Orario Scolastico
Accoglienza: dalle 8:30 alle 9:00
Uscita: dalle 15:40 alle 15:50

Comunicazioni
Scuola-Famiglia
- sito internet:

Scuola Materna
di Bornato

www.scuolamaternadibornato.org

Servizi Integrativi
- Servizio di anticipo: dalle 7:30
alle 8:30 *
- Servizio di posticipo: dalle 16:00

- bacheca per gli avvisi
- avvisi consegnati ai bambini
- colloqui con i genitori

alle 17:00 *
* al raggiungimento minino di iscritti

Giornata Tipo del bambino
7:30-8:30 accoglienza anticipata
(servizio integrativo)
8:30-9:00 accoglienza
9:00-10:00 attività di routine
(appello, conta, calendario,
giochi di socializzazione,
spuntino salutare)

“Ognuno di noi è unico
e meraviglioso ma...
insieme siamo
un capolavoro”

Sabato 12 Gennaio 2019
ore 10:30 presentazione ai genitori
dell'Offerta Formativa e visita guidata

Sabato 26 Gennaio 2019
ore 10:00 per i bambini e i genitori visita agli
ambienti e conoscenza del personale

10:00-11:15: attività secondo il
Progetto Educativo-Didattico

prossima apertura:

11:15-13:30: preparazione, pranzo
e gioco
13:30-15:15: riposo per i piccoli,
gioco o attività per medi e grandi
15:15-15:40: riordino e circletime
15:40-15:50 Uscita

Scuola Materna Paritaria di Bornato
Via Vittorio Emanuele III, n°1
25046 Bornato di Cazzago S.M. ( Bs )
 030/725059
asilobornato@gmail.com
www.scuolamaternadibornato.org

SEZIONE PRIMAVERA
per i bambini nati dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017

Chi siamo...

I nostri ambienti...

La Scuola Materna Paritaria di Bornato,
istituita nel 1907, è di ispirazione Cristiana.
Aderisce all'associazione ADASM-FISM
di Brescia svolgendo un servizio educativo
aperto a tutti i bambini di età compresa
tra i 3 e i 6 anni.
La finalità della Scuola è quella di
promuovere nel bambino lo sviluppo:
➢ dell'IDENTITA': capacità di
riconoscersi e riconoscere
l'altro come persona unica e
irripetibile
➢ dell'AUTONOMIA: capacità di
fare da sé e di chiedere aiuto
➢ delle COMPETENZE: sviluppo e
valorizzazione delle potenzialità
di ciascuno
➢ della CITTADINANZA:
riconoscimento dei bisogni e delle
necessità di tutti attraverso regole
condivise.
Tutto ciò si realizza attraverso proposte
esperienziali, attività ludiche e formative
di sezione, intersezione e laboratorio:
Progetto
Biblioteca
Uscite
Didattiche

Progetto
Inglese

Progetto
Motorio

Da quest'anno è possibile effettuare la
pre-iscrizione alla Sezione Primavera per i
bambini che compiono i 2 anni tra il 1 Gennaio
e il 31 Dicembre 2019 (per i bambini nati tra
il 1 Settembre e il 31 Dicembre 2017 la
frequenza è ammessa dal compimento del
secondo anno di età).
La Sezione Primavera accoglie un minino di
10 bambini secondo una graduatoria stilata
in base a criteri stabiliti dal CDA. Sarà
attivata al raggiungimento di un numero
minimo di 10 iscrizioni.

Si propone di offrire un ambiente
accogliente, ricco di relazioni e di
esperienze per favorire nel bambino un
armonico sviluppo fisico e psichico.

Progetto
Acquaticità

CUCINA INTERNA
Visite sul
territorio

Sezione Primavera

Con menù vidimato
dall'ATS

