
L A  S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A   
“BENEDETTO XV” 

CENATE SOPRA 

SI PRESENTA 

SABATO 19 DICEMBRE 2020 

ORE 9.30  

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA BENEDETTO XV  

via Corso Europa, 4      

24060 Cenate Sopra (Bergamo) 

Tel. - fax 035 956646 

E-mail scuolamaternasl@libero.it 

ORARIO DI APERTURA 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

 DA LUNEDÌ A VENERDÌ  

DALLE 8.30 – 11.30 

Per tutte le informazioni  

riguardanti i servizi gestiti dal 
Comune si rimanda  

al seguente 

indirizzo mail: 

 

info@comune.cenate-sopra.bg.it 

I GENITORI  

POTRANNO CONOSCERE  

L’OFFERTA FORMATIVA  

DELLA SCUOLA,  

VISITARNE I LOCALI   

E PARLARE CON LE INSEGNANTI.  

GIORNATA SCOLASTICA  

ORARIO ATTIVITA’ 

7.30 – 8.30 Anticipo: accoglienza dei bambini per chi ne ha 

fatto richiesta 

8.30 – 9.30 Seconda accoglienza 

N.B. 

E’ importante non arrivare dopo le 9.30 

9.30 – 9.40 Routine di igiene 

9.30-9.45 Spuntino di frutta 

9.30 – 11.15 Attività curricolari 

11.15 –  11.30 Preparazione al pranzo: cura del corpo 

11.30 – 12.15 Pranzo 

  

12.15-12.30 Routine di igiene 

13.00  Uscita per chi ha scelto il turno antimeridiano 

12.30 – 13.00 Momento educativo ricreativo 

  

13.00 – 14.50 Rilassamento 

14.50 – 15.00 Routine di igiene 

15.00- 15.15 Momento di sintesi dell’attività svolta nell’arco 

della giornata 
15.15 – 15.30 uscita 

  

15.30- 18.00 Posticipo: accoglienza dei bambini che hanno 

fatto richiesta 

Non possiamo purtroppo consentire la presenza dei 
bambini all’interno della scuola. Cercheremo appe-
na possibile di organizzare dei laboratori per per-
mettere anche ai bambini di conoscere la scuola. 

A causa dell’emergenza sanitaria in atto per poterci 

organizzare al meglio è necessaria la prenotazione 

telefonando al numero 035956646 (dalle 8.30 alle 

11.30) o inviando una mail all’indirizzo di posta 

elettronica: scuolamaternasl@libero.it  

entro  mercoledì 16 dicembre.  

mailto:scuolamaternasl@libero.it


CRESCERE  

E’... 

FAR  FIORIRE  

LE POTENZIALITA’ 

DI OGNUNO 

                     PROGETTO EDUCATIVO 

LA MISSION della Scuola si attua in relazione a: 

 Proposta educativa che nasce dalla fedeltà al 

Vangelo 

 Accoglienza, ascolto e promozione della per-

sona nel processo educativo finalizzato alla 

valorizzazione di ciascuno 

 Formazione integrale della persona 

 Riconoscimento del ruolo educativo primario 

della famiglia e suo pieno coinvolgimento nel 

cammino formative 

 Promozione del dialogo rispettoso tra i diversi 

ruoli educativi 

 Solidarietà e integrazione delle diversità 

 Sviluppo di un’offerta formativa capace di 

interpretare l’evoluzione della società e i suoi 

veri bisogni formativi e di preparare 

all’impegno sociale e civile 

 Attenzione ai cambiamentii dei tempi e ca-

pacità di risposte formative adeguate 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Promuovere l’autonomia  

Significa  avere fiducia in se’ e negli altri, saper 

chiedere aiuto, espriemere sentimenti emozioni, 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni 

La scuola dell’infanzia,, si rivolge a tutte le bambine e i 

bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro 

diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi 

di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Cos-

tituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 

dell’Unione europea. Essa si pone la finalità di:  

Vivere esperienze di cittadinanza 

Significa scoprire l’altro da se’ per dare importanza 

agli altri e ai loro bisogni, saper saper dialogare 

con gli altri partendo dall’ascolto reciproco e dal 

rispetto dei punti di vista 


