
Scuola dell’Infanzia “ MAGO MERLINO”

La scuola dell’Infanzia Mago Merlino è situata ad Abano Terme nella frazione di Monterosso in via
S. Bartolomeo,1.

Recapiti:Tel: 049/812478 - E-mail: scuolamagomerlinomonterosso@gmail.com

Apertura  e orari di funzionamento

Da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

I periodi di chiusura sono dettati dal Calendario scolastico regionale. 

Iscrizioni

Le  nuove  iscrizioni  avvengono  indicativamente  tra  gennaio  e  febbraio,  presso  la  segreteria
dell’Istituto “Vittorino Da Feltre”.

Essendo una scuola statale la frequenza non prevede il pagamento di una retta, ma solo il contributo
per i pasti consumati. 
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Capacità ricettiva

La scuola Mago Merlino  è organizzata in tre sezioni per età il più possibile omogenea:

 Sezione A - 3 / 4 anni
 Sezione B - 4 / 5 anni
 Sezione C - 5 /6 anni

Personale
Sono presenti nel plesso due Insegnanti per sezione, un’Insegnante di Religione Cattolica e in caso
di frequenza di alunni in difficoltà, Insegnanti di sostegno e OSS.
Aiutano le Docenti due Collaboratrici Scolastiche.

Relazioni Scuola – Famiglia

Le  insegnanti  curano  le  relazioni  con  le  famiglie  attraverso  l’incontro  quotidiano,  colloqui
individuali ed assemblee periodiche.

Struttura
Il plesso ha aule molto ampie e luminose, dispone di un giardino alberato e non fronte strada, una
grandissima palestra e spazi dedicati esclusivamente al riposo pomeridiano dei bambini.
La cucina è interna.

Presentazione della nostra scuola

La finalità della scuola Mago Merlino è il "ben-essere" dei bambini che si traduce nella creazione di
un clima sereno in cui vi sia ascolto, attenzione a ciascuno, tempi distesi, rispettando il bisogno di
gioco, di movimento, di espressione e di socialità dei bambini. 

Le attività vengono realizzate attraverso alcune linee metodologiche fondamentali, quali il gioco,
l'esplorazione e la ricerca, la vita di relazione, l'organizzazione degli spazi e l'uso dei materiali sia
informali che strutturati.

Nella  scuola  si  svolgono  attività  in  gruppi  omogenei  ed  eterogenei,  in  sezione  o  in  laboratori
organizzati.

Ogni settimana è previsto l’insegnamento della Religione Cattolica facoltativa. I genitori che non
vogliono avvalersi  di tale insegnamento devono comunicarlo nell’apposito modulo,  al  momento
dell’iscrizione.



PROGETTI

La  scuola  dell’infanzia  “Mago  Merlino”  si  adopera  per  l’arricchimento  dell’offerta  formativa,
proponendo per l’anno scolastico 2016/2017 i seguenti progetti:

      

                                                   

Progetto ACCOGLIENZA.

Progetto di educazione ambientale: “TERRA … FACCIAMO CHE ERO TUO AMICO?” 

Progetto “SPERIMENT’ARTE”

Progetto musica “MUSICANDO INSIEME”

Progetto lingua inglese “ONE, TWO, THREE … PLAY WITH ME”

Progetto Continuità con l’Asilo Nido di Monterosso e con la scuola primaria. 

Progetto di Promozione alla lettura con la collaborazione del Comune di Abano Terme

Progetto “Orto in Classe” in collaborazione con l’associazione KhoraKhanè

ATTIVITA’ MOTORIA in  collaborazione con il Comune di Abano Terme (con palestra interna)

FESTE

Feste  a  tema……..Festa  dell’Accoglienza……Festa  dell’Autunno…..Festa  di  Natale….Festa  di
Carnevale….Festa della Primavera…….Festa di Fine Anno

 



    

 


