Scuola Dell’Infanzia Paritaria e M icronido
Parrocchiale
“ M adonna del Divino Amore”
Corso Umberto I° n° 23-Città Sant’Angelo” PE
www.scuoladellinfaziaparitariadivinoamore.it
email: scuola_divinoamore@libero.it

Tel. -085/96323
“...Un bambino creativo è

un bambino felice!...”

Bruno Munari

La scuola Paritaria “Madonna del Divino Amore” è una scuola di
Ispirazione Cristiana, gestita dalle Suore con la collaborazione di
personale laico altamente specializzato
La Scuola dell’Infanzia e il Micronido è luogo di cura e di educazione dove, gli
spazi, predisposti con centri di interesse
e laboratori, accolgono i bambini dai 14 mesi ai sei anni.
Il personale insegnante, in un clima accogliente e sereno,
accompagna il bambino nella sua crescita personale e sociale
favorendo lo sviluppo delle competenze, delle autonomie, e delle
relazioni sociali tra bambini e
adulti.
I progetti pedagogici valorizzano il
gioco, l’iniziativa e l’esperienza spontanea, la collaborazione, la
partecipazione attiva di ciascuno, la scoperta e la formulazione
di ipotesi.
Le insegnanti sostengono e accompagnano il
bambino alla scoperta del mondo, di se stesso e degli
altri, aiutandolo a sentirsi sicuro, competente e
rispettato nelle proprie fasi di crescita. Il percorso
educativo pone particolare attenzione ai processi e
all’acquisizione e integrazione delle competenze più
che al prodotto uniformato.

tre

I bambini della materna, vengono suddivisi in

sezioni

omogenee

per

età.

Le attività

didattiche si svolgono sia in sezione che in intersezione. Il
servizio del Micronido aperto ai bambini di età

compresa tra i 14 e 36 mesi suddivisi in due
sottogruppi di età omogenea.
Con

particolare

attenzione

curiamo

l’alimentazione dei nostri bambini avvalendoci di una

cuoca che all’interno della nostra mensa, ogni giorno cucina cibi freschi
e genuini.

Tutto il personale della scuola, secondo le proprie competenze, frequenta ogni anno
incontri di formazione professionale per aggiornarsi e approfondire temi specifici del lavoro
educativo.

La nostra scuola offre un
servizio giornaliero dalle 7.30 fino alle
16.00, per chi ne fa richiesta, fino
alle17.00. Orari molto flessibili, sempre
per andare incontro alle esgenze della
famiglia in un clima di collaborazione.

Mettiamo a disposizione anche l’apertura estiva per le famiglie

che lo desiderassero, nel mese di Luglio rivolto a tutti i bambini
vieni a conoscere la nostra scuola! ! !
ti aspettiamo……..

Ci trovi accanto alla Chiesa di ”Santa Chiara” a Città Sant’Angelo

