Organizzazione del Servizio in
tempo di COVID-19
Siamo in grado di garantire:





pieno rispetto di tutte le Linee Guida a
garanzia di sicurezza
un UNICO GRUPPO epidemiologico di
bambini senza bisogno di ripartire gli
spazi tra vari gruppi!!!
ampi spazi interni ed esterni da vivere in
LIBERTA'!

La Scuola dell’Infanzia “G. Roi”
è federata alla FISM e si ispira
ad una visione cristiana
dell’uomo, del mondo, della
vita, della cultura.

a.s. 2021-2022
LA SCUOLA A MISURA

Le nostre priorità
Grazie all’ascolto attento di ogni bambino si
vuole offrire ad ognuno in un clima familiare
l’opportunità di “mettersi in gioco” per
conoscere e potenziare i propri talenti.
Per la nostra scuola due sono le priorità da
promuovere:
 SAPER FARE
 SAPER ESSERE

La nostra Mission


favorire un ambiente di promozione del
benessere affettivo-relazionale per ogni
bambino
 potenziare l’autostima, l’equilibrio
psicofisico, le capacità relazionali e le
capacità comunicative.
Come dice Papa Francesco "solo cambiando
l'educazione si può cambiare il mondo"!
Noi vogliamo partire prendendoci cura
dell'educazione dei più piccoli!

DEL TUO BAMBINO
La tua scelta,
il suo futuro!
Organizzazione degli spazi

E in più...

Rapporto Scuola-Famiglia
La collaborazione con la famiglia è fondamentale
per renderla partecipe della vita della scuola
nella piena corresponsabilità educativa e nel
rispetto reciproco di competenze e ruoli.

•

scelte ECO e PLASTIC FREE per una
scuola che rispetta l'ambiente

•

cucina interna con utilizzo di
prodotti freschi di alta qualità a km0

•

valorizzazione dell'OUTDOOR
EDUCATION

•

atelier dell'ARTE e della SCIENZA per
una" pedagogia del fare" che parte
dall'esplorazione

•

Sportello Psicopedagogico interno
gratuito per genitori

Potenziamento dell'Offerta
Formativa

Servizio Offerto:
Anticipo: Orario 7:30 – 08:00
Scuola: Orario 08:00 – 16:00
Posticipo: Orario dalle 16:00-18:00*
Apertura sabato mattina 7.45-12.45*
(* non attivo per l'a.s. 2021-2022)

CONTATTACI per visitare la
nostra scuola
solo SU APPUNTAMENTO!

Laboratori e atelier:
• Girotondo di suoni ed emozioni
• Let’s have fun
• Atelier dell'arte e della scienza
• Orto e Giardinaggio
• Amico Libro
• Gioco motorio
Uscite didattiche e naturalistiche sul territorio

Tel. 0444 595678
www.scuolamaternaroi.it
info@scuolamaternaroi.it
SCUOLA PARITARIA
DELL'INFANZIA "G.ROI"
Piazza Trieste, 16 - 36010 Cavazzale
Monticello C.Otto (VI)

