
 



 
 

 “… normalmente dipende 

dall’educazione il modo di vivere 

di tutta la vita …” 

        

    Maddalena di Canossa  



BAMBINI “ERBA” 
  

BAMBINI 
“ALBERO” 

  





 

ACCOGLIE 

La nostra scuola: 
  

con attenzione la realtà di ogni bambino e di ogni 
famiglia per poter rispondere positivamente ad ogni 
bisogno. 
  



ORGANIZZAZIONE 
DEL TEMPO SCUOLA  
  

7.30 – 9.00 Pre-scuola facoltativo 

9.00 – 9.30 

  

Accoglienza 

9.45 – 11.15 Attività didattiche/laboratori 

11.15 – 11.30 Riordino materiale utilizzato 

11.30 – 11.45 Pulizia personale prima di pranzo 

11.45 – 12.30 Pranzo 

12.30 – 14.00 

13.15 – 15.00 

Pausa ricreativa e giochi collettivi 

Riposo per bambini di 3 anni 

14.00 – 15.00 Attività didattiche per i bambini 

di 4 e 5 anni 

15.00 – 15.30 Riordino del materiale 

e preparazione all’uscita 

15.30 – 15.45 Uscita 

15.45 – 17.30 Post-scuola facoltativo 



LABORATORI

I laboratori previsti per il seguente anno scolastico verranno effettuati in 
ogni singola sezione. 
 

Sono previsti i laboratori di: 

Accoglienza e continuità 

Inglese (con specialista esterno) 

Movimento e Ritmo (con specialista esterno) 

Psicomotricità (con specialista esterno) 

Artistico 

Pre-grafismo (grandi) 

Pre-calcolo (mezzani) 













 

• Il corredo per la nanna (lenzuolino, cuscino ed eventuale copertina) con nome 
e cognome del bambino.  
 
• Il personale della scuola preparerà il letto ogni lunedì e al venerdì 
riconsegnerà le lenzuola sporche.  
 

IL RIPOSO POMERIDIANO



PRE e POST SCUOLA

 
PRE-SCUOLA: dalle 7.30 alle 9.00  
 
DOPOSCUOLA: dalle 15.45 alle 18.00 comprensivo di  
        merenda fornita dalla scuola 



INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
  

 

Assemblee di sezione  ad inizio anno.  

 

Colloqui personali con le insegnanti. Sono programmati diversi 

colloqui durante l’anno ma le insegnanti sono a disposizioni in 

caso di necessità. (Anche ON LINE) 

 

Momenti di festa: inizio anno scolastico, recite, spettacoli, 

feste di fine anno, ecc.. 

 

  



SCUOLA  DELL’INFANZIA 

“Madre Anna Terzaghi” Magenta 

Contributo di gestione 

a. s. 2021/2022 

  

Iscrizione annuale 
  

    
€  210,00 

  

Contributo mensile 

da settembre a giugno 

compresi: 

 Pasti (Pellegrini) 
 Laboratori  

Alunni 

residenti a Magenta 
  

  
€  230,00 

Alunni 
NON residenti a Magenta 

  
€  250,00 

Servizio pre-scuola 

Accoglienza (mensile) 

Dalle ore 7.45 Alle ore 
9.00 

    

€  25,00 
  

Servizio post-scuola 

Ricreativo (mensile) 

Dalle ore 15.45 Alle ore 
17.30 

    

€  35,00 
  



Se sei interessato ad iscriverti nella nostra scuola, 

compila il modulo di primo contatto ON LINE e 

verrai contattato per procedere con l’iscrizione. 

DAL 4 GENNAIO AL  25 

GENNAIO SONO APERTE LE 

ISCRIZIONI 



 
 

 ”L’ANIMA E’ COME UN ALBERO,  

   STENTA A CRESCERE SENZA CURE” 

       Susanna Tamaro 


