
 

INCONTRO INFORMATIVO 

E VISITA ALLA SCUOLA 
 

MARTEDI’ 

16 GENNAIO 2018 

alle h. 20.30 
 

Al termine dell’incontro,  

sarà possibile  

effettuare l’iscrizione  

per i nati nel 2015  

e per i nati  

entro il 30 aprile 2016  

 

 
 

 

 

 
 

ORARIO DELLA SCUOLA 

Apertura: 5 giorni la settimana 

Orario settimanale: 40 h. 

Orario giornaliero h. 8.00-16.00 

Entrata anticipata h. 7.30 senza costi aggiuntivi                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE  

 Compilazione del modulo e  

          versamento della quota di 70.00 euro 

 Certificato di vaccinazione 

 

Il pagamento della retta mensile 

si effettua presso  

la banca Popolare Volksbank, 

agenzia di Tombolo, via Roma. 

 

  

 

 

S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  
P A R I T A R I A  

 “ S A N  P I O  X ”  
T O M B O L O  ( P D )  

La Scuola dell’Infanzia paritaria di Tombolo 

è situata al centro del paese, di fronte alla 

chiesa. 

Si tratta di un’istituzione storica, molto 

amata ed apprezzata, che ha formato ed 

educato generazioni di tombolani, e non 

solo, in più di novant’anni di servizio. 

La sua gestione è affidata al Parroco 

coadiuvato da un Comitato formato da 

genitori e da volontari laici. 

Dal 2001 ha ottenuto la qualifica di Scuola 

paritaria, giuridicamente inquadrata come 

Ente parrocchiale. 

L’attività didattica è affidata ad un team di 

insegnanti che, con entusiasmo, 

preparazione e competenza, lavorano 

accanto ai bambini, accompagnandoli nel 

loro percorso di crescita in un ambiente 

accogliente e curato, attento alle nuove 

istanze educative. 



EDUCAZIONE  FORMAZIONE   

DIDATTICA 

La Scuola dell’Infanzia è Scuola Cattolica 

legata ad una Comunità Cristiana:  

nel suo progetto si ispira ai valori cristiani che  

promuove nell’adozione di uno stile educativo  

e nella pratica didattica. 

Accoglie tutti i bambini, senza distinzione  

di nazionalità e di religione, in un clima gioioso  

ed in un ambiente sereno e rassicurante. 

 

 

 

 

 

Al centro dell’azione educativa vi è il bambino,  

valorizzato in tutte le sue dimensioni.  

Il gioco, l’esplorazione, la ricerca e  

la costruzione di relazioni positive favoriscono  

la conquista dell’autonomia,  

stimolano la curiosità e promuovono  

lo sviluppo sociale e cognitivo.  

Il rispetto dei ritmi individuali, i tempi distesi  

e lo spazio organizzato aiutano il bambino  

a crescere in modo armonico e graduale. 

Il progetto educativo è ricco di proposte stimolanti 

che arricchiscono di fondamentali  

esperienze conoscitive e relazionali,  

in senso inclusivo. 

 

PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA SCUOLA? 

Il progetto formativo della Scuola è altamente     

qualificato ed in grado di rispondere con efficacia 

alle richieste di una società in rapida trasformazione.   

Le tante proposte che il team docente elabora ogni 

anno arricchiscono la grande e valida esperienza 

che il servizio può vantare. 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

- Laboratori didattici multicampo   

- Laboratorio delle EMOZIONI    

- Manipolazione  creativa     

- Attività espressive    

- Attività motoria condotta da esperti   

- Progetti di educazione ambientale ed alimentare 

-  Spettacoli teatrali        

- Attività ludiche nel cortile attrezzato        

- Uscite didattiche  

- Concerto di Natale  

- Spettacolo di fine anno                                        

                            CUCINA DI QUALITA’ 

La Scuola offre un servizio di cucina molto valido ed 
apprezzato, sulla base di menù bilanciati, approvati 
dall’ULSS competente. Essi forniscono un corretto 
apporto calorico e vengono completati da merende 
sane e gustose che sono una festa per i bambini.      
Si utilizzano solo materie prime di ottima qualità, 
selezionate dalla nostra cuoca che cura la varietà 
delle pietanze e la stagionalità dei cibi proposti.              
E’ possibile richiedere diete speciali per allergie o 
intolleranze alimentari. 

                                              

 

PROGETTO CONTINUITA’  

La Scuola garantisce, nell’ambito della propria 
specificità, la continuità del percorso educativo 
del bambino: con attività mirate, si promuove un 
passaggio graduale e sereno nelle diverse fasi di 
sviluppo, fino all’entrata nella Scuola Primaria. 

Una presenza qualificante 

e competente che, 

attingendo dalle proprie radici, 

 rinnova e rilancia  

l’impegno educativo, 

nell’ottica della partecipazione e 


