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              Open day 

Scuola dell’Infanzia 

28 gennaio 2023 

  dalle 10.30 alle 11.30 
 

 

 

Non è necessario prenotarsi né telefonare, aspettiamo solo mamma e papà 

Tutta la modulistica si trova sul nostro sito:www.scuolainfanziavilladiserio.it 

mailto:scuolainfanziavilladiserio@virgilio.it


Per noi, al centro c’è il vostro bambino perché …

Favoriamo in ogni momento gli apprendimenti multipli

tra cui l’atelier della Grande costruttività

…e l’orto.



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perchè…

…Diamo valore al suo tempo



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perché …

sia questo aula, giardino o territorio

l’ambiente è nostro “ il terzo educatore”



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perchè…

favoriamo… ma non ci sostituiamo

Ognuno pranza nella propria sezione



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perchè…

…C’è cura nel gusto



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perchè…

il territorio è parte integrante del cammino



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perchè…

Offriamo linguaggi diversi

Ci sono due sezioni bilingue 

italiano-inglese con la 

compresenza  25 ore di 

insegnanti madrelingua



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perché …

...si creano sinergie con il territorio…

…usciamo settimanalmente poiché crediamo che i bambini 

siano appassionati della realtà che vivono



Per noi, al centro c’è il vostro bambino perchè…

… ci mettiamo tanta Anima e Cuore per tendergli la mano!
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è paritaria ovvero è riconosciuta dallo Stato Italiano e possiede gli 

standard di una scuola statale

è di ispirazione cristiana ma accoglie e rispetta ogni cultura e religione

ha due sezioni bilingue che prevedono personale madrelingua 

inglese/irlandese per l’intera giornata

possiede il servizio si anticipo e di posticipo

possiede l’ orto

c’è l’atelier della «Grande costruttività»

realizza anche più uscite settimanali 

tutte le aule si affacciano sul giardino

i pasti sono preparati ogni giorno dalla nostra cucina interna

rispettiamo i protocolli e le normative vigenti 

padroneggia  una buona cultura dei libri per l’infanzia

Per noi, al centro c’è il vostro bambino 

perché la nostra scuola …



Vi aspettiamo!

L’albero della vita  G.Klimt

Non è necessario prenotarsi né telefonare

Aspettiamo solo mamma e papà


