
 
 

GIORNATA TIPO 
 

Ore 7.30 – 8.30  - prescuola  
Ore     8.30 – 9.15             - entrata ed accoglienza nelle sezioni                                                                                                        
Ore 9.15 – 9.30  - riordino della sezione e appello  
Ore 9.30 – 9.50  - momento di ascolto e conversazione 

 

Ore 9.50 –10.40            - attività specifiche nelle sezioni e laboratorio 

Ore  10.40 – 11.30            - attività di riordino 

                                          - attività comune in salone con canti e filastrocche musicali 
                                          - igiene personale 
                                          - momento della preghiera 
                                          - preparazione al pranzo 

 

Ore 11.30 – 12.30  - pranzo 

Ore 12.30 – 13.00  - gioco libero in salone/cortile 
                                           -1^ uscita 
Ore 12.50 – 13.00            - igiene personale e preparazione al riposo pomeridiano per i piccoli 
Ore 13.00 – 13.30              - attività ludica in salone o in cortile o nelle sezioni per i grandi 
 

Ore 13.30 – 15.30  - riposo pomeridiano per i piccoli 

    - attività con i grandi in sezione 
                                           - laboratori pomeridiani 
 

Ore 15.30 – 15.45  - preparazione all’uscita 

Ore 15.50 – 16.15  - 2^ uscita in salone/cortile 

Ore 16.15 – 17.30  - doposcuola 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

Martedì   9.30 – 11.00     GIOCOMOTRICITA’ per i mezzani 
 
Martedì        13.30 – 15.30     INGLESE per i grandi 
 
Mercoledì      9.30 – 11.00     GIOCOMOTRICITA’ per i grandi 
 
Giovedì         9.30 – 11.00      LABORATORIO CREATIVO per i piccoli 
 
Venerdì         9.30 – 11.00      GIOCOMOTRICITA’ per i piccoli e  
                                                LABORATORI per  grandi e mezzani        
 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA SS. NATALE 
 

La scuola dell’infanzia SS. 

Natale, 

è paritaria, convenzionata con il 

comune di Torino, è cattolica 

gestita dalle suore della 

congregazione del SS. Natale. 

La scuola è composta da tre 

sezioni di 29 bambini di età 

eterogenea con due insegnanti 

compresenti. 

La cucina è interna. 

Le attività sono svolte 

prevalentemente al mattino. 

L’attività motoria viene svolta da personale qualificato con 

cadenza settimanale. E’ previsto l’avvio di laboratori tematici a 

cura di docenti specialisti. 

La scuola funziona da settembre a giugno; per il mese di luglio 

viene offerto il servizio di scuola estiva. 

ORARI: 7.30 – 8.30       pre scuola 

              8.30 – 9.15      entrata 

             11.30                 pranzo 

             12.30 -13.00    1° uscita 

             15.50 – 16.15  2° uscita  
               16.15 – 17.30      dopo scuola  

 
 


