PER CRESCERE,
PER ESSERE
SCUOLA
DELL’INFANZIA
E
SEZIONE
PRIMAVERA

CHI SIAMO?
La scuola dell’Infanzia Madre Mazzarello è una scuola paritaria, convenzionata con il
Comune di Torino, ed è gestita dalle Suore Salesiane, Figlie di Maria Ausiliatrice.
E’ una Scuola CATTOLICA che si ispira ai valori evangelici e propone esperienze di vita
ispirate al messaggio cristiano.
E’ una Scuola SALESIANA che si ispira al metodo educativo di Don Bosco e di S. Maria
Mazzarello, caratterizzato da rapporti basati sul Sistema Preventivo, in un clima di gioia, di
amorevolezza e di spirito di famiglia.
La scuola è attenta allo sviluppo emotivo, affettivo, cognitivo di ogni bambino e al
raggiungimento di obiettivi del percorso educativo come:
•Raggiungimento dell’identità personale
•Conquista dell’autonomia
•Sviluppo delle competenze

“L’EDUCAZIONE E’ COSA DI CUORE”. (Don Bosco)

SCUOLA DELL’INFANZIA
•Accoglie bambini dai 3 ai 6 anni
•Vi sono quattro sezioni eterogenee:
•Gialli
•Arancioni
•Verdi
•Rossi

I laboratori sono luoghi dove si
svolgono attività in piccoli gruppi, di
età omogenea e non, allo scopo di
comunicare, socializzare, esplorare,
costruire, fantasticare, fare ipotesi e
scoperte, sperimentare, "imparare ad
imparare

LABORATORI
•Giocomotricità
•Manipolazione
•Lettura
•Educazione religiosa
•Laboratorio di creatività
•Laboratorio di inglese
•Musica
•Prescrittura per i bimbi di 5 anni

SEZIONE PRIMAVERA
LITTLE FRIENDS
La nuova sezione Primavera accoglie bambini tra i 24 e i 36 mesi

•Gli spazi sono confortevoli e permettono piena autonomia
•La cucina è interna con menù stagionale

ATTIVITA’:
•Grafico-pittoriche
•Manipolazione
•Scoperta dei materiali
•Travasi
•Esperienze sensoriali
•Motricità
•Giochi all’aperto

I nostri spazi..

•DUE MENSE CON CUCINA INTERNA
•UNA PALESTRA
•UNA VERANDA CON GIOCHI
•UN CORTILE ESTERNO

CONTATTI

•8.15/9.00 Accoglienza
•9.00/11.15

SCUOLA DELL’INFANZIA MADRE MAZZARELLO
Via Cumiana, 2 – 10141 Torino

Attività

didattiche

di

sezione e Laboratori
•11.15 Riordino degli spazi e igiene

•11.45 Pranzo
•12.30/13.15 Ricreazione

Segreteria Didattica (riceve su appuntamento)
E-mail: segreteriainfanzia@mazzarello.it
Telefono 011.379.78.11
Ufficio Amministrativo (riceve su appuntamento)
E-mail: amministrazione@mazzarello.it
Telefono 011.379.78.18

SERVIZI EXTRA:
PRE-SCUOLA (7.30/8.15)
POST-SCUOLA (16.00/17.30)
ESTATE BIMBI (mese di luglio)

www.mazzarello.it
Vi aspettiamo su FACEBOOK!
Scuola dell’Infanzia e sezione Primavera
Madre Mazzarello

•13.15 Riposo per i bambini della
sezione Primavera e dei bambini di 3
anni dell’Infanzia

•14.00 Laboratori pomeridiani per i
bambini di 4 e 5 anni
•15.30/16.00 Uscita

