
Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz”

Levate Dicembre 2020

OPEN DAY  a.s. 2021-2020  



La Fondazione Armando Diaz è una scuola paritaria strutturata su un

grande edificio: la superficie di pertinenza è di 6231 mq, di cui mq 1282 è

superficie coperta e i restanti 4.949 mq rappresentano il giardino tutto

attorno alla scuola.

La scuola è a pian terreno costruita nel 2010 secondo le vigenti norme di

sicurezza.

Gli spazi offerti dalla scuola rispondono ai bisogni di accoglienza e serenità,

di movimento, di sicurezza, di stimolo alla curiosità e all’apprendimento del

bambino.

La struttura è di proprietà del Comune ed è gestita autonomamente da un

consiglio di Amministrazione. Il Comune sostiene la Fondazione con un

cospicuo contributo ogni anno che permette di contenere il costo delle
rette



LA  SCUOLA

E’ composta da:

- 5 sezioni dell’Infanzia (103 bambini) 3-6 anni

- 3 sezioni Primavera (27 bambini) 24-36 mesi

- Micronido (9 bambini) 0-24 mesi



INFANZIA 3-6 anni

La quota di iscrizione ad ogni anno è di 60 euro da versare

sempre con bonifico specificando il nome del bambino.

La quota mensile è di € 155,00 da versare, come indicato nel

regolamento, entro il giorno 10 di ogni mese, presso la Banca

Bcc di Levate, scrivendo nella causale:

FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIAA.DIAZ

E NOME DEL BAMBINO.

CODICE IBAN: IT 90 D 08940 53840 000000401103.

Pre scuola  20 euro mese

Post scuola 40 euro mese



Ore 7,30-8,30 servizio pre-scolastico

Ore 8,30-9,10 accoglienza e gioco libero

Ore 9,10-10,00 organizzazione giornata, igiene, spuntino con frutta

Ore 10,00-11,30 attività didattiche in sezione, riordino, preparazione al pranzo

Ore 11,30-12,30 pranzo

Ore 12,45 uscita anticipata per i richiedenti

Ore 13,30-14,00 gioco libero in salone o giardino dedicati per mezzani e grandi

Ore 13,30-15,15 riposo per i piccoli

Ore 14,00-15,20 attività in classe per mezzani e grandi

Ore 15,30 uscita

Ore 15,30-17,30 servizio post-scolastico 

* Servizi pre e post sono a pagamento

La giornata della scuola dell’Infanzia



Moduli iscrizione 
www.scuolainfanziadiaz.it

dall’11 Gennaio 2021  al 26 Febbraio 
2021

inviare a
comunicazioni@scuolainfanzialevate.it

http://www.scuolainfanziadiaz.it/
mailto:comunicaizoni@scuolainfanzialevate.it


Video infanzia
https://youtu.be/k03qZDBD1gs 

https://youtu.be/k03qZDBD1gs


E sono soprattutto «competenti non ripetenti» dunque è nostro compito
accompagnarli nell’acquisizione delle autonomie ma soprattutto nella
costruzione di pensieri ed opinioni personali piuttosto che nella ripetizione
meccanica del pensiero altrui

Alcuni principi del nostro progetto educativo

Mettere al centro i bambini

sono da subito «sociali» sono co-costruttori 
dei propri saperi

sono persone ricche di 
esperienze e conoscenze

imparano partecipando

Tenendo conto che i bambini a cui ci rivolgiamo

I bambini, anche i più piccoli, sono apprendisti attivi. Costruiscono le proprie
conoscenze all’interno di interazioni significative con il mondo fisico e sociale
con cui entrano in relazione, non sono “recipienti da riempire” o “tabulae rasae”
su cui scrivere.



