O P E N D AY V I R T U A L E
BENVENUTI ALLA SCUOLA MATERNA
SAN MATTEO DI NICHELINO

LA SCUOLA
MATE RNA
SAN
MATTE O
CHE TIPO DI
SCUOLA E’ ?

La Scuola Materna San Matteo
classificata come Ente Morale
senza scopo di lucro, è una scuola
paritaria di ispirazione cattolica
che accoglie i bambini di ambo i
sessi, di età compresa fra i due e i
sei anni (avendo allinterno la
sezione Primavera), residenti in
Nichelino o in Comuni limitrofi.

COSA
PROPONE
L’ O F F E R TA
F O RM AT I VA
DELLA
SCUOLA?

La nostra offerta aiuta il bambino ad entrare nella scuola materna
diventandone parte attiva, e rappresenta nel contempo, un punto
d’incontro con la famiglia.
Il bambino entra pienamente nella realtà scolastica, manifestando
un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo
accoglie e diventando gradualmente membro attivo.

Giornata scolastica

COME SI
SVOLGE LA
G I O R N ATA
DEI
BAMBINI?

ORE 8,30 – 8,55

ENTRATA MATTUTINA

ORE 9,00 – 11,30

ATTIVITA’ DI SEZIONE E LABORATORI

ORE 11,30 – 12,30

PRANZO

ORE 12,30 – 13,15

RICREAZIONE

ORE 13,30 – 15,00

RIPOSINO PER PICCOLI E MEDI

ORE 13,30 – 15,00

LABORATORI PER I GRANDI

ORE 15,00 – 15,30

GIOCO

ORE 15,40 – 16,00

USCITA POMERIDIANA

ESISTE UN
SERVIZIO
DI PRE E
DOPO
SCUOLA?
La Scuola attiva il servizio di PRE e DOPOSCUOLA e richiede
una tariffa mensile per la fruizione del servizio
ORE 7,00 – 8,30

PRESCUOLA

ORE 16,00 – 17,30

DOPOSCUOLA

QUALI
ATTI VI TA’ SI
SVOLGONO A
SCUOLA?

Ogni giorno le insegnanti propongono tantissime attività, con lo
scopo di fare vivere ai bambini molteplici esperienze; queste
esperienze permetteranno di acquisire le competenze necessarie
per il passaggio alla scuola primaria.

La scuola vanta di una cucina interna e ogni giorno vengono preparati i pasti con l’uso di
alimenti freschi e di prima scelta
Il menù esposto giornalmente ed approvato dall’ A.S.L. 5 di Nichelino, comprende una
versione estiva (APRILE-SETTEMBRE) ed una versione invernale (OTTOBRE-MARZO) e ruota
su quattro settimane.

COSA
OFFERE IL
SERVIZIO
MENSA?

Particolare attenzione viene posta ai bambini nel caso di intolleranze alimentari (glutine,
lattosio, uova e derivati…) su presentazione di apposito certificato medico.
Una scelta di qualità, mirata a rendere il pasto un momento educativo in cui i bambini,
opportunamente guidati dalle insegnanti, imparano ad apprezzare gli alimenti che meglio
contribuiscono alla loro crescita.

La scuola accoglie 160 bambini divisi in sei sezioni eterogenee, cioè
con bambini di 3, 4 e 5 anni e una sezione omogenea nella quale i
bambini hanno tutti la stessa età.

QUANTE
SEZIONI CI
SONO
NELLA
SCUOLA?

La scuola materna ha nel suo interno la Sezione primavera che
accoglie 16 bambini di due anni.
Le sezioni eterogenee:
• ROSSI
• ARANCIONI
• GIALLI
• VERDI
• TURCHESI
• BLU
La sezione omogenea:
• LILLA
La Sezione Primavera:
• IL MONDO DEI CUCCIOLI

In questo momento, a causa dell’emergenza COVID, non è possibile
aprire le porte della nostra scuola organizzando delle giornate di
Open-Day come nostra consuetudine; speriamo di poterlo fare
quanto prima anche in prossimità delle iscrizioni.

PER
INFORMAZIONI

Nel frattempo se siete interessati alla nostra scuola dell’infanzia,
avete domande circa i costi e la frequenza, volete effettuare una
preiscrizione…

NON ESITATE A METTERVI IN CONTATTO CON NOI!
Tel. 0116809154 – cell. 3273999812
Mail: info@maternasanmatteo.it
Sito internet: www.maternasanmatteo.it
Pagina Facebook: Scuola Materna San Matteo – Nichelino
Indirizzo: Via San Matteo 5, Nichelino (TO)

