
Biblioteca 
Abbiamo una  fornita biblioteca con un grande 
tappettone e morbidi cuscinoni dove i bambini 
possono rilassarsi sfogliando un libro o dove ven-
gono intrattenuti dall’insegnante attraverso dei 
laboratori volti a sviluppare l’amore per la lettura. 
I libri sono a disposizione dei bambini e scelti a 
seconda delle varie fasce di età.  

Il Laboratorio di lettura è uno spazio dove i 
bambini hanno la possibilità di immergersi in un 
ambiente ricco di informazioni e di immagini. 
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Collaboriamo con i  
genitori per l’educazione  

dei bambini dai tre ai sei anni,  
ispirandoci alle indicazioni per il  

Curricolo delle Scuole dell'Infanzia  
e ai principi della religione cattolica.  

 
Inoltre, la nostra Scuola  

è autorizzata ad accogliere i bambini  
dal compimento dei due anni,  

predisponendo  
la Sezione Primavera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Re e di frequenza 
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA  la retta mensi-
le per l’anno scolastico 2022/2023 è di € 160,00 
comprensiva dei pasti e delle attività extra-
curriculari di musica, di motoria e di inglese.  
 

Per la SEZIONE PRIMAVERA la retta mensile è 
calcolata in proporzione ai giorni di frequenza 
settimanale: € 275 per 5 gg; € 220 per 4 gg; € 
180 per 3 gg; € 140 per 2 gg; comprensiva dei 
pasti, dei pannolini e delle attività extracurri-
culari di musica e di motoria.  

Iscrizione 
Sia  per  la  Scuola dell’Infanzia che per la Sezio-
ne Primavera,  la  richiesta  di  iscrizione  avviene  
nei seguenti due passaggi: 
  1.  Inserimento dei dati del bambino e dei  
       genitori sul nostro sito www.maternaquinto.it  
       nella sezione ‘Domanda di iscrizione on-line’  

2. Consegna del modello cartaceo, compilato e 
sottoscritto, ‘Domanda di iscrizione’ reperibi-
le in segreteria o dal sito nella sezione 
‘Documenti scaricabili’. 

   

Successivamente al nostro accoglimento della Do-
manda, per confermare l’avvenuta iscrizione, la 
famiglia potrà versare la quota annuale di iscrizio-
ne di € 100,00 con bonifico bancar io al nostro 
codice iban IT37V0880760870000000114040. 

 
Le attività nelle Sezioni e nei  L a b o r a t o r  i :   
© Creativo: pittura con tempera, carta, creta …  
© Scientifico: carrello matematico, pc, stampante, 

microscopio … 
 vengono proposte in  C o n t e s t i : 
© MESSAGGERIA  
© GRAFICA DAL VERO  
© COSTRUTTIVITÀ LUMINOSA CON PROIETTORE 
© LAVAGNA LUMINOSA  
© CONTESTO DEL GUSTO 
© SABBIERA IN GIARDINO 
© GIOCHI DA TAVOLO  
© COSTRUTTIVITÀ IN GIARDINO 
© COMPUTER E MICROSCOPIO/ STAMPANTE 
© CARTA 
© FILI DI FERRO  
© ORTO  
© CRETA, PASTA DI SALE, MATERIALI VARI PER MA-

NIPOLAZIONE…. 
© SCATOLE AZZURRE 
© PITTURA 
© LIM 
© TRAVASI 

Laboratori e Contes  



Alimentazione 

Orario del servizio 

La nostra scuola dell’Infanzia dispone di 
un’ampia sala mensa e di una cucina ben at-
trezzata con cuoca interna.  
Lo spuntino, il pranzo e la merenda avvengo-
no secondo uno specifico menù, approvato 
dalle competenti autorità sanitarie, esposto 
nella bacheca scolastica e pubblicato nel sito.  
Se necessita la Scuola prevede una dieta spe-
cifica personale. 

Viene adottato il seguente orario di acco-
glienza ed uscita dei bambini: 
© Accoglienza dalle ore 8:00 alle ore 9:00   

(con la possibilità di richiedere il servizio 
di anticipo alle ore 7:30) 

© Prima uscita  
      dalle ore 12:45 alle ore 13:00 
© Seconda uscita   

      dalle ore 15:30 alle ore 15:45   
      (con la possibilità di richiedere il servizio 
      di posticipo fino alle ore 17:00) 

I nostri  Valori     
I valori a cui si dà importanza si approcciano 
alla filosofia delle scuole di Reggio Children e 
alla pedagogia di Loris Malaguzzi che ne è il 
fondatore. Il valore più importante è conside-
rare il “Bambino al centro”, attivo e protagoni-
sta del suo percorso di crescita. Il bambino 
non è da considerarsi un contenitore da riem-
pire, ma si intende favorire il suo apprendi-
mento, partendo dall’esperienza e accompa-
gnandolo al piacere di stupirsi, immerso in 
ambienti capaci di cogliere, stimolare e pro-
muovere i molteplici linguaggi. Gli ambienti 
della scuola diventano luoghi per favorire gli 
incontri, le sperimentazioni e le ricerche del 
bambino in contesti e con materiali stimolanti. 

A vità senza cos  aggiun vi 

Le attività extracurriculari con Educatori Profes-
sionisti sono offer te dalla Scuola per  le fami-
glie, senza costi aggiuntivi. 

© Musica: per  tutti i bambini con docente 
diplomata al Conservatorio e musicoterapeu-
ta.  

© Motoria: tutte le sezioni par tecipano in 
piccoli gruppi alle attività di motoria tenute 
da docenti specializzati.  

© Inglese: i bambini Medi e Grandi interagi-
scono nella routine quotidiana, usando termi-
ni inglesi; ad esempio: nel momento della 
merenda, nei giochi, nel canto e in attività 
prescolari, con educatrice madrelingua. 

Incontri scuola-famiglia 
I genitori sono invitati periodicamente a parteci-
pare ad incontri collettivi o individuali,  durante i 
quali sono informati sull’andamento dell’attività 
educativa e sulla maturazione dei loro bimbi.  
I genitori inoltre sono convocati, ad inizio anno, 
per l’elezione dei loro rappresentanti e per le as-
semblee generali, in quanto Soci dell’Ente  Scuo-
la.  
Altre occasioni di incontro saranno per iniziative 
promosse in occasione di feste o ricorrenze. 


