IL CONTRIBUTO MENSILE E’
COMPRENSIVO DI TUTTO:
• LABORATORI

anche con specialisti:

COME FARE PER ISCRIVERSI
Dall’ 11 gennaio al 21 febbraio 2021
Scaricare i MODULI DAL SITO
www.padulliedu.it e inviarli alla mail:
scuolamaternapadulli.direzione@gmail.com
Per colloqui o informazioni
contattare lo 031766063

BAMBINI RESIDENTI: € 200,00
(per i fratelli € 170,00)

BAMBINI NON RESID.: € 215,00
(per i fratelli € 185,00)

PRE – SCUOLA: € 30 fisso al mese
DOPO – SCUOLA: € 80 fisse al mese
(comprensivo di merenda)

ORARI E SERVIZI salvo

PARTICOLARE ATTENZIONE A:

www.padulliedu.it

diverse indicazioni anticovid
L’orario di funzionamento della
scuola è il seguente:

ingresso:
uscita:
USCITA

8,30 – 9,00
15,30 – 15,45

intermedia su richiesta: 13,30.

pre-scuola:
7,30 – 8,30
dopo-scuola: 15,45 – 18,00

scuolamaternapadulli.seg@gmail.com

SPAZI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
8 aule-sezione;
2 spazi gioco interni;
spazi polivalenti;
3 sale igieniche;
2 corridoi con gli armadietti dei bambini;
Grande
palestra
(Palazzetto comunale
adiacente alla Scuola);
Ampia sala da pranzo;
Cucina per preparazione mensa interna;
Segreteria;
Direzione;
Sala Consiglio di Amministrazione.

SPAZI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA

PRESENTAZIONE
La Scuola vede la sua origine nel 1911.
La Scuola dell’Infanzia ”Padulli” è sorta nel
1977 come cooperativa di genitori: una rappresentanza è attiva anche nel C.d.A.
E’ scuola paritaria dal 2001 e aderisce alla
FISM provinciale di Como.
E’ formata da un plesso di otto sezioni eterogenee, ciascuna con un’insegnante titolare e
con massimo di 27 bambini/e.
Altre insegnanti fuori sezione e specialisti
collaborano per la realizzazione del Progetto
Educativo.
La Scuola è aperta a tutti i bambini dai 3 ai 6
anni ed accoglie anche i bambini/e di culture
diverse ed i bambini diversamente abili.
La dirigenza e il coordinamento della Scuola
sono affidati rispettivamente ad un Legale
rappresentante per tutti gli aspetti giuridico
amministrativi dell’Ente e ad una Coordinatrice
per quanto attiene tutto il settore pedagogico –
didattico.
La Scuola ha una mensa interna ed il menù è
conforme ad apposite tabelle dietetiche approvate dall’Ufficio Igiene e Sanità.

Giardino attrezzato con giochi all’aperto (castelli,
scivoli, …) e cortile asfaltato.

IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA …
L’entrata nella scuola dell’infanzia
costituisce una tappa fondamentale nel
processo di crescita del bambino.
Una buona accoglienza rappresenta una
condizione essenziale per una positiva
esperienza scolastica e un momento
privilegiato di incontro tra la scuola e le
famiglie,
favorendo
una
preziosa
opportunità
di
conoscenza
e
di
collaborazione.
Per tutti questi motivi il mese di
settembre
è
interamente
dedicato
all’accoglienza. Sono previsti tempi e
modalità di organizzazione specifici.

