COSTI DELLA SEZIONE PRIMAVERA

SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA
“ANGELO E GIUSEPPINA MENEGHINI”

La retta annuale, per i bambini della Sezione Primavera è di euro 2.800,00 per l’intero
anno scolastico, da pagarsi in n. 10 rate mensili di euro 280,00 ciascuna.
La retta del servizio di trasporto è di euro 50,00 mensili per il doppio giro (andata e
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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.

Sezione Primavera
Scuola dell’Infanzia
A. e G. Meneghini Zevio

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 contributo 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

Servizio
Entrata Anticipata
Uscita Posticipata

Cucina Interna

Servizio Pulmino

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.

L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo.
Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell’altro. L’universo ha senso
solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni.”
Paulo Coelho

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

COM’ E’ STRUTTURATO IL SERVIZIO

La Sezione Primavera è un servizio per l’Infanzia che accoglie bambini tra i
24 e i 36 mesi.
Questo servizio è stato creato per dare appoggio e collaborazione alle famiglie, promuovendo lo sviluppo armonico dei loro piccoli; inoltre è un’opportunità per favorire il contatto, l’incontro e la condivisione in un clima

sereno e accogliente.
La sfida della Sezione Primavera, collocata in una fascia d’età di mezzo tra
Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia, è quella di porsi come servizio innovativo,
che tenga conto di alcune attenzioni legate alla specifica fascia d’età dei
bambini.
L’organizzazione di tale Sezione è pensata in funzione di un gruppo “ omo-

geneo”, in spazi adeguati e con gruppo ridotto.
Le attività che si proporranno all’interno della Sezione Primavera saranno
volte allo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale nel rispetto delle fasi evolutive e della crescita personale di ogni bambino.
Dal punto di vista del progetto pedagogico, ruolo centrale hanno il benessere, l’immaginazione, la creatività (più strutturata) e le prime forme di linguaggio dei piccoli.
Lo scopo della Sezione Primavera vuole quindi essere quello di sviluppare
e migliorare le capacità psicomotorie, di attenzione, di autonomia, di comunicazione e di gestione e maturazione dell’ identità di ogni bambino.

La giornata tipo prevede un’apertura del servizio dalle ore 8.00 alle ore
16.00, con la possibilità di anticipare l’orario alle 7.30 e/o di estenderlo
sino alle 17.30 .

La giornata educativa si svolge principalmente all’interno della sezione
studiata e pensata in base alle esigenze dei piccoli, sebbene la scuola goda di molti altri spazi che possono stimolare e incentivare lo sviluppo delle competenze di ciascun bambino come ad esempio la biblioteca, la palestra e la sala giochi.

Sono presenti un bagno per le cure e uno spazio per la nanna.
All'esterno un grande giardino per il gioco all’aria aperta.

I pasti sono preparati e serviti dalla cucina interna tenendo in considerazione le indicazioni alimentari specifiche per le diverse età e le personali
diete di ogni piccolo.

