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UNA SCUOLA...
DOVE SENTIRSI A CASA

SCUOLA DELL’INFANZIA
“SORRISO DI MARIA” - REDA

UNA SCUOLA LIBERA, FAMILIARE, APERTA
una scuola aperta: vogliamo essere una scuola di paese, in rela-
zione costante con le persone e con i luoghi che ci stanno intorno 

(outdoor education, frequenti uscite sul territorio: scoperta dei mestieri, visita al 
mercato, vendemmia, passeggiate nei campi…);

una scuola familiare: gli spazi della scuola (sezioni, laboratorio, spazio ricreativo, 
sala mensa) strettamente connessi tra loro ed i numeri ridotti della comunità edu-
cativa (bambini ed educatrici) rendono la scuola a misura di bambino, come uno 
spazio domestico;

una scuola libera: scuola cattolica significa avere la libertà di scegliere e formare il 
personale educativo, in modo da trasmettere i valori a cui teniamo: la competenza 
pedagogica per noi non basta, se non è unita alla maturità umana del personale.

Sono presenti due sezioni: sezione primavera (24-36 mesi) e se-
zione mista d’infanzia (3-5 anni). Le insegnanti sono affiancate 

da esperti per le attività di educazione musicale, educazione motoria e religione. 
Nell’equipe di lavoro è presente una pedagogista.  

IL NOSTRO STILE

I NOSTRI SERVIZI

Le attività didattiche si concentrano dalle 9 alle 15.45, ma il servizio è attivo per 
quasi 10 ore in modo continuato (dalle 7.45 alle 17.30), senza che sia richiesta una 
quota aggiuntiva per usufruire del pre e post orario.

 7:45 - 9:00 accoglienza
 9:00 - 9:30 merenda 
    con frutta di stagione
 9:30 - 11:15 attività in sezione
 11:15 - 11:30 uscita prima del pranzo
 11:30 - 12:30 pranzo
 12:30 - 12:45 pulizia dei denti
 12:45 - 13:00 uscita dopo il pranzo, gioco
 13:00 - 15:15 > primavera e 3 anni: riposo
    > 4 e 5 anni: attività, gioco
 15:15 - 15:45 merenda
 15:45 - 17:30 giochi, uscita

Sono aperte

le iscrizioni

per l'anno

scolastico
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