PARTECIPAZIONE
DEI GENITORI
La scuola “San Filippo Neri” si propone
come luogo di dialogo, di incontro e di
partecipazione delle famiglie attraver‐
so:

presenza dei genitori nel periodo
dell’inserimento


Le iscrizioni si ricevono presso
la Direzione della scuola a partire dal
7 Gennaio 2016 fino al 26 febbraio 2016
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
e dalle ore 15.00 alle ore 16.30

SCUOLA
DELL’INFANZIA
INTERPARROCCHIALE
PARITARIA
SEZIONE PRIMAVERA
NIDO ARCOBALENO

colloqui periodici con le inse‐
gnanti



assemblee plenarie e di sezione



Commissioni di lavoro



incontri di riflessione a carattere
religioso e psicopedagogico



feste e gite

Scuola dell’infanzia paritaria
“San Filippo Neri”
via Vittorio Veneto n°1
Dalmine
tel e fax 035 561130
email materna.sanfilippo@libero.it

OPEN DAY
28 Novembre 2015
dalle 16:00 alle 18:00

PREMESSA EDUCATIVA

La scuola “San Filippo Neri”:
- in quanto scuola paritaria, si inserisce
nel sistema pubblico integrato in ar‐
monia con i principi della costituzio‐
ne.
- in quanto scuola di ispirazione cristia‐
ne, è luogo educativo caratterizzato
dalla visione cristiana della persona.
Si presenta come scuola che:
 valorizza, alla luce degli insegna‐
menti della Chiesa, la dimensione
religiosa come risposta al bisogno
ontologico di senso;
 accanto alla centralità dell’ alunno,
valorizza la centralità dell’adulto in
quanto capace di proposte significa‐
tive;
 offre l’opportunità di fare esperien‐
ze differenti, di imparare ad accet‐
tarsi ed accettare, di incontrare ed
accogliere l’altro.

ATTIVITA’

ORARI
La scuola dell’infanzia è aperta dal lu‐
nedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
15.50

anticipo scolastico dalle ore 7.30

posticipo scolastico fino alle ore
17.00 o alle ore 18.00
Nido “L’Arcobaleno”:
 dalle 08:30 alle 16:30
 dalle 07:30 alle 18:00
 dalle 07:30 alle 13:00
 dalle 13:00 alle 18:00



laboratorio musicale



laboratorio di cucina



laboratorio di psicomotricità



laboratorio di lingua inglese



educazione religiosa



educazione stradale e sicurezza



laboratorio alla scoperta
dell’ambiente naturale


Sezione “Primavera”:
 dalle 07:30 alle 13:00
 dalle 07:30 alle 16:30
 dalle 08:30 alle 16:30
 dalle 07:30 alle 18:00

progetto continuità tra ordini sco‐
lastici



rappresentazioni teatrali



approccio al libro e visite alla bi‐
blioteca

SERVIZI



cucina interna
servizio psico‐pedagogico



uscite sul territorio



visita a fattorie didattiche

