
• Servizio di trasporto in collaborazione
 con le amministrazioni comunali del territorio;*

• Prolungamento orario dalle 16.00 alle 18.00
 per i  bambini frequentanti la nostra scuola
 e per i bambini frequentanti le scuole
 del territorio; *

• “Progetto Biblioteca” in collaborazione
 con la biblioteca comunale di Oppeano;

• Attività motoria in una palestra attrezzata;

• Aula biblioteca interna con possibilità
 di prestito anche per genitori;

• Mensa con possibilità di menù su misura
 per diete particolari;

• Stanza del riposo provvista di aria condizionata 
 per il periodo estivo.

* AL RAggIUNgIMENtO 
DI UN NUMERO MINIMO
DI ISCRIttI

“IL CONCRETO”
Il concreto,
nell’educazione,
è il bambino:
non il progetto educativo,
non il programma scolastico,
non la tecnica didattica in se’.
in un’ impresa educativa
il programma
non dovrebbe essere
l’elenco delle cose
che ci proponiamo
di ottenere dai bambini,
ma di quelle che
dobbiamo fare noi
per essere utili ai bambini.

Gianni Rodari
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I NOSTRI SERVIZI
LE NOSTRE COLLABORAZIONI

...E INOLTRE...
• Progetto continuità con Asilo Nido
 e Scuola Primaria;

• Laboratorio di Lingua Inglese per i bambini
 di 4 e 5 anni;

• Laboratorio musicale per bambini di 4 e 5 anni;

• Laboratori manuali per bambini di 3 anni
 o anticipatari;



8.00-9.00: Accoglienza e gioco libero
in sezione.

9.00-9.45: Routine in sezione
(preghiera, calendario, appello, merenda).

9.45-10.00: Igiene personale.
  
10.00-11.30: Attività didattiche in gruppi               
di intersezione (per gruppi di età omogenea).

11.30-11.45: Igiene personale.

11.45-12.45: Pranzo in sezione.

13.00-13.15: Uscita intermedia.

13.15-13.30: Igiene personale.

13.30-15.15: Riposo per i bambini di 3 e 4 anni; 
laboratori pomeridiani per i bambini di 5 anni.

15.15-15.45: Merenda.

15.45-16.00: Uscita
(con possibilità di prolungamento
d’orario a pagamento fino alle 18.00).

LA SCUOLA
DELL’INFANZIA OGGI
Per ogni bambino o bambina, la scuola 
dell’infanzia si pone la finalità di promuovere 
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e della cittadinanza.
La scuola dell’infanzia diviene contesto
di relazione, di cura e di apprendimento, 
infatti, fra i tre e i sei anni, i bambini 
incontrano e sperimentano diversi linguaggi, 
scoprono attraverso il dialogo e il confronto 
con gli altri l’esistenza  di diversi punti di vista.
La nostra scuola accoglie circa 80 bambini 
senza distinzione di religione e sesso e si 
impegna a garantire il diritto ad un’educazione 
che favorisce lo sviluppo delle potenzialità 
affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, 
ispirandosi alla concezione cristiana del 
Concilio Vaticano II, agli orientamenti pastorali 
C.E.I. e alla convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia.

Fondata nel 1968 come scuola
di ispirazione  cattolica, associata
alla Federazione Italiana Scuole materne 
(F.I.S.M.), ottiene la parità scolastica nel 2001.
La scuola “Don Carlo Forante” da più
di 40 anni si impegna a migliorare
l’intervento educativo, il servizio alle famiglie, 
la collaborazione con la parrocchia
e il territorio.

• Attività in ambito linguistico;

• Attività in ambito creativo/espressivo;

• Attività in ambito religioso;

• Attività in ambito logico/matematico;

• Attività in ambito scientifico;

• Attività in ambito motorio;

La nostra scuola considera il gioco 
una risorsa privilegiata
per l’apprendimento e le relazioni.

LE NOSTRE pRINCIpALI 
pROpOSTE EDUCATIVE

LA NOSTRA GIORNATA
A SCUOLA




