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Scuola dell'Infanzia Paritaria
Sezione Primavera

Micronido Arcobaleno

Scuola dell'Infanzia dal 14 Gennaio 2022
 Micronido Arcobaleno dal 20 gennaio 2022  

 

IN PREVISIONE DELLE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23
L' “ASILO INFANTILE  DI CRESCENTINO”  APRE LE PORTE ALLE FAMIGLIE  CHE
VOGLIONO  CONOSCERE  MEGLIO  LA  STRUTTURA, LA DIDATTICA, I PROGETTI

SU
APPUNTAMENTO

asiloinfantiledicrescentinomicronidoarcobaleno

PRO

GETTO0-6



INCONTRO SU APPUNTAMENTO CON  INSEGNANTI E  AMMINISTRATORI 

PRE POST SCUOLA SU RICHIESTA
MENSA INTERNA

LA SCUOLA ADERISCE AL PROGETTO MINISTERIALE 0-6 ANNI

PROGETTO  V IVERE  L ' INGLESE

Tre giorni alla settimana, un’insegnante di madrelingua interagisce con  i bambini  attraverso
attività dinamiche.
PROGETTO  MUSICA

Si parte da un primo approccio al suono e al ritmo per poi passare al canto corale e individuale e
all’esecuzione    di ritmi con lo strumento musicale (xilofono) . 
PROGETTO  PS ICOLOGIA  DELLA  SALUTE  -  SPORTELLO  D I  ASCOLTO

Prevede osservazioni nelle classi per risolvere problematiche inerenti i      bambini, incontri con
insegnanti e genitori.

L’Asilo Infantile di Crescentino è una delle Scuole dell’Infanzia più antiche d’Italia,
istituita con Regio Decreto nel 1845 e premiata nell’ambito di festeggiamenti per
l’Unità d’Italia. Ha sempre adeguato la sua offerta formativa alle esigenze dei tempi
e con l’introduzione dell’Inglese come seconda lingua si pone l’obiettivo di portare i
suoi piccoli utenti a saper affrontare   un mondo multietnico e
multiculturale.    Nell’accogliere i bambini si assume la responsabilità e la
consapevolezza  di doverli guidare in una   crescita armonica considerando ognuno
di Essi una persona unica e irripetibile. 
E’ un Ente Morale amministrato da un CDA e tutti i membri operano
gratuitamente.  Aderisce alla   “FISM” Federazione Italiana Scuole Materne dalla
quale riceve supporto e consulenza.

AMPI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
CENTRO ESTIVO NEL MESE DI LUGLIO

per prenotazioni asiloinfantile.crescentino@gmail.com 
 oppure tel. Scuola Infanzia 333.1616431 - Micronido 333.1616438

 

L 'Asilo  segue le linee guida in ottemperanza delle direttive governative in materia di contenimento del contagio da Covid

 per la visita si ricorda di munirsi di Green Pass "rafforzato" 
per ragioni di sicurezza non saranno ammessi i bambini


