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SCUOLA MATERNA CRESPI ZILIOLI
Nembro (BG)

La nostra
scuola si
presenta

IDENTITA’
La nostra scuola Materna
è una scuola paritaria di
ispirazione cristiana ed è:
• Una scuola inclusiva dove l’accoglienza
è uno stile che caratterizza la scuola
che sa accogliere ogni bambino
considerato nella sua unicità e
specificità.
• Un luogo educativo che vuole
privilegiare
la
corresponsabilità
educativa scuola-famiglia.
• Una Comunità Educante la cui azione
educativa si snoda attorno alle finalità
previste dalle indicazioni ministeriali
per la Scuola dell’infanzia arricchite
da una visione cristiana della vita.

INTERVENTI EDUCATIVI
La nostra scuola si impegna a:
• Proporre
un’offerta
formativa
rispondente ai bisogni dei bambini in
sintonia con il loro sviluppo globale e in
relazione alla loro storia personale e a
promuovere i valori specifici della scuola
di ispirazione cristiana.
• Accogliere e ascoltare il bambino nella
sua unicità in un clima sereno, creando
un contesto scolastico positivo fondato
sul dialogo, rispetto degli altri, rispetto
dell’ambiente e delle regole di vita.
• Individuare metodi e strategie efficaci
al sostegno delle abilità/difficoltà di
ciascun bambino durante il suo percorso
scolastico.

LE NOSTRE SCELTE EDUCATI VE

Essere attenti alla crescita del bambino
nei suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
sociali, spirituali, religiosi, per favorire lo
stare bene a scuola, impegnandosi ad
educare il bambino e a provvedere ai suoi
bisogni tenendo presente la cultura
dell’inclusione e il consolidamento
dell’identità di ciascun individuo
Favorire l’accoglienza di tutti i bambini per
promuovere la scuola dell’inclusività.
Condividere le regole comunitarie considerate
come risorse educative.
Favorire lo sviluppo della motivazione e dell’interesse del
bambino ad imparare ed apprendere.
Valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni bambino
attraverso percorsi personalizzati per esprimere il
meglio di ciascuno.

Favorire la scoperta della spiritualità / religiosità
del bambino.
Formare cittadini italiani che siano nello stesso
tempo cittadini dell’Europa e nel mondo.
Sostenere, stimolare, sensibilizzare la partecipazione e
la collaborazione dei genitori per il raggiungimento degli
obiettivi educativi.
Considerare la qualificazione di tutto il personale,
docente ed ausiliario, condizione indispensabile
dell’impegno educativo.

Curare i rapporti con le altre istituzioni educative
presenti sul territorio.
Collaborare con gli altri enti, nel rispetto delle
reciproche autonomie e competenze

PROGETTO RELIGIONE

PROGETTI
NINO IL
PRIMINO

I.R.C.
Ins egnamento
Rel igione
Ca ttol ica

5 ANNI

EDUCAZIONE
STRADALE

CONTINUITÀ
5 ANNI E
NIDO

ACCOGLIENZA

INGLESE

MUSICA

PREVENZIONE
DENTALE

La nostra Scuola è di ispirazione
cristiana ed intende proporsi come
luogo di incontro e di aggregazione
nel nome di interessi didattici ed
educativi per la crescita umana,
civile e cristiana delle persone.
Per questo l’insegnamento della religione
cattolica diventa un’occasione privilegiata
per far emergere esperienze significative
che possono aiutare i bambini a rispondere
alle domande di senso e capire meglio il
mondo dove vivono, con i suoi simboli e i suoi
messaggi.
Le attività, in ordine all’insegnamento della
religione cattolica, offrono al bambino
occasioni per lo sviluppo integrale della sua
personalità, promuovendone la riflessione sul
suo vissuto familiare.

UNA RISORSA SPECIALE

MANIPOLATIVA

TEATRO

PSICOMOTRICITÀ

LABORATORI

LOGOPEDIA

MINIBASJKET

CREATIVO

Da diversi anni nella nostra
scuola è attivo il servizio di
supporto psicologico, a cura di
Don Giuseppe Belotti - psicologo
e psicoterapeuta - nonché
direttore
dell’Associazione
Psicologia Psicoterapia “Il Conventino” di
Bergamo.
La sua presenza è una preziosa risorsa per la
nostra
scuola,
nonché
un’eccellente
opportunità per i genitori di confronto sulle
diverse problematiche correlate all’età
evolutiva.
Don Belotti riceve i genitori presso la nostra
Scuola Materna, tutti i venerdì – dalle ore
8:00 alle ore 12:00 – previo appuntamento da
prenotarsi presso la segreteria della Scuola
allo 035/520838. Gli appuntamenti sono
gratuiti, tuttavia è possibile lasciare
un’offerta volontaria alla Scuola.
Inoltre, durante l’intero anno scolastico, don
Giuseppe tiene incontri gratuiti aperti ai
genitori.

IL SERVIZIO REFEZIONE

Come già affermato a livello
nazionale nelle “Linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione
scolastica”,
una
corretta
alimentazione a scuola ha anche il
compito di educare il bambino all’apprendimento di
abitudini e comportamenti alimentari salutari.
In questa ampia cornice, la salute e
l’educazione sono inestricabilmente legate dalle
potenti ricadute positive che sono in grado di
produrre in entrambe i settori, la promozione di
corrette
abitudini
alimentari
nell’ambito
scolastico
interessa
direttamente
e
indirettamente tutte le persone coinvolte, a vario
titolo, attraverso un approccio olistico e
partecipativo che include l’ambiente scolastico, la
comunità, la programmazione didattica, la
nutrizione e i servizi sanitari.
Un’alimentazione equilibrata e corretta
costituisce un presupposto essenziale per il
mantenimento di un buono stato di salute. A
scuola, infatti, i bambini imparano a stare a
tavola, a mangiare senza sprechi, a variare i cibi
secondo la stagionalità.
La nostra Scuola vanta la possibilità di
preparare in loco i pasti, grazie alla presenza
di una cucina idoneamente attrezzata. Questa
è sicuramente una garanzia di qualità che ha il
vantaggio di permettere la somministrazione dei
pasti caldi senza veicolazione, mantenendo
intatte le caratteristiche organolettiche degli
alimenti. Il menù è approvato dall’ATS di
Bergamo (ex ASL).

ISCRIZIONI A.S. 2020/2021
Le iscrizioni, dei bambini nati entro il 30
aprile 2018, sono aperte dal 7 Gennaio al 28
Febbraio 2020 e si ricevono presso la
segreteria della Scuola - da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:00, oppure previo
appuntamento telefonando allo 035 520838.
I moduli per le iscrizioni saranno reperibili
presso la Segreteria della scuola e sul sito
internet: www.scuolamaternacrespizilioli.it

