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Scuola

ANNA MARIA LAPINI
Scuola dell’Infanzia

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PROPONE
COME
LUOGO
ACCOGLIENTE
E
RASSICURANTE, DEPUTATO ALL’ASCOLTO E
ALLA PROPOSTA.

I NOST RI PRINCIPI
EDUCAT IVI:

SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME
Il rapporto tra scuola e famiglia è costante. La
responsabilità della crescita e dell’educazione del
bambino è comune, nella diversità dei compiti.
IL BAMBINO PRIMA DI TUTTO
Il bambino è un individuo unico, con risorse ed
esigenze uniche, come tale va considerato e seguito.
GLI INSEGNANTI COME PUNTO DI RIFERIMENTO
L’insegnante accompagna il bambino nella
graduale conoscenza della realtà che lo circonda,
proponendosi come guida ed esempio. Ogni
classe ha un insegnante di riferimento con la
quale collaborano altre insegnanti specializzate
per ampliare l’offerta formativa: psicomotricità,
educazione musicale e canto, inglese con il metodo
della “Helen Doron English.
SCUOLA COME LUOGO DI ESPERIENZA
L’esperienza è il nostro metodo: l’esperienza diretta
è la condizione fondamentale per apprendere
poiché i bambini imparano ciò che vivono!

ST RUTT UR A E
SERVIZI
AMBIENTI
Gli spazi sono strutturati e pensati per sviluppare
l’autonomia e le capacità dei singoli bambini.
SPAZI ESTERNI
Cortile con giochi strutturati, campo da calcio, area
verde esterna con giardino e orto.
CUCINA INTERNA
La scuola è dotata di una mensa interna. Il menù è
predisposto dal Centro Dietetico Umbro e approvato
dalla Usl di Perugia. I prodotti utilizzati provengono
dai migliori fornitori del territorio, sui quali le
famiglie, in un’ottica di massima trasparenza, sono
puntualmente informate.

DOPOSCUOLA
Dalle 16 alle 18 con attività e giochi predisposti
dall’insegnante specifica.
Attività Integrative pomeridiane dai 4 anni:
- AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA ARTISTICA
PER LE BAMBINE
- AVVIAMENTO AL BASKET
- INGLESE con l’associazione «Helen Doron English»

