
Assemblee generali
Assemblee di sezione
Colloqui individuali con le insegnanti
Incontri di intersezione

Festa dei nonni, della mamma, del papà
Festa di Natale
Mercatini
Festa della famiglia

GIOCO MOTRICITÀ con FAMILA BASKET

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LETTURA

LETTURE ANIMANE e attività in
collaborazione con libreria IL COLORE DEL
GRANO e la BIBLIOTECA CIVICA (3/4/5 anni)
LABORATORIO INGLESE (4/5 anni)

PROGETTO ORTO A SCUOLA (3/4/5)
LABORATORIO DI CUCINA (4/5 anni)
NOVITÀ PROGETTO YOGA (3/4/5 anni) con
esperto esterno
MUSICOTERAPIA (3/4 anni) 

LABORATORIO CREATIVO
LABORATORIO DEL SEGNO-FONOLOGICO-
LINGUISTICO-LOGICOMATEMATICO-
SCIENTIFICO (5 anni)
CORSO DI NUOTO (5 anni)
SCREENING PSICO-LOGOPEDICO 

MOMENTI FORMALI

MOMENTI INFORMALI

I LABORATORI ATTIVATI NELLA SCUOLA

      docente ISEF (3/4/5 anni)

      con biblioteca interna  (3/4/5 anni)

      con insegnante specializzata

      con esperto esterno

       con logopedista esterna

·Biblioteca Civica di Schio
Vigili del Fuoco di Schio
Schio Nuoto
Musicoterapia
ULSS 7
Teatro Civico di Schio
Vigili Urbani

COLLABORAZIONI CON ENTI TERRITORIALI

TUTTO IL PERSONALE PARTECIPA
ANNUALMENTE A SPECIFICI CORSI DI
AGGIORNAMENTO PER UNA CONTINUA
FORMAZIONE

San Domenico Savio
Scuola  de l l ' In fanz ia  Par i tar ia

una scuola per

Contattaci

Via Cr is toforo  MAGRE’  n°47
SCHIO  (V I )

0445-523264
scuola .sansavio@gmai l . com

scuola infanz iamagre . i t

PARTECIPAZIONE
DEI GENITORI ALLA VITA 
DELLA SCUOLA

Dire, Fare, Esplorare



È una scuola di ispirazione cattolica aderente alla
FISM (Federazione taliana Scuole Materne)
Garantisce un’educazione integrale ed armonica
della persona in collaborazione con la famiglia
Dal 1° gennaio 1999 è una ASSOCIAZIONE DI
GENITORI dotata di un proprio Statuto
È amministrata da un Comitato di Gestione eletto
dall’assemblea dei soci (tutti i genitori sono soci)
dal 2001 scuola Paritaria.

 Orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00
Orario posticipato dalle 16.00 alle 17.30 (con un
minimo di 5 bambini)
Trasporto al mattino e al pomeriggio in tutto il
territorio di Schio

1 coordinatrice 
5 insegnanti scuola infanzia
1 insegnante di motoria
1 insegnante inglese
1 insegnante di musicoterapia
1 insegnante di yoga
2 aiuto insegnante
1 segretaria
1 cuoca 2 aiuto cuoca
2 ausiliarie
2 educatrici primavera
1 autista e 2 accompagnatori

Ampio cortile interno con piante e alberi,

Due spaziosi e luminosi saloni
4 grandi aule tre delle quali con accesso al cortile
Spazio per laboratori
Biblioteca interna
Servizi igienici su entrambi i piani (un servizio per

Ampi corridoi attrezzati
Tre dormitori, due per l’infanzia  uno per la
primavera
Ampia sala da pranzo
Cucina dotata di strumentazione a norma

       dotato di giochi a norma

       i disabili)

ENTRATA: dalle 8.00 alle 8.50
USCITA:

      1° uscita alle 12.40
      2° uscita dalle 15.30 alle 16.00 Strutturata in progetti periodici

Attenta alle esigenze dei bambini
Flessibile
Modificabile in itinere

La programmazione educativo- didattica viene
elaborata annualmente dal Collegio delle Docenti e
presentata ai genitori. Essa è:

 I primi giorni di scuola sono dedicati all’inserimento
dei bambini piccoli e può essere visto come il loro
debutto nella comunità, il primo vero distacco dai
genitori e il primo grande passo verso l’autonomia. Il
bambino deve imparare a dividere le attenzioni della
maestra con gli altri, a seguire nuove regole, a stare
nel gruppo,  ad aspettare il suo turno per utilizzare i
giochi e chiedere spiegazioni. È un grande
cambiamento nella sua vita caratterizzato fortemente
dall’esperienza della condivisione.

VADO A SCUOLA PER... ORARI DI APERTURA LA PROGRAMMAZIONE

LA NOSTRA SCUOLA È
SERVIZI OPZIONALI

ORGANIZZAZIONE INTERNA GLI SPAZI DELLA SCUOLA

Sintesi del P.O.F. Dire, Fare, Esplorare

CONQUISTARE LA MIA AUTONOMIA
MATURARE LA MIA IDENTITÀ
SVILUPPARE LE MIE COMPETENZE


