
Scuola
dell'Infanzia
San Martino

Soncino
Scuola Paritaria Cattolica

una comunità votata alla crescita

Presso la Casa Parrocchiale 
Il martedì e il giovedì precedenti la

settimana di frequenza, 
Dalle ore 8,30 alle ore 11,30

Pagamento a mezzo bonifico o
assegno da consegnare il lunedì

all'ingresso

ISCRIZIONI

DOCUMENTI
Con il modulo di iscrizione verrà
consegnata tutta la modulistica
necessaria; inoltre giornalmente

dovranno essere sottoscritte
dichiarazioni di  riguardanti la salute

del bambino e dell'accompagnatore 
 

CONTATTACI
Scuola dell'Infanzia 

San Martino 
Via Santa Caterina, 24

Soncino
 

Tel. 0374 365478

santamariassuntasoncino@gmail.com 
 Legale Rappresentante

direzione@infanziasanmartino.com 
 Direzione

didattica@infanziasanmartino.com 
 Coordinatrice Didattica

segreteria@infanziasanmartino.com 
 Responsabile Amministrativo

www.infanziasanmartino.com
https://didatticasanmartin.wixsite.com/website



SUMMERLIFE 
NOI RIAPRIAMO

PROGETTO PER
L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ
EDUCATIVO DIDATTICHE E

RICREATIVE
IN PERIODO ESTIVO

Vision, mission e valori

La scuola dell’infanzia,  risponde al diritto
costituzionale dei bambini a ricevere
un’istruzione ed educazione adeguate per il
pieno sviluppo delle proprie potenzialità,
ma risponde anche al bisogno di
conciliazione tra famiglia e lavoro. 
La sua apertura anche in periodo estivo e la
ripresa delle attività educative e relazionali
costituiscono un importante e quanto mai
necessario  segnale di normalizzazione.
Particolare attenzione viene prestata per 
garantire l’integrazione e l’inclusione dei
bambini più fragili. 
Questi obiettivi sono resi possibili solo in
un contesto fortemente sociale e
relazionale, dove interagiscono non solo
insegnanti, educatori e i bambini, ma le
stesse famiglie in un clima di cooperazione,
sostegno e confronto reciproci.

"Ci impegniamo a fornire
un'ottima esperienza
formativa che prepari

ciascuno bambino per il
futuro. "

I destinatari e gli operatori

Il servizio è rivolto ai bambini che abbiano
frequentato la scuola dell'infanzia; la
struttura, nel rispetto di quanto previsto
dalle vigenti normative, attualmente può
accogliere fino a 40 alunni suddivisi in
gruppi per età omogenea 
si garantisce la presenza di un operatore
ogni cinque bambini fino a 5 anni e uno
ogni sette bambini che abbiano compiuto i
6 anni

I tempi

Il progetto si svolge durante il periodo
compreso tra il 29 giugno e il 14 agosto
2020, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 16.00 (pre-orario e post-orario
attivabile in base alle richieste)
È possibile l'iscrizione per mezza giornata

I costi (grazie al contributo
comunale)

Giornata intera, comprensivo di pasto,
euro 100,00
Mezza giornata senza pasto euro 50,00


