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“Se pongo mano 
alla cura educativa 
della gioventù 
collaboro alla 
riforma del mondo 
intero”

— Don Pietro LeonardiE-mail infanzia.leonardi@gmail.com
Sito web www.leonardiscuole.org

Tel 045 80 03 894
Fax 045 80 11 219

Via San Cosimo, 3

UN PO’ DI STORIA

La nostra scuola dell’infanzia ha iniziato la sua 
attività educativa il primo giorno di ottobre 
dell’anno 1934.

L’edificio, sede della scuola, è di proprietà della 
Congregazione delle Figlie di Gesù di Verona, 
fondata dal Venerabile Don Pietro Leonardi, 
sacerdote veronese animato da grande passione 
educativa per l’infanzia. 

La scuola opera in piena armonia con le leggi 
dello Stato, accoglie i bambini e le bambine 
dai tre ai sei anni  ne promuove la maturazione 
dell’identità, la conquista dell’autonomia e lo 
sviluppo delle competenze.



PIANO 
TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

Il piano triennale dell’offerta 
formativa è il documento 
fondamentale nel quale si 
esplicita l’identità culturale 
e progettuale della Scuola 
nonché l’organizzazione 
della stessa nella sua 
articolazione. 

IDEA
DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali  
definiscono la scuola 
dell’infanzia come 
“ambiente educativo di 
esperienze concrete e di 
apprendimenti riflessivi 
che integra, in un processo 
di sviluppo unitario, le 
differenti forme del fare, 
del sentire del pensare, 
dell’agire  relazionale, 
dell’esprimere, del 
comunicare, del gustare il 
bello e del conferire senso 
da parte dei bambini”.

FUNZIONAMENTO E CALENDARIO

Le attività didattiche hanno inizio a settembre e 
terminano a fine giugno.  Il servizio mensa è esterno.
Le feste e le vacanze sono stabilite dal calendario proprio 
dell’Istituto in accordo con il Calendario regionale e 
comunale.

LA NOSTRA GIORNATA

07.40 › 08.00 Anticipo
08.00 › 09.00 Accoglienza e gioco libero
09.00 › 09.30 Attività di routine con merenda
09.30 › 11.30 Attività specifiche inerenti ai progetti
11.30 › 11.45 Preparazione al pranzo
11.45 › 12.30 Pranzo

12.30 › 13.00 Uscita intermedia
12.30 › 14.00 Gioco libero
13.00 › 15.00 Riposo per i bambini di 3 anni
14.00 › 15.15 Attività organizzate
15.15 › 15.30 Riepilogo della giornata
15.30 › 16.00 Uscita
16.00 › 17.00 Posticipo (si attiva solo con un numero di partecipanti minimo)

FINALITÀ
DELLA SCUOLA

• Mettere al centro dell’azione educativa e 
pedagogica il bambino e le sue esigenze;

• Porre al primo posto i valori della vita, 
dell’accoglienza, 
della condivisione, della pace e della solidarietà;

• Concorrere alla formazione della personalità, 
promovendo l’identità, educando all’autonomia, 
curando le competenze;

• Aiutare il bambino ad essere protagonista attivo 
e competente del suo apprendere e del suo fare;

• Costruire una scuola che sia un vero ambiente 
di vita per il bambino dove egli fa le sue 
esperienze e impara a conferire ad esse un 
significato;

• Dare ampio spazio al dialogo, alla 
comprensione, alla fiducia;

• Lavorare in stretta collaborazione con la famiglia 
per garantire un cammino educativo unitario.

I NOSTRI PERCORSI 
EDUCATIVO-DIDATTICI

L’elaborazione dei percorsi educativi didattici nasce dalla 
pratica educativa, dalla formazione maturata nel corso 
di esperienze pluriennali e nell’osservanza delle più 
aggiornate Indicazioni  ministeriali.

I PERCORSI PROPOSTI
 • Percorso accoglienza
 • Percorso annuale su un tema specifico
 • Percorso di insegnamento della Religione Cattolica
 • Percorso intersezione
 • Percorso manipolativo
 • Percorso di informatica
 • Percorso di attività  motoria
 • Percorso di continuità con l’asilo nido Baby Island
 • Percorso continuità con la Scuola Primaria

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE FACOLTATIVE
 • Percorso di approfondimento delle lingua  inglese
 • Percorso di musica
 • Percorso teatro

Ogni percorso è soggetto ad attenta verifica da parte del 
corpo docente che, attraverso l’osservazione sistematica 
dei bambini, si occupa di cogliere e valutare le loro 
esigenze, di riequilibrare le proposte educative e di 
condividerle con le loro famiglie.

ISCRIZIONI

Durante le giornate di “porte aperte” che la scuola 
organizza è possibile visitare gli spazi e conoscere le 
insegnanti.

Le iscrizioni per ogni anno scolastico, sia dei nuovi iscritti 
che dei bambini che già frequentano la scuola, vengono 
effettuate durante il mese di gennaio.