Valorizzare il quotidiano

Significa porre attenzione a tutto ciò che avviene nella giornata scolastica perché tutto
è potenziale fonte di apprendimento, non solo le attività strutturate. Questa
attenzione alla realtà ci permette di non insegnare per schemi ma di permettere a
bambino di sperimentare, di mettersi in gioco e di apprendere secondo i propri tempi e
le proprie modalità

il bambino apprende continuamente da quello che vive e sperimenta e non solo quando gli
adulti decidono di insegnargli qualcosa

FESTINA LENTE (affrettati piano)
Svetonio

Aspiriamo a costruire la «sloow school» dove il tempo torna ad avere significato e a non essere
solo un contenitore da riempire

Rispettare i tempi

Questo ci permette di essere una «scuola inclusiva» dove tutti i bambini anche quelli che
manifestano disagi evolutivi possano trovare la loro dimensione



Due concetti chiave

CURA AUTONOMIA intesa come percezione del
bisogno ed attivazione per
risolverlo

Kilometro zero

Il bambino cresce all’interno di una
relazione di cura con un adulto attento
e disponibile che lo «vede» e lo sostiene
nel suo percorso di crescita.

L’orientamento di questi ultimi anni è quello di sostituire i giochi in plastica e
strutturati con materiali di riciclo e destrutturati che sollecitano gli apprendimenti
dei bambini e la loro creatività.



PRIMAVERA



PRIMAVERA 
• In funzione da 3 anni, quest’anno sono presenti 

27 bambini dai 2 ai 3 anni divisi in tre sezioni.



PRIMAVERA

La quota di iscrizione ad ogni anno è di 80 euro da versare

sempre con bonifico specificando il nome del bambino.

La quota mensile è di € 300,00 da versare, come indicato nel

Regolamento, entro il giorno 10 di ogni mese, presso la Banca

Bcc di Levate, scrivendo nella causale:

FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIAA.DIAZ

E NOME DEL BAMBINO.

CODICE IBAN: IT 90 D 08940 53840 000000401103.

Pre scuola  20 euro mese

Post scuola 40 euro mese

COSTI



LA GIORNATA DELLA PRIMAVERA 

Ore 7,30-8,30 servizio pre-scolastico

Ore 8,30-9,10 accoglienza e gioco libero

Ore 9,10-11,00 attività in sezione e spuntino con frutta

Ore 11,00-11,30 igiene personale, riordino, preparazione al pranzo

Ore 11,30 pranzo in sezione

Ore 12,15-13,00 gioco libero

Ore 12,45 uscita anticipata per i richiedenti

Ore 13,00-15,20 igiene personale e riposo

Ore 15,30 uscita

Ore 15,30-17.30 servizio post-scolastico

• Servizi pre e post sono a pagamento



Moduli iscrizione 
www.scuolainfanziadiaz.it

dall’11 Gennaio 2021  al 26 Febbraio
inviare a 

comunicazioni@scuolainfanzialevate.it

http://www.scuolainfanziadiaz.it/
mailto:comunicazioni@scuolainfanzialevate.it


Video primavera 
https://youtu.be/3xmaEeTOKNc 

https://youtu.be/3xmaEeTOKNc


Sezione primavera

flessibilità e originalità delle
soluzioni (autonomamente
definite ma rispettose dalla
fascia d’età)

accesso bambini
da 24 a 36 m

integrazione (piano pedagogico) 
della sezione con la struttura in cui 
è inserita) –continuità educativa-

allestimento di 
spazi con materiali 
ed arredi adeguati

orario di funzionamento flessibile  
e rispondente ai bisogni 

dell’utenza (non meno di 5/7h)

criteri



❖risponde ai bisogni relazionali e cognitivi del bambino che, in questa fascia
d’età, spesso sono insofferenti rispetto ai progetti degli asili nido ( se questi
non riescono ad adeguarsi alle loro competenze).

❖dal punto di vista relazionale propone loro una relazione ancora
sostenibile ed accettabile.

❖rappresenta una transizione positiva tra il contesto educativo familiare e
quello scolastico



MICRONIDO



MICRONIDO

• In funzione dal primo settembre 2020

• Sono presenti 9 bambini, due dei quali 
frequentano part time 

• La struttura può ospitare fino a 10 bambini



MICRONIDO

La quota di iscrizione ad ogni anno è di 90 euro da versare

sempre con bonifico specificando il nome del bambino.

