
Chi siamo?          

“La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale” ha inizio nel 1965 
quando viene inaugurato l’edificio dell’Asilo 
Parrocchiale Scuola Materna Giovanni XXIII 
Dopo alcuni adeguamenti negli anni Ottanta e nel 2003, 

il 4 Settembre 2011 è stata inaugurata la nuova scuola, 

ristrutturata negli spazi già esistenti e ampliata per 

accogliere fino a 120 bambini.  

Con il D.M. del 28/02/2001 (Prot.488/2629 ai sensi 

della Legge 10/03/2000 n°62) la scuola è stata 

riconosciuta paritaria. Di ispirazione cristiana cattolica 

offre una proposta educativa e formativa ispirata agli 

insegnamenti del Vangelo, ponendo alla base i valori 

della vita, dell’accoglienza, della solidarietà e della 

pace. Ciascun bambino attraverso l’acquisizione di 

conoscenze e competenze dà significato e valore a 

comportamenti ed azioni. 

Il bene integrale della persona è il centro del progetto 

didattico - educativo che la scuola si propone di 

realizzare attraverso il raggiungimento degli obiettivi 

generali del processo formativo secondo le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia. 

La nostra struttura e gli spazi, il nostro grande valore 

sociale, il nostro carisma, la nostra simpatia e le nostre 

competenze sono il nostro punto di forza. 

Finalità della scuola 

La Formazione Integrale della Persona, attraverso i 

criteri di scelta dei contenuti, promuovendone in tal 

modo l’Identità, l’Autonomia, le Competenze, la 

Cittadinanza.                 

Frequenza 

Sono accolti a partire da settembre 2022 tutti i bambini 

nati nel 2019 e dal 1/1/2020 al 30/04/2020 (anticipi), e 

tutti i bambini che abbiano compiuto 4 e 5 anni di età. 

 

Offerta formativa 

• Attività ludiche, grafico-pittoriche, manipolative, 

musicali 

• English Lab 

• Laboratorio di psicomotricità  

• Laboratorio di lettura e di arte 

• Prescrittura, precalcolo, prelettura 

• Educazione alla sicurezza e stradale 

• Educazione civica 

• Progetto Pedagogico-educativo a sostegno della 

genitorialità. 

Servizi 

Mensa: cucina e mensa interna. Possibilità di 

personalizzare le diete in caso di particolari esigenze 

alimentari certificate o dettate da confessioni religiose. 

Orario di apertura: la scuola accoglie i bambini dalle 8.00 

e chiude alle 17.45. 

Possibilità di iscrizione all’Asilo estivo nel mese di luglio  

 

 Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” 

Via Roma, 5 – 26836  

Montanaso Lombardo (LO) 

Segreteria: 0371.768408 

Insegnanti: 0371.68440 

scuola.infanzia.montanaso@gmail.com 

scuola.infanzia.montanaso@pec.it 

http://parrocchiemontanasoarcagna.it/scuolainfanzia 

 

 

 

 

Organizzazione 

Nella nostra scuola sono presenti 3 sezioni eterogenee 

per fasce d’età, dai 2 anni e mezzo ai 5 anni. 

Annessi ad ogni sezione vi sono i servizi igienici con 

accesso diretto, così come è diretto l’accesso al nostro 

bel giardino attrezzato con giochi. 

 

 

Una giornata tipo 

 

8.00 - 9.00 accoglienza dei bambini e attività libera 

(gioco, disegno …) 

9.15  saluto-preghiera 

9.30-11.30 attività educativo-didattica in sezione 

11.30 1^ uscita per i bambini che non restano a pranzo 

11.30 - 12.15 pranzo 1°turno        

12.30 - 13.15 pranzo 2°turno   

12.15 - 13.30  gioco libero 

13.30 2^ uscita   per i bambini che non restano per il 

riposo pomeridiano 

13.30 - 15.30  nanna per i piccoli e attività strutturata 

per mezzani e grandi 

15.30  3^ uscita per i bambini che non sono iscritti al 

post scuola  

 

Dalle 15.30 alle 17.45  post scuola strutturato con 

attività e merenda per soddisfare esigenze familiari o 

lavorative.  

 

 


