 Breve

storia della
nostra scuola 

La nostra scuola Materna paritaria di
Genova Sestri Ponente ha le sue origini
nel 1892, quando Don Nicolò Daste,
decise di aprire una casa per le bambine e
le giovani in difficoltà familiari ed
economiche.
Con l’aumento del numero delle bambine,
è nata l’esigenza di aprire una scuola
materna che, nel tempo, ha coinvolto
l’intero quartiere.
Ancora oggi, la nostra Scuola Materna è
aperta a tutti i bambini della zona,
offrendo loro un trattamento familiare e
cercando di creare un ambiente sereno e
idoneo a promuovere e a sostenere la loro
crescita emotiva, cognitiva, fisica e sociale.
Secondo il carisma del nostro Fondatore,
la scuola va anche incontro ai bambini con
situazioni familiari difficili, ai quali viene
prestata particolare attenzione per
rispondere anche ai loro specifici bisogni
affettivi e relazionali.

 Descrizione spazi 
La Scuola si articola su tre piani:
Al piano terra c’è la sala d’ingresso e lo
spogliatoio e al primo piano ci sono tre
aule.

Le due aule sono adibite a sezione
dell’Infanzia e sono strutturate secondo i
criteri funzionali allo svolgimento delle fasi
del lavoro educativo e la terza aula per la
“Sezione Primavera”. Al secondo piano c’è
un aula e un salone con attrezzature
didattico - ricreative ed i servizi igienici a
norma di legge.
Sono inoltre presenti: un salone con
attrezzature didattico - ricreative, una sala
da pranzo ed i servizi igienici a norma di
legge.
La scuola dispone anche di un ampio
giardino dove i bambini possono giocare,
fare attività di giardinaggio, osservare i
cambiamenti della natura, usare altalene,
dondoli, giostre e scivolo.

Cosa offre la scuola?
La Scuola offre un’accurata educazione
integrale del bambino attraverso vari
laboratori
.
 Inglese: il primo approccio con questa
nuova lingua attraverso canti,
filastrocche, giochi…………
 Danza: preparata dall’insegnante
esterna.
 Attività motoria.
 Musica: il primo approccio col
linguaggio musicale attraverso i
suoni, i ritmi, strumenti musicali…….

 Prescrittura: il libro per i
bambini di 3, 4, 5 anni per una
preparazione graduale di base
verso la scuola elementare.
 Laboratori vari.
 Recite di Natale e di fine anno.
 Gite varie.

 NUMERO SEZIONI: 
La Scuola è composta da 3
sezioni, con insegnanti laica e
religiose,
fornite
dai
titoli
richiesti.
 PASTO: 
Il primo piatto è offerto dalla
scuola ed
è preparato nella
cucina interna, mentre il secondo
piatto viene consegnato dalla
famiglia e conservato in frigo o in
uno scaldavivande ad uso
esclusivo della scuola
 ORARIO 
Entrata dalle 8.00 alle 9.15
1^uscita dalle 11.30 alle 11.45
2^uscita dalle 13.30 alle13.45
3^uscita dalle 15.30 alle16.00
Pre scuola dalle 7.30 e post
scuola fino alle 17.30(solo su
richiesta delle famiglie)

La scuola prevede due ingressi:
- Via Vado, 27
Viale Ermelinda Rigon
(angolo Chiesa di
S. Francesco d’Assisi)

 Materiale occorrente 
-fotocopia del certificato della vaccinazione
- quadernone con buste trasparenti ad
anelli,dove verranno conservati i
disegni più significativi di tutto il
periodo della scuola materna.
- Grembiulino a quadretti:
bianco/rosa per le femmine
bianco/azzurro per i maschi
- Cestino con: bavaglino
pietanziera (se occorre)
- un sacchetto con il cambio
N.B. in tutto il corredino deve esserci
inciso il
nome e cognome del
bambino.
_ le scarpe con strappo o con cerniera
(non con i lacci)

 Coinvolgimento delle
famiglie 
Le famiglie sono coinvolte in vari
modi:
col consiglio d’intersezione e con le
assemblee dei genitori.

Nella prima assemblea generale dei
genitori, vengono eletti due
rappresentanti di classe per ogni
sezione, i quali partecipano
attivamente al consiglio
d’intersezione.
Inoltre i genitori collaborano
all’organizzazione delle
feste natalizie e di fine anno.

Scuola dell’Infanzia
PARITARIA

Via Vado, 27
(oppure)
Viale Ermelinda Rigon
(Angolo Chiesa di S.Franceso)
16154 Genova - Sestri Ponente
 Telefono 010-6500313
Fax 010-6500313
 e-mail: dondastesestri@libero.it
WWW.ISTITUTODONDASTE.COM
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