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La scuola si trova in Via G.
Matteotti, 12 a Turbigo
(MI).
email:
info@asiloturbigo.org
Tel / Fax: 0331.899101
SEGRETERIA

La segreteria è aperta tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30
email: segreteria@asiloturbigo.org
Tel: 0331.899101

Scuola dell’Infanzia
Paritaria

DIREZIONE

“Asilo Infantile
Ente Morale”
Turbigo

La Coordinatrice riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:

Lunedì.

08:30 - 12:30

Martedì

14:00 - 18:00

Mercoledì

08:30-12:30

Giovedì..

08:30 - 12:30

Venerdì.

08:30 - 12:30
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Educhiamo con
passione

Via Matteotti 12
Turbigo (MI)
Tel.: 0331899101
Fax: 0331899101
E-mail: segreteria@asiloturbigo.org

www.asiloturbigo.org

Chi siamo
La Scuola Materna
"Asilo Infantile Ente
Morale“ è una Scuola
di Diritto Privato con
indirizzo cattolico,
presente sul territorio da oltre 100 anni, realizzata con
il contributo della popolazione di
Turbigo e che costituisce patrimonio
di tutta la comunità.
La Scuola cattolica è un’espressione
del diritto di tutti i cittadini alla libertà di educazione e del corrispondente dovere di solidarietà nella costruzione della convivenza civile.
La scuola cattolica è promotrice dei
valori morali e religiosi propri del
messaggio evangelico.
L’attività della scuola è in armonia
con i principi della Costituzione Italiana; pertanto la scuola stessa non
compie alcuna discriminazione ed è
consapevole di avere una funzione di
pubblico servizio.

Organizzazione
Nella nostra scuola operano stabilmente:
- una coordinatrice didattica
- una segretaria
- un insegnate fisso per ogni sezione (attualmente 5)
- vari insegnanti per laboratori, il
sostegno all’attività didattica ed
il pre e post scuola
- una cuoca, in quanto la mensa è
gestita internamente a garanzia
della massima qualità.

La giornata Scolastica
PRE SCUOLA
Dalle ore 7.30 alle ore 8.30
INGRESSO
Dalle ore 8.30 alle ore 9.15
ATTIVITÁ
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 (compresi i laboratori)
1° USCITA (in caso di necessità)
Dalle ore 13.00 alle ore 13.15
2° USCITA
Dalle ore 15.45 alle ore 16.00

POST SCUOLA
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
(dalle 16 alle 16.30 merenda)

Offerta formativa
Laboratori di teatro, musica, arte
manipolazione e inglese per tutte
le età.
Progetti di educazione ambientale, educazione stradale, biblioteca e approccio all’informatica per
i grandi.

Novità 2012/2013
Patentino de Mouse
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Via Matteotti 12
Turbigo (MI)
Tel.: 0331899101
Fax: 0331899101
E-mail: segreteria@asiloturbigo.org

