Scuola dell’infanzia
“E. Muratori”
Via Carducci 14 - 41033 Concordia s/Secchia
Tel.053555125 – 3392787853 - 3663505166

A.S. 2021/2022
Open Day – on line
9 Gennaio 2021
Ore 10,00 sulla piattaforma Meet
Incontro informativo con il personale della scuola, un’ottima occasione per conoscere le insegnanti
ed il progetto educativo della scuola.
Per partecipare è necessario inviare una richiesta a maternamuratori@gmail.com
La Scuola dell‘Infanzia "E. Muratori" è un ENTE MORALE di ISPIRAZIONE CATTOLICA, il suo criterio guida
è dato da una visione globale dell'esistenza, che trova la sua matrice nel VANGELO: interazione tra CUTURA
e FEDE, tra FEDE e VITA.
L'OFFERTA FORMATIVA si fonda su cinque principi ispiratori:
–

uguaglianza, accoglienza e integrazione

–

imparzialità e regolarità

–

partecipazione, efficienza e trasparenza

–

libertà di insegnamento

–

diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza.

Persegue quattro TRAGUARDI DI SVILUPPO:
–

maturazione dell'identità

–

conquista dell'autonomia

–

sviluppo delle competenze

–

senso della cittadinanza

ATTRAVERSO:
–

la programmazione educativa-didattica sulla base dei programmi ministeriali;

–

la proposta di progetti extra-curricolari: educazione religiosa, educazione motoria, yoga, propedeutica

musicale, educazione ambientale, educazione stradale, approccio al teatro e alla lettura, progetti di
documentazione pedagogica, progetto "Leggere e scrivere tutti insieme", progetto Litigare bene;
–

la continuità nido-materna e materna-primaria;

–

progetto benessere FISM

–

la formazione e l'aggiornamento delle insegnanti.

–

Metodo Litigare Bene

Visita in Chiesa con Suor Anselmina e
Don Franco

Lettura animata

DOCUMENTAZIONE:
–

fascicolo personale

–

cartelloni

–

fotografie

–

dvd

la documentazione fornita è il primo strumento che consente alla scuola di comunicare con la famiglia e con
tutti coloro che, vedendo, passano nella scuola; la scuola si sforza di divenire sempre più COMUNITÀ
EDUCANTE, con l'apporto delle competenze, della professionalità e della collaborazione del personale e delle
famiglie, per garantire adeguate risposte alle esigenze culturali e formative dei bambini, in sintonia con gli
obiettivi propri della scuola cattolica.
A tale proposito sono attivi diversi organismi di partecipazione:
Collegio docenti
Assemblea di sezione
Consiglio di intersezione
Assemblea generale dei genitori.
Consiglio della scuola

Musica con il maestro Riccardo

CHI ACCOGLIE I VOSTRI BAMBINI?
Alessia, Alice, Danilla, Milena, Serena, Chiara, Irene– Insegnanti
Martina – Educazione Motoria
Riccardo – Musica
Manuela - Yoga
Suor Anselmina Suor Silvana
Angela e Miriam
Vanja – Coordinatrice delle attività educativo- didattiche

Tracce

Uscite didattiche

ORARIO
La Scuola funziona con il seguente orario:
PRIMA ENTRATA

7,30 - 8,00

SECONDA ENTRATA

8,00 - 9,00

PRIMA USCITA

12,30 - 13,00

SECONDA USCITA

15.45 - 16,00

USCITA T. P.

16,00 - 18,00

DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI GIUGNO
Euro 185,00 part-time (8,00 – 12.30/13,00)
Euro 205,00 tempo normale (8,00 – 16,00)
Euro 45,00 tempo prolungato (16,00 - 18,00) pagato a settembre per tutto l’anno scolastico.
Euro 15,00 pre-ingresso 7.30 - 8.00
In caso di frequenza minima (solo 5 giorni) o assenza totale euro 100,00 (quota fissa mensile).
In caso di assenza consecutiva di 15 giorni viene applicato uno sconto del 30% sulla retta.
Il mese di Luglio, dedicato al centro estivo, è facoltativo, con pagamento anticipato delle settimane di
frequenza, viene realizzato se si raggiunge un numero minimo di 18 bambini a settimana.
Sarà possibile iscrivere i bambini a partire
dal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021
presso l’ufficio della nostra scuola
aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.30

www.infanziamuratori.it

