
Una giornata alla 
San Matteo

Scuola  Materna  SAN MATTEO DI NICHELINO

Ente Morale d’Istruzione fondato nel 1866

Riconosciuta Scuola Paritaria dallo Stato con D.D. 488/3796 del 28.2.2001

Via San Matteo, 5 – 10042 NICHELINO (TO)

cell. 3273999812 - tel. 0116809154  - email s.materna.s.matteo@alice.it

Il presente documento sarà valido per l’anno scolastico 2022/23
ed eventualmente sostituito dalla versione precedente, «Una
giornata alla San Matteo al tempo del COVID», in base
all’andamento della situazione sanitaria.



Ore 7:00

La nostra giornata inizia alle ore 7:00 con il servizio di PRE-SCUOLA.

Il servizio è annuale, ha un costo extra di € 300,00 (€30 al mese) e
può essere richiesto compilando l’apposito modulo. Si precisa che
in caso di rinuncia in corso d’anno, la quota sarà comunque
addebitata.

I bambini che frequentano il PRE-SCUOLA saranno accolti da due 
addetti del personale ATA in giardino oppure in salone.

Il servizio termina alle ore 8:30 quando i bambini di ogni sezione 
vengono portati in classe dalle loro maestre.
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Ore 8:30

Alle ore 8:30 suona la campanella e inizia l’ingresso dal cancello del
cortile.

I bambini entrano a scuola da soli per non perdere l’autonomia
acquisita nel corso di questi anni, ad eccezione dei bambini nuovi
iscritti che potranno essere accompagnati all’interno della scuola da
un genitore fino alla fine del mese di ottobre.

Successivamente TUTTI i bambini entreranno a scuola
autonomamente, accolti dalle insegnanti e dal personale ATA.

L’ entrata termina alle ore 9.15.



Ore 9:15

Alle ore 9:15 i bambini iniziano l’attività con il circle time in
sezione o all’aria aperta.

Le attività didattiche saranno programmate in base al Progetto
Annuale che verrà presentato nel mese di ottobre. Si
effettueranno attività miste tra le sezioni comunicanti.

A partire da metà settembre inizierà la psicomotricità che ogni
bambino avrà una volta alla settimana in base al calendario che
forniremo.
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Ore 11:00

Alle ore 11:00 i bambini riordinano la sezione insieme
all’insegnante.

Successivamente vengono accompagnati in sala igienica per
prepararsi al pranzo. Le sale igieniche sono ad uso esclusivo di
due sezioni:

• 1 per le sezioni BLU e LILLA

• 1 per le sezioni ROSSI e TURCHESI

• 1 per le sezioni ARANCIONI e GIALLI

• 1 per la sezione dei VERDI



Ore 11:30

Alle ore 11:30 viene servito il pranzo in
refettorio!

La Scuola Materna San Matteo ha una sua
mensa interna dove i cuochi preparano il
pasto fresco ogni giorno.

In refettorio i bambini utilizzano un
bavaglino con l’elastico.
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Ore 12:30

Alle ore 12:30 inizia la ricreazione
che si svolge in cortile o in sezione!

Non è prevista un’uscita a metà
giornata ma per necessità
importanti è possibile fare uscire il
proprio bambino alle ore 13.



Ore 13:30
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Dalle ore 13:30 alle ore 15:00 i bambini
GRANDI sono divisi in gruppi misti e
svolgono attività laboratoriali proposte dalle
insegnanti e propedeutiche alla scuola
primaria.

Dalle ore 13:30 alle ore 15:00 i bambini
MEDI e PICCOLI riposano:

 I PICCOLI nel salone

 I MEDI nelle classi
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Ore 15:30
Alle ore 15:30 i bambini che usufruiscono del servizio di
dopo-scuola vanno in refettorio per consumare la
merenda (portata da casa) e poi si spostano in cortile o in
salone a giocare.

Il servizio è annuale, ha un costo extra di € 400,00 (€40
al mese) e può essere richiesto compilando l’apposito
modulo. Si precisa che in caso di rinuncia in corso
d’anno, la quota sarà comunque addebitata.

Il servizio termina alle ore 17.30.



Ore 15:45

Dalle ore 15.45 alle ore 16 i genitori attenderanno
in cortile l’uscita dei bambini.

Arrivederci a domani!


