SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA
“ NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE “

SCUOLA PARITARIA
NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE
Via Fontanella, 9/11 – Torino
Tel. 011.2200995
Tel. 349 7947270

“La Scuola, luogo d’incontro e di apertura alla realtà”
SEGRETERIA
segreteria@scuolafontanella.org
COORDINAMENTO DIDATTICO
coordinamento@scuolafontanella.org
DIREZIONE
direzione@scuolafontanella.org

Papa Francesco

OPEN DAY

15 Dicembre Ore 10:00
12 Gennaio Ore 10:00
CON VISITA DELLA SCUOLA E
LABORATORIO DIDATTICO
PER GENITORI E BIMBI

Linee educative

Organizzazione ed orari

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano gestisce la scuola mantenendo
vivo il carisma dei fondatori e orienta la propria attività all'educazione
integrale della personalità dei bambini dai 3 ai 6 anni, in una
prospettiva ispirata ai valori cristiani.

La Scuola è formata da 3 sezioni eterogenee, con bambini di diversa età.
Ogni sezione è affidata ad un’insegnante referente che accompagna il
bambino in tutte le attività educative e didattiche previste dall’offerta
formativa.
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:

Lo stile si caratterizza per il rispetto e l'attenzione verso il bambino
nella sua globalità e per l'accoglienza e il coinvolgimento delle
famiglie.
In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e attraverso
un’adeguata metodologia si propone pertanto di perseguire:
• lo sviluppo armonico della personalità del bambino nelle sue
componenti cognitive, fisiche, affettive, emotive, etiche, sociali,
spirituali e religiose;
• la valorizzazione dell'identità del bambino e della sua unicità e
specificità;
• l'incremento delle potenzialità individuali e delle competenze e
abilità proprie delle diverse età (autonomia, socializzazione tra pari
e con adulti, capacità di comunicazione attraverso vari linguaggi);
• la promozione di un'educazione orientata al rispetto di valori
quali libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà.

7.30 – 8.30
8.30 – 9.00
15.45 – 16.00
16.00 – 17.30

prescuola
ingresso
uscita
doposcuola

Il pranzo, momento di grande valore educativo, è incluso tra le normali
attività quotidiane. I cibi vengono preparati quotidianamente.

Attività Educativo Didattiche
-

TUTTE LE ATTIVITA’ CURRICOLARI MINISTERIALI
LABORATORIO DI PRESCRITTURA E PRECALCOLO
LABORATORIO FENIX (POTENZIAMENTO COGNITIVO)
LABORATORIO D’ARTE CREATIVA
AVVIAMENTO ALLA LINGUA INGLESE
LABORATORIO MUSICALE
LABORATORIO GIOCOMOTRICITA’
AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO IN LINEA
LABORATORIO DI NARRAZIONE

