La Scuola dell’Infanzia
Si ispira ai valori umani e spirituali della famiglia di Nazareth. Favorisce e coltiva un clima di
serenità e di fiducia, cerca la collaborazione con la famiglia, apre alla speranza, educa alla
responsabilità e alla libertà. Pone al proprio centro la persona e l’accompagna nella crescita
personale e sociale. Attua progetti mirati per vivere la diversità, la solidarietà, la tolleranza, il
rispetto per sé e per gli altri.

Cenni storici
La scuola dell’Infanzia sorse a Monte di Malo nel 1936, quando alcune suore vi si stabilirono per
aprire “l’asilo infantile” e dedicarsi alla pastorale parrocchiale. La scuola fu ampliata nel 1964. Una
seconda ristrutturazione è stata completata nel 2006 per offrire servizi più adeguati, con un ulteriore
ampliamento degli spazi interni e la sistemazione di quelli esterni per giochi a norma per i bambini.

Finalità
La scuola s’impegna a realizzare percorsi che consentano al bambino di:
- costruire la propria identità;
- conquistare l’autonomia;
- sviluppare le competenze.

Ambienti:
spazi adeguati per l’accoglienza, aule per le attività didattiche, laboratori, palestra per l’attività
ludica, sala da pranzo, sala per il riposo, sala da gioco e sala per sussidi audiovisivi,aula per attività
manipolative e pittoriche. La scuola si articola in tre sezioni eterogenee: i bambini di ogni
sezione vivono momenti di intersezione nei laboratori.

Il personale
Tre docenti titolari di sezione, insegnanti per l’attività motoria, per l’attività musicale, per la lingua
inglese.
Personale per il servizio extrascolastico (accoglienza e uscita) e personale ausiliario. Per la
realizzazione del suo curricolo la scuola adotta una linea di programmazione annuale, valorizza il
gioco, le esperienze dirette, uscite programmate, i sussidi del vissuto della socializzazione e della
rappresentazione.

Partecipazione dei genitori
I genitori s’impegnano a sostenere il progetto educativo della scuola partecipando ad assemblee,
riunioni, colloqui, agli organi collegiali previsti dalla Legge, e all’Associazione Genitori delle
Scuole Cattoliche.

Il Nido Integrato
Il Nido Integrato ”Arcobaleno“ concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle
bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarlo dai 12 mesi fino all’ingresso nella
Scuola dell’Infanzia.
Offre un progetto educativo fondato sui valori cristiani della vita che hanno il loro massimo
riferimento al Vangelo, e lo svolge in collaborazione con la famiglia, in uno stile semplice, sereno,
lieto, ispirato alla Santa Famiglia di Nazareth.