La quota mensile è di € 500,00 da versare, come indicato nel

Regolamento, entro il giorno 10 di ogni mese, presso la Banca

Bcc di Levate, scrivendo nella causale:

FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIAA.DIAZ

E NOME DEL BAMBINO.

CODICE IBAN: IT 90 D 08940 53840 000000401103.

Part Time dalle  8.00 alle 12.30  euro   400

Part  Time dalle 12.30 alle 17.00 euro   380

Post scuola 40 euro mese

COSTI



LA GIORNATA DEL MICRONIDO 

Ore 8,00-9,30 accoglienza e gioco libero

Ore 9,30 spuntino con frutta

Ore 10,00 – 11,00 gioco libero e o proposte strutturate

Ore 11,00 igiene personale

Ore 11.15 pranzo lattanti

Ore 11,30 pranzo

Ore 12,00-13,00 gioco libero

Ore 12,45 uscita anticipata per i richiedenti

Ore 13,00-15,00 igiene personale e riposo

Ore 15,00 risveglio e merenda

Ore 16.30-17.00 uscita

Post fino alle 17.30 a pagamento



Video Micronido
https://youtu.be/RVKXYFbyJu8

https://youtu.be/RVKXYFbyJu8


L'asilo nido: un’esperienza irripetibile

L’ asilo nido è una comunità educativa che sostiene il bambino da 0 a 36
mesi nello sviluppo armonioso in tutti gli aspetti della sua persona (fisica,
psichica, emotiva e relazionale) attraverso:

• la predisposizione di un “ambiente educativo” che tenga conto dei ritmi
evolutivi del bambino, organizzando spazi tempi e proposte in funzione
delle sue esigenze e della sua crescita,

•la progettazione di proposte ed attività che sollecitino non solo la sfera
cognitiva dei ma soprattutto la sfera socio-emotiva e l relazioni tra
bambini e dei bambini con gli adulti coinvolti nel loro percorso
educativo.



Il nido è prima di tutto un’esperienza 
educativa e socializzante

di incroci di sguardi

e di RELAZIONI che accompagnano a fare nuove esperienze



Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz”

RAPPRESENTANTE LEGALE 
Valentina Paris 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Presidente Valentina Paris 
Vice Presidente Don Stefano Bolognini 

2 Rappresentanti nominati dall’ Amministrazione 
Comunale: Adelaide Borin, Marco Avogadri

3 Rappresentanti dei Genitori eletti dall’ Assemblea 
plenaria degli stessi
Sara Fratus, Stefania Tatti, Daniela Nozza 



Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz”

Consulente  PEDAGOGICO-DIDATTICA 
Caterina Serio 
INSEGNANTI 
Agazzi Paola 

Fumagalli Erika
Santinelli Francesca 

Baccalà Barbara
Barberio Daiana
Greta Colombi 

EDUCATRICI
Ylenia Crippa
Michela Togni

Martina Colombo
Stefania Falco
Sara Lazzaroni 



Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz”

CUOCA
Bottarlini Maddalena

Personale Ausiliario:
Rigamonti Monica
Gandolfi Simona
Alborghetti Emanuela
Chinati Veronica
Cereda Valentina 



Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz”

Prestano servizio a livello di Volontariato
Amministrazione
Lanfranchi Angelo
Giusi Nozza

Manutenzione scuola e tanto altro
nonno Ezio 



Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz”

Un maestro è chi ispira 
l’alunno a dare il meglio di sé 
per scoprire una conoscenza 

che già possiede nella propria 
anima. 

(P. Coelho)



www.scuolainfanziadiaz.it

comunicazioni@scuolainfanzialevate.it

Tel. 035 594368
Cell. 345 7260692

http://www.scuolainfanziadiaz.it/
mailto:comunicazioni@scuolainfanzialevate.it

