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I nostri punti di forza

Scuola Lasalliana bilingue ENGLISH everyday con
insegnante di madrelingua.
Una peculiarità della Scuola d’Infanzia è l’essere una
SCUOLA BILINGUE. L’insegnamento quotidiano della
lingua inglese avviene in forma attiva e giocosa, in modo
spontaneo e naturale all’interno della programmazione,
nelle routine, nei progetti e nei laboratori. L’inglese viene
svolto in sezione per piccoli gruppi.
La scuola è full-time, dalle ore 7:45 alle 16:00, la settimana
comporta 5 giorni di scuola, dal lunedì al venerdì.
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L’inserimento presso la Scuola dell’infanzia è modulato in
base all’età del bambino e alle caratteristiche individuali
per consentire un approccio sereno all’ambiente scolastico
e assicurare il benessere.

Relazione scuola famiglia

Durante il corso dell’anno vengono messi in atto
i seguenti progetti:
• Progetto Feste
• Progetto “SHOW AND TELL”
• Progetto continuità con la Scuola Primaria
• Progetto NONNI in collaborazione
con la Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa
• Progetto continuità con il Nido “Primi voli”
di Crespano del Grappa e “Il Guscio” di Castellucco
• Angolo digitale
• Progetto di musica “SENTO COME CANTO”

La scuola dell’Infanzia Filippin favorisce e sollecita la
partecipazione attiva dei genitori secondo i ruoli che
competono dalla normativa vigente.
La nostra è una scuola cattolica la cui pedagogia si basa sui principi
di San G. B. De La Salle. Da 300 anni la nostra missione, diffusa in
80 Paesi del mondo, si fonda su comunità educanti che hanno come
obiettivo i valori incarnati dal nostro Fondatore: senso della dignità
umana, educazione alla giustizia, alla pace e alla fraternità, sviluppo
dello spirito critico, dell’autonomia e dell’equilibrio personale.
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I LABORATORI
All’interno della programmazione annuale e secondo un
calendario scolastico sono attivati i seguenti laboratori:
• Laboratorio di Biblioteca della scuola
(piccoli, medi e grandi)
• Laboratorio tattile HAND AT WORK
(piccoli, medi e grandi)
• Laboratorio di attività motoria
(piccoli, medi e grandi)
• Laboratorio acquaticità su gruppi di livello
• Laboratorio LOGICO-MATEMATICO
(piccoli, medi e grandi)
• Laboratorio “STORIE PER IMPARARE A PARLARE”
(piccoli, medi e grandi)

