a noi!
Vieni d

Nella nostra scuola è disponibile uno spazio di ascolto
e
c o n s u l en z a
p s i co pedagogica
gratuiti,
nell’ottica di promuovere una
cultura dell’ascolto e la sinergia educativa scuolafamiglia.

Scuola
dell’Infanzia

Visita il nostro sito
internet:

www.scuolaremotti.it

a noi!
Vieni d

Tel.: 0818231271
Fax: 0818231271
E-mail: remotti@hotmail.it
Sito web: www.scuolaremotti.it

tel 0818231271

bene e al buono…
“Educare al vero, al
sempre uniti”
mente, cuore e mani,

La Scuola “Margherita Remotti” si qualifica
per il suo essere una scuola cattolica fondata sui valori cristiani. Nel suo progetto
educativo “non si da separazione tra momenti di apprendimento e momenti di educazione, tra momenti della nozione e momenti
della sapienza; non solo conoscenze da acquisire, ma valori da assimilare e verità da
scoprire. Infatti il sapere, posto
nell’orizzonte della fede, diventa sapienza e
visione di vita. Tutto ciò esige un ambiente
caratterizzato dalla ricerca della verità, nel
quale gli educatori competenti, convinti e coerenti, maestri di sapere e
di vita, siano icone, imperfette certo, ma non sbiadite dell’unico Maestro”. Ci prefiggiamo di educare :

·
·
·
·
·

alla verità
al senso critico
all’amore per il prossimo
alla solidarietà e accoglienza
alla fede convinta e profonda

·

alla pace
Quali principi e valori che qualificano il nostro operare sottolineiamo:

·
·

l’attenzione alla formazione del
bambino, riconosciuto figlio di
Dio, creato a sua immagine e somiglianza
lo sviluppo della sua personalità spirituale, culturale, intellettiva, affettiva e
sociale.

8:00–8.30

Il nostro orario
Entrata
16:15 Fine delle lezioni

Ritmo e’ un nuovo approccio propedeutico
che si prefigge di avvicinare alla musica,
all’ integrazione, alla concentrazione e
alla capacità di ascolto.

È un laboratorio espressivo attraverso il quale i
bambini della scuola Primaria collaborano con
quelli della scuola
dell’Infanzia alla produzione di materiale didattico nel rispetto delle regole del vivere insieme. In
tal modo i più grandi sono
invitati ad assumere atteggiamenti di responsabilità e i piccoli hanno modo di conoscere la dimensione
della scuola primaria.

Approccio all’Informatica e alle nuove tecnologia con utilizzo della LIM.

Lezioni di Inglese con insegnante
madre-lingua

creativo
L’idea di un approccio
.
irato questo progetto
all’insegnamento ha isp
tivo, luogo e tempo in
E’ un laboratorio crea
ro un’opera d’arte a pa
cui i bambini realizzan
e
ontata prima e durant
tire da una toria racc
la realizzazione.

