INFORMAZIONI
Orario di apertura:		
Servizi (a richiesta):
			
			

ALUNNI PROTAGONISTI
PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE

8.20 / 16.00 da lunedì a venerdì
Anticipo, dalle 7.30
Posticipo, fino alle 17.00
Grest estivo nel mese di luglio

Sezione Primavera dai 2 ai 3 anni
3 Sezioni ordinarie dai 3 ai 5 anni
Tutte le Sezioni hanno un’insegnante di riferimento.
I laboratori delle sezioni ordinarie vengono effettuati per fasce di età da una quarta
insegnante con il supporto di figure esperte.
L’azione educativa ha come obiettivi la crescita integrale del bambino e le sue competenze
sociali. Ascolto e condivisione creano un ambiente sereno e stimolante per l’apprendimento.
Le aule sono luminose e spaziose, strutturate in angoli per le diverse attività.
La scuola è dotata di un ampio giardino, attrezzato con giochi e zona biciclette a disposizione
dei bambini.
È presente un piccolo orto didattico.

CONTATTI

Via Gasparo da Salò, 101 - 25087 SALÒ
Tel. 0365.521110 - www.cooperativasangiuseppe.org
orario della segreteria:
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
infanzia@cooperativasangiuseppe.org

Accompagniamo i bambini nel desiderio
di imparare, valorizzando la loro identità.

FARE

CONOSCERE

TEMPO E SPAZIO

Sviluppiamo le potenzialità cognitive,
affettive e relazionali di ciascun bambino,
offrendo un ambiente sereno ed accogliente,
in collaborazione con le famiglie e il
territorio. In particolare la sezione Primavera
si pone come servizio educativo ponte,
tra l’età del nido e quella della scuola
dell’Infanzia.

Insegnanti coordinate e preparate
propongono esperienze didattiche,
sollecitando la curiosità dei bambini e
il loro stupore di fronte alla realtà.

Per noi, “conoscere”, significa domandare
e riflettere sull’esperienza, attraverso
l’esplorazione e l’osservazione, raccontare
ed ascoltare le esperienze vissute con
creatività e unicità, stimolando sempre la
motivazione ad apprendere.

Il ritmo delle attività quotidiane è
punto stabile di riferimento e porta il
bambino alla naturale acquisizione del
senso del tempo e del suo trascorrere.
L’accoglienza è un momento importante
perchè il bambino sente di essere
atteso e accompagnato all’incontro con
i compagni e l’ambiente.

Percorsi formativi con esperti, dedicati
ai genitori.

• Il gioco é la modalità privilegiata per
scoprire ed esplorare l’ambiente.
L’utilizzo di specifico materiale
didattico consente di sviluppare
capacità di ragionamento, processi
logici e creatività.
• Progetti con associazioni e strutture
del territorio.

LABORATORI
• Creativo-grafico-pittorico
• Psicomotorio (con insegnante specialista)
• Fonologico
• Scientifico
• Ritmico-musicale (con insegnante
specialista)
• Inglese (con insegnante specialista e
insegnante madrelingua)
• Uscite didattiche sul territorio

• La scuola è strutturata in spazi-zona,
ciascuno con una precisa valenza
educativa ed affettiva.
• Il progetto orto ha l’obiettivo di
stimolare i 5 sensi attraverso il contatto
con la natura, affinando abilità e
atteggiamenti di tipo scientifico e il
gusto della scoperta.

