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La nostra
giornata

tipo

Accoglienza e gioco libero

Merenda

Attività e preparazione al pranzo 

Pranzo

Gioco libero e preparazione al riposo

Riposo

Risveglio, cambio e merenda 

Gioco libero

Uscita e saluti                   

7:45

9:15

10:00

11:15

12:00

13:15

15:30

16:15

17:00

1 sala polivalente (gioco,
attività, spazio mensa);
1 sala polivalente (spazio
riposo nelle ore pomeridiane);
1 stanza con fasciatoio;
Refettorio-mensa per la
consumazione dei pasti, con
cucina interna;
Cappella.

L'asilo nido dispone di:

I COLORI DELL’ARTE;
A TEMPO DI MUSICA;
PAROLE E STORIE;
MANI in PASTA;

Proponiamo percorsi e
laboratori sempre nuovi per
stimolare i bambini e fornire
un’offerta completa e unica
per una crescita globale della
persona: 

Educazione Motoria

NIDO INTEGRATO
[1-3 ANNI]

Laboratori e progetti

Il nostro CORPO DOCENTI è arricchito dalla
presenza di insegnanti specialisti di:

Spazi e ambienti

Progetto CONTINUITÀ
Nido Integrato – Scuola dell’Infanzia

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria



Il nostro CORPO DOCENTI è arricchito dalla presenza 
di insegnanti specialisti di alcune discipline:

Lingua 
Inglese

Educazione 
Motoria

Progetto CONTINUITÀ
Nido Integrato – Scuola dell’Infanzia

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria

Accoglienza e gioco libero

“Buongiorno Salesiano” e canto corale                    

Attività didattica di gruppo o laboratori

Preparazione per il pranzo

Pranzo         

Gioco libero o collettivo

Riposo (per la sezione "piccoli")                        

Laboratorio o attività in sezione

Uscita e saluti                   

7:55

9:00

9:30

10:45

11:20

12:15

13:15

14:00

15:30

La nostra
giornata

tipo

SCUOLA DELL'INFANZIA
[3-5 ANNI]

3 sezioni (delle quali una
adibita anche a spazio riposo
nelle ore pomeridiane);
Salone polivalente;
Cortile interno con giochi
attrezzati;
Refettorio-mensa per la
consumazione dei pasti, con
cucina interna;
Cappella.

La scuola dell'infanzia dispone di:

I COLORI DELL’ARTE
A TEMPO DI MUSICA 
MONDO DI LOGICA 

Proponiamo percorsi e
laboratori sempre nuovi per
stimolare i bambini e fornire
un’offerta completa e unica
per una crescita globale della
persona: 

Laboratori e progetti Spazi e ambienti



La nostra missione...
La Scuola dell’Infanzia, con Nido Integrato, è cattolica e salesiana

pertanto il suo progetto formativo specifica chiaramente il suo

riferimento al Vangelo ed al Sistema preventivo di S. Giovanni Bosco.

La scuola educa e nella scuola si educa perché a noi sta a cuore la

proposta di un’offerta formativa che abbia un forte spessore valoriale e

culturale che promuova un sapere per la vita; che ponga come fattore

indispensabile di attuazione il dialogo costante fra educatore-docente e

alunno, per permettere ad esso di acquisire non solo corrette

informazioni e tecniche operative, ma anche di crescere nella sua

personalità in tutte le dimensioni.

RAGIONE RELIGIONE

AMOREVOLEZZA

“Buoni cristiani e onesti cittadini”

"Gli allievi abbiano sempre su di loro l’occhio
vigile dei Maestri che, come padri amorosi,
parlino e servano da guida in ogni evento"

"Noi facciamo consistere la Santità
nello stare sempre allegri"

*Progetto CONTINUITÀ
Nido Integrato – Scuola dell’Infanzia

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria

garantire al bambino il diritto ad un percorso formativo organico e completo;
rafforzare le capacità di adattamento creativo alle nuove situazioni;
prevenire le difficoltà e il disagio nel passaggio da un livello di scuola all’altro. 

Attivo già da molti anni nella nostra scuola, ci curiamo con attenzione di: 

Si vuole così offrire ai bambini un’opportunità per conoscere i nuovi ambienti e i nuovi
insegnanti e offrire loro un più graduale passaggio al grado di scuola successivo.
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