
 

 

                                                                                                  
 

                     

Carissimi genitori, 

la Scuola dell’Infanzia Bilingue “N. S. di Lourdes” di S. Giacomo Vi invita con il vostro 

bambino/a alla giornata dell’Open day. 

Potrete visitare la Scuola con il suo spazioso salone, le sezioni, i laboratori, la sala da pranzo, 

l’ampio giardino, mentre i bambini potranno sperimentare divertenti attività con le insegnanti. 
 

La nostra Scuola, di ispirazione Cristiana, propone un’offerta formativa mirata e di qualità, che 

favorisce lo sviluppo di un bambino attivo, partecipe e curioso. 
 

La Scuola dell’Infanzia è un luogo di vita autentico per il bambino e fornisce occasioni 

preziose di crescita, di socializzazione e di apprendimento assolutamente irrepetibili. 

 

Da quattro anni la Scuola è Certificata Bilingue Hocus&Lotus per dare un'opportunità 

importante con risultati evidenti a tutti i nostri iscritti. 

Attraverso il gioco, la musica e il teatro i vostri bambini impareranno l’inglese: una marcia in 

più per la vita! 

 

                    

 
 

                                                                                                                                 
 

 



 

 

La Scuola inoltre arricchisce il bambino di esperienze nuove di tipo ludico, comunicativo, 

espressivo, del “fare insieme”, per le quali sia indispensabile rispettare le regole comuni e 

dell’”AIUTAMI A FARE DA SOLO” basato sulla pedagogia montessoriana. 

Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi 

liberamente. 

È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua 

presenza, così che possa sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza mai 

essere l’ostacolo tra il bambino e la sua esperienza.” 

Maria Montessori 

 

       NOVITA’: E’ ARRIVATA LA PRIMAVERA!!!     

 

SIAMO FELICISSIMI DI COMUNICARE CHE DAL MESE DI SETTEMBRE 2020 

PRENDERA’ IL VIA PRESSO LA NOSTRA SCUOLA, LA SEZIONE PRIMAVERA 

COMPLETAMENTE DEDICATA E ATTREZZATA PER I BAMBINI                          

DAI 2 AI 3 ANNI, NATI NELL’ANNO 2018. 

I GENITORI POSSONO SCEGLIERE L’ORARIO COMPLETO                           

DALLE 8.00 ALLE 16.00 O PART TIME DALLE 8.00 ALLE 13.00                              

CON POSSIBILITA’ DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA 7.30/8.00                                           

E POST SCUOLA 16.00/18.30. 

 

                                                                                   
 

 

GRANDI NOVITA’ SUL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA: 

 

 MIGLIORAMENTO DELL’EDIFICIO 

 NUOVE LUCI A LED CERTIFICATE 

 SISTEMA E ALLARME ANTINCENDIO 

 SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

 NUOVE FINESTRE E NUOVE PORTE DI SICUREZZA 

 NUOVI CONTROSOFFITTI FONO-ASSORBENTI 

 

 



 

 

 

La Scuola propone anche importanti ed efficaci attività extrascolastiche:  

 Magic School 

 Psicomotricità 

 Mini-rugby 

 

Ad accompagnare i bambini in questo nuovo e meraviglioso cammino, c’è uno staff di 

insegnanti qualificate, esperti esterni competenti e professionali. 

 VI ASPETTIAMO con tante sorprese: 

 

 DOMENICA 19 GENNAIO 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

Per maggiori informazioni, nella stessa mattinata, potrete partecipare alla presentazione della 

Scuola, tenuta dalla Coordinatrice nei seguenti orari: 

 Prima presentazione ore 11:00 

 Seconda presentazione ore 11:45. 

La visita sarà allietata da un dolce rinfresco. 

 

 N.B. Le iscrizioni saranno accettate da domenica 19 gennaio 2020 a venerdì 24 gennaio 2020 . 

                                                                                                 

 

 

                                                                                               Il Presidente e la Coordinatrice                                                                                                 


