
  Scuola dell’infanzia 
          e nido primavera    

          “S.Eurosia” 
      

“OFFERTA 
FORMATIVA” 

 
All’inizio dell’anno scolastico 
vengono accordati con i genitori 
tempi e modalità di inserimento dei 
bambini. Il programma educativo 
della scuola comprende varie 
attività: 
 
- Accoglienza ed inserimento 
 
- Educazione all’autonomia 
 
- insegnamento della Religione 
cattolica 
 
- educazione ambientale 
 
- Ricicliamoci (educazione 
ecologica attraverso laboratori 
con materiale da riciclo)  
 
-   Il corpo in movimento 
(Educazione motoria; 
psicomotricità; ritmia)  
 
- Animazioni e recite in occasione 
di festività religiose e ricorrenze 
 
- Uscite didattiche  
 
- Precalcolo e prescrittura per i 
bambini dell’ultimo anno. 

I NOSTRI ORARI 
Orario annuale: la scuola inizia 
solitamente la seconda settimana 
di settembre e termina il 30 
giugno. 
Orario settimanale: dal lunedì al 
venerdì dalle 8:00 alle 16:30. 

Anticipo dalle 7,30 e posticipo fino 
alle 17 a pagamento. 

UNA GIORNATA A SCUOLA 
 7,30-8,00   anticipo 
 8:00-9:15      entrata dei bambini 
 9:15-9:45      colazione 
 10:00-11:15 attività con le 

insegnanti e    giochi 
 11:00-11:30    cambio e igiene 
 11:00-11:30 uscita dei bambini 

senza mensa 
 11:30-12:30  pranzo 
 13:00-13:15  cambio, igiene e 

prima uscita pomeridiana 
 13:00-13:30  giochi liberi 
 13:45- 15:30  riposo pomeridiano 
 15:30-16:00  cambio e merenda 
 16:00-16:30 giochi liberi e seconda 

ed ultima uscita pomeridiana 
 16,30-17   posticipo 
 

NUMERI UTILI  

 Segreteria: Via Cimarosa 10  
 Scortichino, Tel e Fax 0532 /890314 

Scuola dell’infanzia e Nido primavera: 
  Via Provinciale 165/a  
  Tel e Fax  0532/ 890068;    email: 
parrocchiascortichinogavello@gmail.com; 
www.parrocchiascortichinogavello.com; 
 

SCORTICHINO (FE)  
Via Provinciale 165/a  

QUANTO COSTA? 
Scuola dell’infanzia e nido primavera: 
quota mensile comprensiva dei pasti 

 €  150 
Quota di iscrizione annuale: € 80,00 

La quota è comprensiva di assicurazione. 



 

 
 

 
 

TUTTI A TAVOLA! 
I cibi sono preparati dalla cucina 
interna secondo 5 menù a rotazione 
settimanale approvati dall’Asl 
territoriale. Per motivi religiosi o motivi 
di salute (con certificato medico) sono 
previste diete speciali. 

 

 
 

GLI SPAZI DEI BAMBINI 
Salone d’ingresso, organizzato in 
centri di interesse, due sezioni, un 
refettorio, due servizi igienici con 
fasciatoio, e un dormitorio con 
brandine. La scuola è inoltre 
circondata da un’area verde, con i 
giochi posizionati su pavimentazione 
antitrauma. 

 

La Scuola oggi 
La Scuola dell’infanzia “S.Eurosia” 
comprende sezioni composte da gruppi di 
bambini di età mista, per favorire  la 
socializzazione, l’aiuto reciproco e 
l’apprendimento imitativo. Le insegnanti 
sono tre con una compresenza che va 
dalle 9:30 alle 14:30. Sono presenti 
inoltre due ausiliarie che si occupano 
delle pulizie e della preparazione e 
distribuzione dei pasti.  
La scuola si ispira ai valori cristiani e 
accoglie  quanto previsto dalle Indicazioni 
Nazionali. Le attività didattiche  proposte 
dagli insegnanti tengono conto del livello 
cognitivo e affettivo dei bambini, 
valorizzando le potenzialità di ognuno. 
L’offerta formativa è rivolta allo sviluppo 
globale della personalità. 

La Scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 ai 
6 anni e lavora sull’educazione, lo sviluppo 
affettivo, sociale, cognitivo, psicomotorio, 
morale e religioso. Promuove le potenzialità di 
relazione, l’autonomia, la creatività, 
l’apprendimento e assicura un’effettiva 
eguaglianza delle opportunità educative. 

Il Nido primavera si trova all’interno della 
Scuola dell’infanzia e dispone di una sezione 
autonoma, adeguatamente strutturata per 
accogliere bambini da 2 a 3 anni. Le scelte 
educative sono attente ai tempi dei bambini, 
all’organizzazione di spazi e materiali, alla cura 
delle routines e all’accoglienza delle famiglie. 

PRESENTIAMOCI 
 

La Scuola Materna Sant’Eurosia di 
Scortichino fa parte da oltre mezzo 
secolo della realtà educativa di 
ispirazione cristiana. E’ iscritta alla 
FISM. E’ nuova, antisismica e dotata 
delle migliori tecnologie e confort. 
Grazie all’impegno dell’omonima 
Associazione di Volontariato e alla 
direzione religiosa, la Scuola 
Sant’Eurosia ha ottenuto il 
riconoscimento di parità scolastica  con 
Decreto del Ministero dell’Istruzione 
Prot. N°488/579 del 29/02/2001.  
La sede di Scortichino è costituita da 
una sezione di nido-primavera  e da 
una sezione di materna. Il nuovo 
plesso antisismico, inaugurato nel 
2014, è ubicato nel medesimo edificio 
che  accoglie  la scuola primaria,  
rafforzando il comune obiettivo di 
comunicazione nel quotidiano (la 
cucina è in comune) e di  continuità 
curriculare. 


