SCUOLA MATERNA
e
MICRONIDO
“I bambini ci possono insegnare tante cose:
ci insegnano l’amicizia,
ci insegnano la gioia,
ci insegnano a fare la pace.
E in cambio ci chiedono semplicemente
di poter essere bambini,
ci chiedono il diritto
di avere accanto a sé qualcuno
che li ami incodizionatamente, senza confini…
È per questo che
– come genitori, come adulti e come educatori –
non possiamo non fare il possibile
per essere all’altezza
dei loro sogni e dei loro desideri.”
Massimo Pesenti

LA SCUOLA

La scuola dell’infanzia “La Vittoria” è una scuola paritaria di ispirazione
cristiana con insegnanti laiche e la presenza delle Piccole Suore della Sacra
Famiglia. È gestita da una Fondazione con amministrazione autonoma e senza
scopo di lucro. Aderisce all’ADAMS-FISM di Brescia (Associazione Degli Asili
e delle Scuole Materne), che riunisce le scuole paritarie coinvolgendole in un
progetto educativo condiviso.
La scuola dell’infanzia “La Vittoria” è impegnata ad assicurare un ambiente
educativo a “misura di bambino” dove lo stesso possa sentirsi riconosciuto,
sostenuto e valorizzato.
Lo spazio vuole essere accogliente, curato e in grado di rispondere ai
bisogni del gioco, movimento, intimità e socialità del bambino. La
nostra scuola offre: lo spazio della sezione (organizzato in angoli), i bagni, il
salone del gioco, la palestra, il giardino dei giochi e il salone del riposino.

FINALITÀ

Formazione integrale del bambino nella sua individualità, irripetibilità e
globalità.
Focus sullo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino in modo da porre
le basi per la costruzione di una personalità affettivamente sicura ed autonoma.

VALORI

• Ispirazione cattolica;
• Collaborazione con la famiglia e conseguimento di obiettivi comuni per
la realizzazione di un progetto educativo condiviso;
• L’importanza dell’accoglienza al fine di instaurare un rapporto di
reciproca fiducia tra genitori ed insegnanti.

I NOSTRI SERVIZI

• PERSONALE QUALIFICATO
e in costante aggiornamento
• PROGETTI E LABORATORI
con professionisti esperti
• INGRESSO ANTICIPATO
dalle ore 7.30 (senza costi aggiuntivi sulla retta)
• USCITA POSTICIPATA
fino alle 18.15 (senza costi aggiuntivi sulla retta)
• INCONTRI INFORMATIVI ANNUALI
con condivisione dell’offerta formativa
• RIPOSO POMERIDIANO
per micronido e i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia
• INCONTRI DI FORMAZIONE PER I GENITORI
tenuti da esperti
• SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA
• APRIAMO LA SCUOLA ALLA COMUNITÀ
eventi, feste, open day, gita delle famiglie
• USCITE DIDATTICHE
alla scoperta del territorio
• GREST
per i bambini della scuola dell’infanzia
• ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
(laboratori di inglese 3-6 anni, 1-3 anni, laboratori creativi, sensoriali,
musicali, spazio coccola 1 – 3 anni, yoga per bambini)

4 SEZIONI DI CUI:
1 sezione
Micronido
(12 – 36 mesi)

2 sezioni scuola dell’infanzia
ad INDIRIZZO TRADIZIONALE
(3 – 6 anni)

1 sezione scuola dell’infanzia
ad INDIRIZZO BILINGUE
italiano – inglese (3 – 6 anni)
che verrà attivata al raggiungimento minimo
di n. 10 iscrizioni

HELLO

SEZIONE MICRONIDO 12 – 36 mesi

Offriamo ai bambini un luogo attento ai bisogni primari di ciascuno, un
ambiente famigliare ma allo stesso tempo aperto alle nuove scoperte.
Doniamo opportunità di crescita attraverso lo sviluppo delle loro potenzialità
cognitive, affettive e sociali.
I piccoli attraverso, le esperienze vissute, crescono ed affrontano con
maggior serenità i futuri percorsi della scuola dell’infanzia.

