LA GIORNATA EDUCATIVA
7:30 - 8:00

pre scuola

8:00 - 9:00

accoglienza

9:00 - 9:30

uso dei servizi igienici

9:30 - 11:30	Attività educative in sezione
o laboratori con esperti
11:30 - 12:00 preparazione al pranzo
e prima uscita
(si prega di rispettare l’orario)

Bazzano (Bo)

12:00 - 13:00 pranzo
13:00 - 13:30	gioco libero
e uscita dopo il pranzo
13:30 - 15:30 riposo per i piccoli e per i medi;
attività di sezione per i grandi;
15:30 - 16:00 merenda
16:00 - 16:30 congedo
16:30 - 17:15 post scuola

DEL

Servizio estivo:
tutto il mese di luglio

SC U O L A

Calendario Scolas
tico:
da Settembre (inizio scuole
)
a fine Giugno
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“S. Stefano”
Via De Maria, 7
40053 Bazzano (BO)
Tel. 051 831412
parrocchialesantostefano@virgilio.it

radici
per crescere
ali
per volare

la scuola
La Scuola dell’Infanzia “Santo Stefano” di
Bazzano si propone di:
- educare con amore i bambini che le sono
affidati;
- collaborare con la famiglia per una crescita
integrale secondo il disegno d’amore di Dio
Padre per tutti gli uomini;
- orientare i bambini a relazioni buone con tutti
nel rispetto, nell’accoglienza, nell’amore;
- valorizzare i doni di ognuno per una felice
crescita della persona e della comunità;
- formare una coscienza capace di progettare
cose buone e belle;
- insegnare gratitudine, il dono di sé agli altri,
la gioia di vivere;
- accompagnare con cura attenta e personale
lo sviluppo corporeo, intellettuale, psicoaffettivo, sociale, religioso e cristiano di ogni
bimbo.

L’organizzazione
le

Ambienti ed au
accoglienti
Sala giochi
comune

Ampio parco

La Scuola Materna S. Stefano accoglie
bambini dai 3 ai 6 anni, suddivisi in tre
sezioni omogenee per età, scelta fatta
per valorizzare appieno l’identità e le
competenze specifiche di ogni età.
Nella Scuola, oltre alle normali attività
previste per raggiungere gli obiettivi
indicati nella programmazione annuale,
sono organizzati i “laboratori” di: lingua
inglese, canto e drammatizzazione, pittura
e manipolazione, educazione al suono
e alla musica, attività teatrale, attività
motoria e arte.

