OPEN DAY
Nel rispetto delle norme COVID
e per una massima tutela di bambini,
famiglie e personale,
la visita potrà essere su appuntamento
nei seguenti giorni :
08 gennaio dalle ore 9.00 – 13.30
15 gennaio dalle ore 15.00 - 17.30
La visita potrà essere anche in modalità
telematica, collegandosi al sito della scuola
www.maternabassani.it.

INFORMAZIONI
E CONTATTI

SCUOLA DELL’INFANZIA
NIDO INTEGRATO

La scuola è aperta dalle 8,00alle 16,00
Con possibilità di anticipo dalle 7,30
e posticipo fino alle 18,00
Iscrizioni dall’8 al 31 gennaio 2022
Ulteriori informazioni sul sito web
o durante gli open day

Per chiedere l’appuntamento
si può inviare una mail a:
info@maternabassani.it
o telefonare al numero: 0444/555229
dalle ore 8,30 alle ore 16,00
Rimaniamo a disposizione
per ulteriori informazioni.

Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato
“Elia Bassani”
Via Roma 52 36023 Longare
Tel. 0444 555229
www.maternabassani.it
info@maternabassani.it

scuola dell’Infanzia nido integarto”Elia Bassani”

“ELIA BASSANI”
Una scuola paritaria
di ispirazione cristiana
per bambini da 1 a 6 anni
gestita dalla parrocchia di Longare

LA SCUOLA DELL’INFANZIA “ELIA BASSANI”

è una scuola dell’Infanzia paritaria di ispirazione cristiana, la cui finalità
è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, dell’Autonomia, delle Competenze
e del Senso di Cittadinanza in continuità con il Nido Integrato.

LA PROGETTUALITA’ EDUCATIVA

INFANZIA 0 – 6
Il Nido integrato alla scuola dell’Infanzia,
permette al bambino di intraprendere
un percorso formativo dal primo anno
di vita per poter poi proseguire il suo percorso di crescita continuando
con la scuola dell’Infanzia

■ Due servizi vicini per un unico ambiente
di crescita e di sviluppo
■ Il valore della continuità nella pedagogia,
nelle esperienze e nello stile educativo.
■ Attenzione all’alimentazione e al
Benessere psicofisico dei bambini
■ Inclusione come valore e dialogo
interculturale
■ Formazione del personale a sostegno
delle famiglie

La scuola è strutturata in sezioni eterogenee ed
omogenee. Si fonda su scelte pedagogiche attente, riconoscendo diverse tecniche e strategie
educative come l’apprendimento laboratoriale e
cooperativo.

GLI SPAZI E LABORATORI
Gli spazi della scuola stimolano il bambino a
sviluppare gli apprendimenti previsti per le tre
fasce di età. La palestra e il giardino, sono ampi
e accoglienti perché il bambino sperimenti il
piacere di apprendere. La ricca biblioteca, per
laboratorio di lettura, l’aula di pittura per il laboratorio di manualità e pittura, il laboratorio di
musica, lingua inglese, psicomotricità e scatola
azzurra.

LE SCELTE QUALIFICANTI
Una cucina interna; si rispetta un piano di Autocontrollo Igienico Sanitario stilato e verificato dall’Ulss locale, con menù curato da una
dietista, per un’attenzione particolare all’alimentazione.

CENTRI ESTIVI NEL MESE DI LUGLIO
INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI
DOPOSCUOLA PER BAMBINI PRIMARIA