LE ATTIVITÀ

• Progetto Inserimento – Accoglienza
• Attività Grafico – Pittoriche e Motorie
• Progetto “Magic English” (primi passi verso la lingua inglese,
con insegnante madrelingua)
• L’angolo dell’ascolto e della lettura
• Progetto Educazione Religiosa
• Progetto di musica “Musicando”
• Progetto di Psicomotricità

SCUOLA DELL’INFANZIA
INDIRIZZO TRADIZIONALE
3-6 ANNI
•
•
•
•
•

AMBIENTE RICCO DI STIMOLI
PRIME FORME DI SOCIALIZZAZIONE
MATURAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL BAMBINO
PRIMI PASSI VERSO L’AUTONOMIA
SVILUPPO DELLE ABILITÀ
attraverso la scoperta, la creatività, il gioco e il divertimento

I PROGETTI

• Affrontiamo al meglio l’inserimento
Progetto accoglienza
• Dal disegno al segno divento grande
Progetto di grafomotricità per i bambini del gruppo dei grandi
• In viaggio verso la primaria
Progetto di continuità con la scuola primaria – Progetto vado in prima
• Gesù amico dei bambini Progetto di educazione religiosa
• Attraverso il gioco impariamo l’inglese – English project
con insegnante madrelingua
• Psicomotricità – Educazione Motoria
• Teatro
• Lettura
• Musicando con metodo Dalcrose per il movimento, Orff per l’insieme
strumentale e Kodaly per il canto
• Acquaticità

SCUOLA DELL’INFANZIA
INDIRIZZO BILINGUE
Italiano | Inglese (3-6 anni)

Stesse caratteristiche e progetti dell’indirizzo tradizionale con in più:
PROGETTO HAPPY SCHOOL:
• Apprendere la lingua inglese in modo semplice e naturale
attraverso un percorso educativo guidato da una insegnante italiana e
un’educatrice madrelingua inglese
• Discriminare, sin dai primi anni di vita, suoni differenti e riconoscere
pian piano ogni nuovo vocabolo introdotto come appartenente ad un
determinato sistema linguistico
• Agevolare sin dai primi anni di esperienza scolastica il passaggio dalla
lingua madre alla lingua straniera
• Maturare la propria responsabilità acquistando fiducia in sé stesso
muovendo i primi passi verso l’autonomia
• Sviluppare abilità con creatività ed immaginazione attraverso la
scoperta ed il gioco
• LIM Utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale
Questa speciale sezione verrà attivata al raggiungimento minimo di n. 10
iscrizioni

I NOSTRI ORARI
LA SCUOLA DELL’INFANZIA:

É APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
da settembre a giugno
dalle ore 7.30 alle ore 18.15
7.30 - 8.15
orario anticipato
8.30 - 9.00 accoglienza
9.00 - 16.00 orario scolastico con riposo pomeridiano per i più piccoli
12.30 - 12.45 possibilità di uscita intermedia
16.00 - 18.15 orario tempo prolungato
16.45 - 17.00 possibilità di uscita intermedia
18.15
chiusura della scuola
SENZA COSTI AGGIUNTIVI SULLA RETTA

MICRONIDO:

È APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ da settembre a luglio
dalle ore 7.30 alle ore 18.15
7.30 - 8.15
orario anticipato
8.30 - 9.15
accoglienza
9.00 - 16.00 orario scolastico con riposo pomeridiano
12.30 - 12.45 uscita intermedia
16.00 - 18.15 orario tempo prolungato
16.45 - 17.00 uscita intermedia
18.15
chiusura della scuola
SENZA COSTI AGGIUNTIVI SULLA RETTA

VIENI A TROVARCI

FONDAZIONE ASILO INFANTILE LA VIT TORIA
Via Castello n.12 - 25030 Adro (Bs)
Tel. scuola 030/7356608
Tel mobile 334/1044504
Tel. sede amministrativa 030/7356631
mail: asilolavittoria@gmail.com
sito: www.scuolalavittoria.org
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK
SCUOLA DELL’INFANZIA “LA VIT TORIA” - BS
È sempre possibile visitare la scuola, previo appuntamento.
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