Il Personale della scuola è composto da tre
insegnanti di sezione di cui una con funzione
di coordinamento, un’insegnante di
supporto, un responsabile amministrativo,
un’ausiliaria, un’educatrice per il post scuola e
progetto individualizzato, personale di cucina.

Per informazioni ed iscrizioni
la SEGRETERIA della Scuola aperta al pubblico
Collaborano con la scuola uno psicologo, una
pedagogista, un’equipe logopedica,
un’insegnante di inglese e varie figure
professionali legate ai laboratori
extrascolastici.

LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’
dalle 8:45 alle 10:00
E’ possibile, inoltre, fissare un appuntamento

Le famiglie sono invitate a partecipare alla vita
scolastica attraverso:
Assemblee di classe e generali
Consigli di intersezione
Feste ed eventi
Colloqui individuali con le insegnanti

Per rafforzare la collaborazione
scuola-famiglia sono istituiti

COMITATO GENITORI
COMMISSIONE MENSA

attraverso i seguenti contatti:
E-mail: segreteria@scuolasangiovannirho.it
Tel: 02/93180988 - Via Chiminello 6 Rho
Sito: www.scuolasangiovannirho.it

Scuola dell’Infanzia
Paritaria
San Giovanni Battista

La Scuola dell’infanzia è strutturata su 3 piani: piano
seminterrato (cucina, mensa, bagni e salone), pian
terreno (3 aule, cancelleria, segreteria, direzione, bagni,
salone ingresso, aula laboratorio), primo piano (stanza
della nanna, archivio, aule laboratorio e bagno) e infine
un ampio giardino esterno..

La nostra scuola offre
La Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista nasce nel 1975,
come espressione dei valori della comunità parrocchiale, che
intende promuovere un’iniziativa educativa aperta a tutti i

bambini e bambine, senza distinzioni per rispondere alle

- Ampi spazi interni ed esterni;
- Equipe educativa in continua formazione;

I bambini sono suddivisi in tre sezioni eterogenee per età,
dai 3 ai 6 anni, con un’insegnate di riferimento.

- Progetti e laboratori educativi e creativi;

innumerevoli esigenze delle famiglie.

- progetto accoglienza e continuità;

Dal 2001 la Scuola è diventata Paritaria ed è parte del sistema

-

scolastico nazionale.

psicomotoria;

Consulenza

psicopedagogica,

logopedica,

- Proposte formative per genitori;
OSSERVARE - IMPARARE - CONOSCERE

- Progetto di avvicinamento alla lingua inglese;

La Scuola è dotata di mensa interna autorizzata.
Il servizio di mensa scolastica è affidato alla ditta Pellegrini
che, nel rispetto della normativa HACCP e con la presenza
della cuoca, garantisce la preparazione dei pasti in struttura con materie prime di qualità.

- Laboratori extrascolastici;
La Nostra proposta formativa è finalizzata alla presa di

- Centro Estivo

coscienza di sé, degli altri, e della realtà che ci circonda.

Il Salone è utilizzato nei momenti di ricreazione
quotidiana, feste ed eventi.

La metodologia esperienziale che la nostra scuola vuole
proporre mira a favorire una forma di apprendimento attiva,

Adibita al riposo pomeridiano dei bambini più piccoli.
Il riposo pomeridiano viene gestito dalle insegnanti di
sezione con la sorveglianza di “nonne” volontarie.

partecipativa e coinvolgente a livello personale e di gruppo
che si realizza attraverso il GIOCO.

La programmazione annuale si realizza attraverso laboratori e
progetti
educativa.

studiati

e

proposti

annualmente

dall’equipe

Il servizio è attivo da settembre a giugno da lunedì a
venerdì dalle 8:45 alle 15:45. Attivi i servizi di:

La scuola è dotata di tre aule laboratorio utilizzate per
diverse attività a seconda della programmazione annuale.

Pre scuola dalle 7:30 alle 8:45
Post scuola 1 fascia parziale dalle 15:45 alle 16:45
2 fascia intero dalle 15:45 alle 18:30

La Scuola dell’Infanzia è dotata di un ampio giardino
esterno attrezzato con giochi.

