
 
 
 
 
 

             

           
 
 

La scuola dell’infanzia “Arcobaleno” vi invita alla giornata di scuola aperta che si terrà il 
giorno Sabato 11 Gennaio 2020 alle ore 10:00. 

 
 
             La Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” accoglie tutti i bambini del territorio 
dando la possibilità di iscrizione anche ai nati entro il 30 aprile 2018. 
 

L’organizzazione delle attività educative prevede attività di intersezione, di religione 
cattolica, attività creative e manipolative, percorsi di attività motoria, arte e inglese per 
i bambini dell’ultimo anno e uscite didattiche. All’interno della scuola è stato predisposto 

un apposito spazio   
dedicato alla lettura ed è attivo un servizio di logopedia con personale qualificato. Le 

insegnanti sono affiancate da una Psicologa dell’età evolutiva che offre loro consulenza 
nelle proposte didattiche e supporto alle famiglie con uno sportello di ascolto. 

La scuola collabora con la scuola Primaria, le scuole materne e i nidi del territorio per 
progetti di continuità al fine di accompagnare i bambini al successivo ordine di scuola. 
Durante l’anno scolastico si organizzano feste, per favorire la partecipazione dell’intera 

comunità scolastica. 
 

Gli orari della scuola vanno dalle 7.40 alle 16.00 e, per le famiglie che avessero 
necessità, è attivo il servizio di doposcuola fino alle ore 18.00 dove i bambini sono 
seguiti da personale qualificato. La scuola, inoltre, è dotata di una cucina interna.  

Per ulteriori informazioni sul funzionamento della scuola, il piano triennale della 
offerta formativa, regolamento, modulistica per l’iscrizione è attivo il sito internet 
www.infanziarcobaleno.it oppure è possibile contattare la segreteria della scuola dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. Tel. 0456984101Cell.3480366256 oppure tramite 
e-mail: info@infanziarcobaleno.it. 

LE ISCRIZIONI SI SVOLGERANNO IL GIORNO SABATO 18 GENNAIO 2020  
DALLE 9.00 ALLE 12.00 PRESSO LA SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 
Il Presidente 

Gionni Picello 
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