Si aprono le

“Dall’educazione dipende la
condotta di tutta la vita”.

ISCRIZIONI

Il

percorso

educativo,

sia

per

la

Sezione Primavera che per la Scuola
dell’Infanzia è centrato sullo s viluppo
integrale della persona.

In continuità con l’ideale educativo di
S. Maddalena di Canossa, la finalità
primaria

della

nostra

scuola

è

“la

formazione del cuore”.

PERCORSO BILINGUE
Si svol ge in due lin gue, Italiano
Inglese,

e

abbina

la

e

tradizione

pedagogica della Scuola dell’Infanzia
italiana

con gli

aspetti

sistema

educativo

migliori

del

anglo sasso ne,

per

portare i bambini a utilizzare la lingua
inglese

come

comunicazione

mezzo

naturale

trasversale

interdisciplinare,

per la Scuola dell'Infanzia
& la Sezione Primavera

La nostra Scuola dell’Infanzia, fondata
nel 1931, è paritaria pubblica e si ispira
alla sua identità di scuola cattolica
canossiana.

per l’anno scolastico

2020/2021

Si

è

rinnovata

negli

anni

perché

“ridiventasse se stessa in un tempo
nuovo”.

italiano.

previste

e

maturando

contemporaneamente tutte
competenze

di

dal

le
curricolo

Psicomotricità (con docente esperto e

…E DOPO LA SCUOLA?

specializzato),

La

educazione

educazione
religiosa,

musicale,
educazione

scuola

offre

la

possibilità

dalle

15.30 alle 17.30 di frequentare:

ambientale e alimentare, educazione
ai

nuovi

linguaggi

mass-mediali,

completano l’offerta formativa.
Il progetto di continuità fornisce ai
bambini

i

prerequi siti

indi spensabili

agli apprendimenti scolastici specifici
della Scuola Primaria.

• IL LABORATORIO DI ING LESE
I

nostri

docenti

sono

motivati

ed

attenti alla singolarità di ogni bambino
e dei gruppi di cui si prendon o cura.
Operano

in

un

correspon sabilità̀

clima

di

educativa

e

didattica, programmando e verificando
in equipe esperienze signi ficative per i
bambini delle si ngole sezi oni, curando
gli

spazi

e

i

materiali

personali

e

comuni, interven endo concr etamente su
tutti i bambini della scuola.
Ogni anno si organizzano alcune uscite

Riteniamo, inoltre, fondamentale una

didattiche.

stretta

visitare è

La

scelta

del

luogo

da

legato alla progettazione

educativa.
pasti

sono

tra

scuola

e

famiglia, a garanzia di una coerenza di
comportamento che può̀ scaturire solo
dalla

I

collaborazione

preparati

nella

cucina

condivisione

d elle

scelte

educative.

Da ottobre a fine maggio vien e proposto
un laboratorio pomeridiano, condotto
da un’insegnante bilingue, che si rivol ge
alle bambine e ai bambini di 4 e 5 anni.
Attraverso esperi enze di gi oco e di
socializzazione i bimbi rinforzano la
propria

competenza

comunicativa

lingua inglese.
• ATTIVITÀ SPORTIVE
in collaborazione con la Polisportiva
Diaz Accademy:
 baby basket;
 baby calcio.
 gioca judo;
 ginnastica artistica
 danza contemporanea

interna della scuola.

ORARIO SCOLASTICO
Dalle ore 9.00 alle ore 15.35/16.00
• Possi bilità di pre-scuola:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00
• Possi bilità di post-scuola:
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

in

Per contattarci:
tel.: 02.58313640
site web: www.canossianemilano.it
e-mail: scuolainfanziami@fdcc.org

