La scuola infanzia Lacchini [1]
In fondo a questa pagina, tra gli allegati, è possibile scaricare il PTOF - Piano Triennale
dell'Offerta Formativa.

Leggi tutto su PTOF infanzia [2]

Indirizzo:
Via Romanino, 1 - tel. 0372/560042
Mappa:

Orari:
Dal lunedì al venerdì:
7.30/8.30 - prima entrata (tempo anticipato)
8.30/8.50 - seconda entrata (tempo normale)
13.30 - prima uscita (tempo anticipato)
15.45/16.00 - seconda uscita (tempo normale)
oltre le 16.00 ed entro le 17.30 o le 18.00.
Le variazioni di scelta del tempo possono essere effettuate in qualsiasi mese, mediante
comunicazione scritta da presentare possibilmente, il mese precedente.

Gli spazi sono progettati come luogo di accoglienza, del benessere e della sicurezza di bambini,
genitori e del personale che vi opera.
Gli ambienti sono funzionali, accoglienti, sicuri, dimensionati alle diverse necessità e muniti di tutti i
materiali e attrezzature adeguate.
La struttura è suddivisa in sezioni; le sezioni sono organizzate in angoli che favoriscono gli
apprendimenti, l'autonomia, l'esplorazione e il gioco.
Alla scuola infanzia Lacchini trovate:
●

●

●

●

●

●

3 sezioni suddivise per età dei bambini: anni 3, anni 4, anni 5
1 salone per le attività motorie servizi igienici situati accanto alle sezioni per favorire l'autonomia
3 laboratori per le attività di manipolazione e gioco
1 cucina interna attrezzata per confezionare i pasti
1 lavanderia
1 spogliatoio insegnantizone riposo adiacenti alle sezioni.

Gli spazi esterni sono organizzati in un giardino con attrezzature idonee per le attività ricreative:
●

●

●

●

●

scivoli
sabbiere
strutture per arrampicate
tricicli
casette

N. insegnanti: 6 di sezione, 1 insegnante di sostegno
Altro personale:
1 cuoco
4 operatori scolastici
Ristorazione: informazioni e menù [3]
Attività:
attività ricorrenti [4]
Iscrizione:
Viene accolta sulla base di un punteggio attribuito al nucleo famigliare
Costo del servizio [5]
Sistema di pagamento (Easypay) [6]

Allegati:
Scarica il PTOF 2017/2020 [7] - 3.62 MB
Categoria

• Scuola e formazione [8] » Asili nido e scuole infanzia comunali:
strutture e attività [9]

Percorsi di navigazione
Mi Interessa

• Studiare [10] » Materna - infanzia [11]
• Avere famiglia [12]

Io Sono

• Genitore [13] » Asili, scuole, università [14]
• Genitore [13] » I figli [15]
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