
 
 

  La scuola per l'infanzia Pietro Zarri è una scuola con una grande storia. Da oltre 60 anni offre un servizio di qualità alla comunità, alle famiglie e ai bambini che sono il nostro bene prezioso e il nostro futuro.La nostra scuola offre insegnanti qualificate e con esperienza pluriennale, un ampio parco attrezzato, molteplici e interessanti attività didattiche nonchè uscite formative e divertenti. Una cucina di ottima qualità con un cuoco interno che ogni giorno prepara le pietanze per i piccoli ospiti.L'inserimento nella scuola avviene in modo graduale e "dolce" con un'insegnante aggiunta alle insegnanti normalmente presenti. Il clima che si è istaurato nella nostra scuola è accogliente, famigliare e affettivo.   La Scuola dell’infanzia Pietro Zarri è aperta dal 1° Settembre al 31 Luglio di ogni anno (siamo chiusi solo nel mese di Agosto), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 18,00 Sono previsti i seguenti sconti: - 50% della retta per il secondo figlio (e successivi) iscritto e frequentatane lo stesso A.S. - 10%,per i fratelli dei bimbi che hanno già frequentato la scuola per almeno un intero A.S. - possibilità di ottenere la retta agevolata in base all’ISEE   

  

• 10-14/12/18: Regala un giocattolo: 21/11/18 (solo bimbi BLU) ore 9:30 “Invento Gusti e colori” progetto in visita presso Coop di via Gramsci 
• 20/12/18 Ore 17,30 Sala Don Arrigo, di Via Irma Bandiera,36: ns. Tradizionale festa “NATALE INSIEME”. (Uscita dalle 13 alle 13:30) 
• PROGETTI DI QUALIFICAZIONE: 
• Da Novembre a Gennaio: LABORATORIO DI INGLESE n. 10 incontri a piccolo gruppo, Condotto dalla dott.a Costanza Pennizzotto 
• Da fine Gennaio a Metà Marzo: LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ condotto dall’ Associazione Thema. N. 10 incontri  di un’ora  a piccolo gruppo con restituzione finale 
•  Da Marzo a Maggio: ARTE DAL MONDO ATELIER ARTISTICO in 10 incontri condotto da Daniela Troni 
• 14/1/19 Ore 10: Presso  la Sala Teatro Biagi d’Antona, utilizzando lo scuolabus comunale. Spettacolo teatrale rassegna Piccoli sguardi dal titolo “Biancaneve”  
• 25/2/19 Ore 10: Presso  la Sala Teatro Biagi d’Antona, utilizzando lo scuolabus comunale. Spettacolo teatrale rassegna Piccoli sguardi dal titolo “Fagioli” 
• 1/03/19 dalle h 19:30 Presso il Salone Parrocchiale di Via Chiesa: Carnevale insieme.  
• 01/04/19:per Rossi e Blu Uscita con bus privato : Osservatorio Astronomico di San Giovanni in Persiceto: “Favole dal cielo”  
• Fine Aprile: Uscita in Fattoria, bambini e insegnanti. 
• 25/5/18: Gita scolastica con bambini genitori e personale della scuola 
• 7/06/19 “Festa del grazie” nel giardino della scuola 

  


