
CHI SIAMO  

 

 Siamo una scuola dell’infanzia paritaria, 

aderente alla FISM (Federazione Italiana 

Scuole Materne), di impostazione cattolica, 

prerogativa fondamentale che impregna tutto  

il progetto educativo. Accogliamo i bambini 

 fra i 3 e i 6 anni. Il personale è laico, composto 

dalla coordinatrice, un'aiuto coordinatrice, 5 

insegnanti, una segretaria, una cuoca , un'aiuto-

cuoca e da 2 ausiliarie.  

Per quanto riguarda il servizio mensa i pasti  

vengono cucinati direttamente nella cucina della 

scuola con prodotti biologici 

(carni, formaggi, frutta e verdura). 

 

COSA FACCIAMO  

 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa è  

ricco di progetti didattici finalizzati ad un  

armonioso “divenire” dei bambini, pensato senza 

tralasciare importanti aspetti per la formazione 

culturale e personale dei nostri piccoli come : 

 

 “Progetto biblioteca” 

che promuove l’amore per la lettura 

 

 “Progetto lingua inglese” tenuto da 

un'insegnante madrelingua, dedicato ai 

bambini dell’ultimo anno e inserito in orario 

scolastico per avvicinarli al programma che 

approfondiranno alla scuola primaria. 

Per i bambini piccoli e medi il progetto inglese 

viene tenuto da insegnanti di sezione sempre 

all'interno dell'orario scolastico. 

 

“ Progetto psicomotricità” tenuto da una 

psicomotricista, 

che consente ai bambini di prendere coscienza 

delle proprie abilità motorie.  

 

Inoltre, ogni anno scolastico, vengono realizzati 

progetti laboratoriali su specifiche tematiche  

 

Ogni anno le insegnanti scelgono un argomento sul 

quale sviluppare un progetto annuale che viene 

integrato da laboratori complementari 

nell’ambito logico-matematico, scientifico e 

linguistico.  

 

 

IL NOSTRO RAPPORTO CON LE FAMIGLIE  

è scandito da importanti momenti di 

aggregazione, quali la festa di Natale e la festa 

della famiglia di fine anno.  

Inoltre due volte l'anno si tengono incontri di 

sezione, con le proprie insegnanti per 

aggiornamenti sul programma e sulle attività. 

Diamo massima disponibilità ai genitori che in 

qualsiasi momento possono concordare un 

colloquio personale con le insegnanti.  

 

I NOSTRI ORARI  

 

 La scuola è aperta da settembre a 

 giugno dal lunedì al venerdì,  

 dalle ore 8,30 alle ore 16,00.  

 E' attivo un servizio di pre scuola   a 

 pagamento dalle 7,30 alle 8,30 e di  

 post scuola a pagamento fino alle 17  

 o fino alle 18. 

 

MATERIALE OCCORRENTE 

- Grembiulino (di qualsiasi tipo o colore) 

da ottobre a maggio  

 

- Bavaglia con elastico, salvietta e 

sacchettino (tutto con nome e 

cognome). 

 

- Pantaloni o tute con elastico per 

aiutare a sviluppare l’autonomia del 

bambino; è necessario evitare 

salopette, jeans con bottoni 

difficilmente slacciabili dal bambino. 

 

- Scarpe con strappo, soprattutto per i 

bambini di tre e quattro anni. 

 

- Per i bambini del primo anno il 

necessario per il riposo: asciugamano 

grande, copertina e cuscino (tutto con 

nome e cognome). 



La retta mensile, comprensiva del pranzo e 

delle attività di psicomotricità e di inglese, è di 

138 euro, da pagare entro il 5 di ogni mese con 

bonifico bancario. Le quote del pre e post 

scuola vengono aggiunte alla retta base. 

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019 

sono aperte: 

sabato 20 gennaio 2018 

dalle ore 10 alle ore 12 

lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

Documenti necessari: 

 modulo d'iscrizione (da richiedere in 

segreteria o scaricabile dal sito 

www.scuolaaldrighetti.it) 

 fotocopia codice fiscale 

 certificato vaccinazioni 

 fototessera 

 quota d'iscrizione di € 200 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

“Mons.Aldrighetti” 

 
Via Vittorio della Vittoria, 12 

37135 CA DI DAVID VERONA  

Tel: 045/540216 

Fax: 045/8567121 

Email: scuola.aldrighetti@libero.it 
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