
La Scuola dell’Infanzia di Talamona                    
ha una lunga storia che ha origine nel 1915 
quando la comunità parrocchiale inaugurò la 
struttura affidando la cura e l’educazione dei 
bambini di Talamona alle Suore di Maria 
Bambina. 

Da allora molte persone che oggi sono nonni, 
mamme e papà, nelle aule e nel cortile della 
scuola hanno imparato a giocare, disegnare , a 
scrivere, a diventare grandi. 

Oggi la scuola dell’infanzia riconosciuta 
paritaria ai sensi della legge n°62 del 
10/03/2000, fa parte a tutti gli effetti del 
sistema scolastico nazionale . E’ una scuola 
d’ispirazione cattolica.                                            
Il progetto educativo è ispirato ai principi di 
formazione umana, religiosa e culturale, per 
una graduale formazione del bambino nella sua 
globalità. 

La struttura amministrativa dell’Ente, che non si 
prefigge fini di lucro, si fonda sul Consiglio 
d’Amministrazione composto dal parroco 
protempore di Talamona, da due consiglieri 
nominati dal comune, dal rappresentante dei 
genitori e da un consigliere dell’Associazione 
Amici dell’Asilo 

 

 

 

 

 

Sono aperte le 
iscrizioni! 

Fondazione Scuola dell’Infanzia di       
Talamona                                       

Scuola Pubblica Paritaria               
Viale Combattenti e Reduci 52/B 

23018 TALAMONA 

- Programmi ministeriali 
- Esperienze innovative con laboratori 

didattici 
- 2 sezioni materna, 50 posti disponibili 
- 1 sezione Primavera,20 posti disponibili 
- 1 Micro-nido, 10 posti disponibili 
- Ampio parco giochi 
- Cortile con pergolato 
- Cucina in sede 
- Asilo estivo (luglio)  

Una Scuola per 
condividere con i 

genitori l’avventura 
educativa 

                
 

 FONDAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA PARITARIA DI 

TALAMONA 

Viale Combattenti e Reduci 52/B 
23018 TALAMONA(SO) 

 
 

Tefono 0342/672042                                                 
E.mail                    

info@scuolamaternatalamona.it       
www.scuolamaternatalamona.it 



ORARI: La Scuola dell’Infanzia è aperta dal 
lunedì al venerdì. 

ENTRATA: dalle 7.30 alle 9.30 

USCITA: dalle 16.00 alle 16.30, con uscita 
intermedia dalle 12.50 alle 13.20 

I servizi offerti dalla scuola sono rivolti ai 
bambini nella fascia di età:                          
dai 6/24 mesi  con il micronido,                 
dai 24/36 mesi con una sezione primavera 
e dalla fascia prescolare 3/5  anni con la 
scuola dell’infanzia. 

 

Il servizio mensa prevede l’utilizzo di una 
cucina interna il cui menù si attiene alle 
indicazioni dell’A.S.L. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO: 

La scuola per le vacanze si attiene al 
calendario scolastico ministeriale regionale. 

 

 

 

 

LA NOSTRA GIORNATA TIPO   

ACCOGLIENZA AL MATTINO    7.30 -9.30              

arriviamo a scuola accompagnati dai 
genitori o dai nonni e la maestra ci accoglie            
INIZIAMO LA GIORNATA INSIEME 9.30-10.00 

nelle classi svolgiamo attività come :    
appello, calendario, tempo e mangiamo la 
frutta                                                        
ATTIVITA’ DIDATTICHE IN CLASSE :         
10.00-11.30                                                   

Attraverso il gioco scopriamo i colori, lo 
spazio ,il tempo , i suoni ,lo stare in gruppo, 
il rispetto di noi stessi, degli altri e delle 
regole.                                              
Svolgeremo laboratori dIdattici (vedi a lato)    

LA CONQUISTA DELLE AUTONOMIE :    
11.30-12.00                                                                      
Ci laviamo le mani ,preghiamo ,cantiamo 
poi pranzo insieme in veranda.                                                          
PAUSA DOPO PRANZO : 12.50-14.00           
faremo gioco libero, ci sarà l’uscita 
intermedia e  il “sonnellino”  per i piccoli 
del nido e della Primavera  .                           
LE ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO: 14.00-15.30   

Svolgeremo laboratori didattici                        
LA GIORNATA SI CONCLUDE  : 15.30-16.30     

Riordiniamo i nostri spazi, salutiamo i nostri 
amici e le maestre. Genitori e nonni ci 
aspettano.   

I LABORATORI DIDATTICI                 

EDUCAZIONE RELIGIOSA                           
INGLESE per grandi e medi   
PSICOMOTRICITA’                                
MUSICA                                                       
PRESCRITTURA per grandi                          
NATURA                                              
COLLABORAZIONE CON LA CASA DI RIPOSO                
CONTINUITA’con la scuola primaria  

I VALORI ALLA BASE DEL NOSTRO 
PROGETTO EDUCATIVO 

L’idea del bambino                                 
Promuovere l’identità e la crescita                   
La relazione                                                   
Con gli educatori e il lavoro di gruppo        
Lo sviluppo dell’autonomia                     
Nella quotidianità e nel riconoscere le 
emozioni                                       
L’apprendimento                                        
Scoprire e conoscere i vari linguaggi                     
Ascoltare e rispondere                                     
Il dialogo dei bambini con Dio                        
Il limite e le regole                                         
Da conoscere, condividere e rispettare           
Le famiglie                                             
Condividere il progetto educativo                    
Il territorio                                                          
Una scuola inserita nella vita del paese                                                                                  
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