Scuola dell’Infanzia
San Gregorio Barbarigo
Valsanzibio di Galzignano Terme
Via Diana 15, tel. 0499130927
scuolavalsanzibio@libero.it

Cari Genitori,
Vi inviamo questa lettera per presentare la nostra Scuola dell’Infanzia San Gregorio Barbarigo.
La nostra scuola si definisce una “Scuola dell’Infanzia, di Ispirazione Cristiana, Paritaria e
Associata a FISM”. Inserita nella quiete della frazione di Galzignano Terme, gode di un’atmosfera
familiare e accogliente, immersa nella cornice stupenda dei Colli Euganei.
La scuola e’ un riferimento importante per la comunita’ di Valsanzibio che tramite la parrocchia
la sostiene con numerose iniziative durante l’anno. La scuola e’ vista come parte della comunita’
e ci sono momenti di festa e condivisione molto belli e apprezzati dai genitori e famiglie tutte.
La scuola è di antica tradizione, istituita per volere di don Guglielmo e contestualmente ha
ricevuto l’appoggio delle suore Salesie che sono giunte nella nostra comunita’ con il loro prezioso
servizio.

La proposta educativa della nostra scuola ha come punto di riferimento esplicito una
visione cristiana della persona, della vita e dell’educazione che si caratterizza tramite:
•un’impronta educativa che valorizza tutte le dimensioni della persona con un’attenzione
particolare alla dimensione religiosa, alla formazione della coscienza e alle domande di senso;
•il radicamento nella comunità;
•insegnanti e operatori scolastici professionalmente preparati e competenti, capaci di coerenza e
di testimonianza.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 16.30
La scuola accoglie i bambini dai due anni e
mezzo ai 5 anni accompagnati quotidianamente da due insegnanti e una volta alla settimana
da un insegnante esterno che si occupa
dell’attività motoria.
Le insegnanti sono sempre a disposizione per condividere con le famiglie tutti i bisogni del proprio bambino o della famiglia stessa.
Vi aspettiamo per organizzare assieme a
voi delle bellissime uscite con i vostri bambini o
un pomeriggio realizzando assieme dei buonissimi biscotti.
Giochiamo in salone , nel nostro giardino o
nelle ampie sezioni

Realizziamo diversi laboratori utilizzando
materiali diversi che ci aiutano a conoscere
numeri, quantità, forme geometriche e tante
parole nuove...anche in inglese.

Tutti i giorni, al piano superiore, le nostre suore e le maestre, in uno spazio dedicato,
ampio e luminoso, aiuteranno i vostri bambini
a mangiare tutto imparando ad assaggiare tutti
i cibi proposti. Il servizio mensa e’ esterno e
gestito in tutta sicurezza da professionisti.

Avremmo molto da raccontarvi, ma lo spazio a nostra disposizione è poco per descrivere
ciò che facciamo e che faremo nei prossimi anni. Abbiamo creato nuovi laboratori scolastici che
saremo felici di illustrarvi di persona e farvi conoscere gli spazi di cui fino ad ora vi abbiamo
raccontato.
Le maestre Martina e Marina sono a vostra disposizione previo appuntamento telefonico
per accogliervi nella nostra piccola e graziosa scuola dell’infanzia che da quest’anno è pronta ad
accogliere anche la Sezione Primavera per i bambini dai 2 a i 3 anni.
Cogliamo l’occasione di darvi 4 date disponibili per SCUOLA APERTA
• sabato 19 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
• domenica 20 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• sabato 16 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
• domenica 17 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Le iscrizioni termineranno il 25 Gennaio. Avete tutto il tempo per informarvi anche dai
genitori che come voi hanno già avuto esperienza della nostra scuola.
A breve saremo anche noi digitali con il nostro nuovo sito web.
Molte sorprese e nuove idee vi attendono e come si dice in gergo : STAY TUNED

