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Venite a visitare i nostri ambienti, chiedere 

informazioni, chiarimenti e curiosità!

SABATO 3 DICEMBRE 2022

SABATO 14 GENNAIO 2023

DALLE 9.00 ALLE 12.00

La scuola si deve costruire come luogo accogliente,

coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi.

Sono, infatti, importanti le condizioni che

favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere

la partecipazione più ampia dei bambini e degli

adolescenti a un progetto educativo condiviso. La

formazione di importanti legami di gruppo non

contraddice la scelta di porre la persona al centro

dell’azione educativa, ma è al contrario condizione

indispensabile per lo sviluppo della personalità di

ognuno.

Testo tratto dalle Indicazioni nazionali 2012

Scuola dell’infanzia e Asilo Nido Integrato

Bambino Gesù 

Parrocchia di San Domenico

Via Card. Elia Dalla Costa, 26

36030 Villaverla (VI)

Tel. 0445 855115

info@scuolainfanziavillaverla.it

www.scuolainfanziavillaverla.it
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La Scuola dell’Infanzia Bambino Gesù è una scuola

paritaria di ispirazione cristiana che fonda la sua

azione educativa su una visione cristiana della vita

e della persona.

Accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni.

Alla Scuola dell’Infanzia è annesso il Nido Integrato

che accoglie i bambini e le bambine dai 3 ai 36

mesi.

Il bambino, nella sua identità unica e irripetibile, è

posto al centro dell’azione educativa.

Egli è accompagnato a sviluppare tutte le

dimensioni della sua personalità all’interno di un

contesto di relazioni significative con altri bambini e

adulti.

Alla Scuola 

dell’Infanzia 

saranno accolti 

anche i bambini 

nati fino al 

30/04/2021

Giardino Scuola dell’infanzia



Attività Educativo-Didattica
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Cosa offriamo I nostri spazi

ORARI DEL NIDO
Accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.00

Uscita part-time dalle ore 12.30 alle ore 13.00

Uscita tempo pieno dalle ore 15.45 alle ore 16.30

Servizio di posticipo fino alle ore 18.00

I 100 LINGUAGGI 

DEI BAMBINI
PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO 0/6

offre ai bambini occasioni di esperienza 

ed espressione di sè attraverso i molteplici linguaggi 

con cui ciascuno incontra il mondo. 

Esperienze e attività sono sviluppate in continuità tra

Nido e Infanzia per accompagnare i bambini e le

bambine verso traguardi di sviluppo condivisi da

educatori e docenti.

Nelle proposte educative sono rispettati i bisogni

educativi, gli interessi e le competenze dei bambini

nelle diverse età.

ORARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ingresso anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.30

Accoglienza dalle ore 8.30 alle ore 9.00

Uscita mezza giornata dalle ore 13.00 alle ore 13.15

Uscita tempo pieno dalle ore 15.45 alle ore16.00

Servizio di posticipo fino alle ore 18.00

✓ Laboratorio Scatole Azzurre

✓ Il gioco del dipingere

✓ Laboratorio di teatro

✓ Percorso Insegnamento Religione Cattolica

✓ Laboratorio di musica

✓ Percorso di motoria

✓ Esplorazioni con materiali naturali

✓ Laboratorio fonologico

✓ Laboratorio di coding e logico-matematico

✓ Yoga 

✓ Continuità Nido-Infanzia

✓ Continuità con la Scuola Primaria

Cucina interna con menù vidimato dall’ULSS

Bavaglie e pannolini per il Nido forniti dalla Scuola

Centri Ricreativi Invernali, di Carnevale e Pasqua

Percorsi di formazione per i genitori

Comunicazione costante scuola-famiglia

Sezione del Nido Spazio motorio al Nido Spazio esterno al Nido Sevizi igienici al Nido

Sezione della Scuola dell’Infanzia Stanza del riposo alla Scuola dell’Infanzia Biblioteca alla Scuola dell’Infanzia

Gli ambienti luminosi, costantemente igienizzati, sono a

misura di bambino e sono organizzati in modo da favorire il

gioco, le relazioni e lo sviluppo cognitivo. Curiamo gli spazi

e gli arredi in modo tale da garantire la sicurezza dei

bambini, sia all’interno che all’esterno.

Il Nido dispone di:

✓ Sezioni per il gioco, le attività e il pranzo

✓ Uno spazio per il gioco motorio

✓ Due giardini esterni

✓ Servizi igienici con apposito spazio per il cambio

✓ Stanza del riposo

La Scuola dell’Infanzia dispone di:

✓ Sezioni ampie e luminose

✓ Salone per il gioco l’attività motoria

✓ Sala da pranzo

✓ Stanza del riposo

✓ Biblioteca e laboratori

✓ Due giardini esterni

Esperienze in ottica 0/6


