso assemblee, laboratori, 

gruppi di riflessione, incontri con 

esperti, colloqui... 

PROGETTO BIBLIOTECA 
 

ATTIVITA’ CON IL 
TERRITORIO  

 

ATTIVITA’  PER 
L’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA  
 

 

PERCORSI DI  

PSICO-MOTRICITA’ 

DOPO ORARIO 
SCOLASTICO con esperti  

ASS. ARCOBALENO 

 

PROGETTO CONTINUITA’  

con la scuola primaria 

 

 

FESTE,  GITE, 

 SPETTACOLI 

PRINCIPI E FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

riconoscere la centralità della persona che apprende considerando il  
percorso individuale; 
assicurare a tutti i bambini le opportunità necessarie a realizzare il  
proprio progetto di vita; 
educare alla cittadinanza e alla convivenza civile riconoscendo le  
diversità come ricchezze; 
prevenire, attraverso l’educazione e la formazione, qualsiasi forma  
di disagio scolastico; 
valorizzare la metodologia della ricerca e l’apprendimento cooperativo; 
 potenziare la creatività e il pensiero divergente coltivando le diverse 
forme di intelligenza e predisponendo ambienti e laboratori dentro i quali 
i bambini sperimentano. 
  favorire la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola; 
collaborare con le famiglie alla formazione globale della persona; 

PRINCIPI E FINALITA’ DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Riconoscere la centralità della persona che apprende considerando il  
percorso individuale 
Assicurare a tutti i bambini le opportunità necessarie a realizzare il  
proprio progetto di vita 
Educare alla cittadinanza e alla convivenza civile riconoscendo le  
diversità come ricchezze 
Prevenire attraverso l’educazione e la formazione qualsiasi forma  
di disagio scolastico 
Valorizzare la metodologia della ricerca e l’apprendimento cooperativo 
Potenziare la creatività e il pensiero divergente coltivando le diverse 
forme di intelligenza e predisponendo ambienti e laboratori dentro i 
quali i bambini sperimentano 
Favorire la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola 
Collaborare con le famiglie alla formazione globale della persona 


