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PROGETTO SPERIMENTALE
PER L’INFANZIA

Per i bambini della scuola materna. Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 16,30
con possibilità di prolungamento fino alle 17,30. A partire da Lunedì 14
Settembre 2020.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Integrazione dell’orario scolastico della Scuola
dell’Infanzia Landriano, al fine di completare l’orario didattico, a seguito della
nuova organizzazione definita in relazione alle recenti normative Covid-19. Il
fine primario è garantire un ambiente in cui ogni bambino possa sperimentare occasioni di crescita, scoperta, condivisione, espressione della propria
creatività e del proprio mondo emozionale, al fine di garantire il benessere
personale ed emotivo. Risulta di fondamentale importanza valorizzare la
continuità con l’offerta formativa della scuola dell’infanzia Landriano che,
come indicato nel PTOF 2019-22, identifica come prioritari i seguenti punti: Capacità di accogliere la diversità - Riconoscere le potenzialità di tutti e di
ciascuno - Promuovere un sereno apprendimento - Prestare particolare
attenzione alla cura degli ambienti e degli spazi educativi - Concentrarsi su
una conduzione attenta del tempo scolastico - Sostenere i processi di
apprendimento anche attraverso una costante e accurata valutazione Inoltre, ci prefissiamo le seguenti finalità: - favorire il benessere psico-fisico del
bambino - permettere l’acquisizione di autonomia - consentire al bambino
un adeguato sviluppo cognitivo, affettivo e sociale e del linguaggio - coinvolgere le famiglie e il territorio nella vita scolastica.
COSTI
€ 75 mensili, dalle 13,30 alle 16,30
€ 90 mensili, dalle 13,30 alle 17,30
INFO : scolastica.landriano@coopquadrifoglio.com
ISCRIZIONE: https://forms.gle/GXstFeAMwTm4t94o9
Al fine di abbattere i costi del Servizio a carico delle famiglie, il Comune
di Landriano contribuirà per lo stesso nella misura di € 20.000
Pagamento
IBAN PER BONIFICO: IT 36 N 03069 09606 100000147972
Intestato a: Cooperativa Sociale Quadrifoglio
CAUSALE: Tipologia di servizio a cui ci si iscrive
Nome, Cognome del genitore a cui viene intestata la fattura + Nome e Cognome del minore + Mese di riferimento per cui si effettua il bonifico.
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