SCUOLA dell’INFANZIA M. MAZZARELLO
Via Cumiana, 2 – 10141 – TORINO // Tel 011.3797821/11
Email: infanzia@mazzarello.it

Sito: www.mazzarello.it

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

SEZIONE PRIMAVERA

ORGANIZZAZIONE E OFFERTA FORMATIVA
per Anno scolastico 2019/2020
La Sezione Primavera è un progetto costruito intorno al bambino/a con una forte

attenzione al tema dell’accoglienza, della cura educativa, del benessere, della
corporeità, del gioco e della motricità, dell’accompagnamento alle prime forme di
linguaggio, creatività e immaginazione, della religiosità e un qualificato momento di
preparazione e introduzione alla Scuola dell’Infanzia, …

“DOVE I PICCOLI IMPARANO A DIVENTARE GRANDI!”
 Settembre 2019 - Apertura della Sezione Primavera, per bambini/e dai 21 ai 36
mesi (nati entro il 31 dicembre 2017)

 E’ aperta da settembre a luglio compreso (11 mesi) – (vacanze ministeriali)
 Orario, come la Scuola dell’Infanzia:
Prescuola: ore 07.30-08.30
Normale: ore 09.00/16.00 - ore 08.30/09.00 entrata – ore 15.45/16.00 uscita
(uscite particolari ore 11.30 prima del pranzo e 12.30-13.00, dopo il pranzo)
Doposcuola: ore 16.00/17.30
 E’ presente una educatrice per 10 bambini, con personale ausiliario in aiuto
 Attività laboratoriali: gioco, manipolazione, musica, canto e danza, pittura,
teatro, motricità, storie e linguaggio, feste e uscite, …..
Progetto continuità con la scuola dell’Infanzia.
Laboratori Facoltativi e a progetto durante l’anno scolastico: Inglese,
psicomotricità (docenti esterni - pagamento a parte)
 La giornata a scuola:
Ore 9.00-11.45 gioco, attività, laboratori
Ore 11.45 pranzo
Ore 13.00-15.30 riposo
 Mensa fresca interna
 Costi:
o Iscrizione € 250,00
o Retta mensile € 400,00 (per 11 mesi) compreso uno spuntino di colazione del
mattino
o Riscaldamento € 200,00 (annuale, a settembre)
o Prescuola € 20,00 mensili (ore 7.30-8.30)
o Doposcuola € 60 mensili  Il pagamento della retta è mensile, entro il 10 di ogni mese, con bonifico
bancario.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI, presso la SCUOLA DELL’INFANZIA.
RIVOLGERSI A Sr MARIA.
Scuola dell'Infanzia M. Mazzarello - Sezione Primavera

