
 
 

La Scuola dell’Infanzia San Pio X  

è associata alla FISM (Federazione 

Italiana Scuole Materne), ed è una 

scuola  cattolica paritaria (Decreto 

28/02/2001) che svolge un servizio 

pubblico. 

 

      

      
 
 

 
 

GLI SPAZI  
interni ed esterni 

NIDO: 

• Ingresso 

• Sezione “Mirtilli” 

• Sezione “Fragoline di bosco” 

• Bagno per i bambini 

• Bagno per il personale 

• Camera per la nanna 

• Giardino recintato  
 

INFANZIA: 

• Ingresso 

• Salone 

• Tre aule 

• Una stanza per il riposo per i 
bambini di 3 anni 

• Tre servizi separati 

• Una segreteria 

• Una cucina 

• Due ampi giardini: la pineta e il 
prato con un piccolo orto. 

 
SERVIZI 

• Mensa interna 

• Prolungamento orario 

• Scuola estiva infanzia  
 

ORARI 
 

Anticipo : 7.30 /7.45 con un’educatrice del 
nido 

Ingresso: 7.45/9.00 
Uscita intermedia nido: 12.45/13.00 

Uscita intermedia infanzia: 13.00/13.15 
Uscita pomeridiana: 15.45/16.16.15 

Prolungamento: 16.15/17.00 
 
        APERTA: dal Lunedì al Venerdì 

 

         
 
 

          
 
   

 
  
         ---------------------------------------------------------------- 

Via Biondella, 9 - 37131 Verona  
TELEFONO e FAX: 045 526081  

e-mail: sdispiox@libero.it 
www.scuolaspioxverona.it 

      Facebook: 
        Scuola dell’infanzia San Pio X e Asilo 

nido Il Boschetto 
 
 



 
IDENTITA’ 

 
La scuola dell’infanzia “San Pio X” (accoglie i 

bambini dai 3 ai 6 anni) e il nido integrato 

 “Il Boschetto” (accoglie i bambini da 12 a 36 

mesi), sono Enti di ispirazione cristiana e 

hanno un progetto educativo fondato sullo 

sviluppo dell’identità, dell’ autonomia, 

della competenza, della cittadinanza e 

dell’amore verso gli altri che contribuisce 

alla crescita armonica del bambino in un 

progetto globale da 1 a 6 anni. 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

 
Il progetto educativo punta a soddisfare i 

bisogni affettivi, cognitivi e sociali dei 

bambini e delle bambine per lo sviluppo 

armonico della loro persona, in un ambiente 

ricco di vita e di relazioni.  

Gli interventi educativi si traducono in gesti 

significativi che sviluppano le dimensioni del:  

 

• SAPERE inteso come bagaglio di 

conoscenze. 

• SAPER FARE come adattamento dei 

bisogni ala realtà e viceversa. 

• SAPER ESSERE come capacità di 

sostenere in prima persona relazioni . 

• POTER DIVENIRE nella disponibilità 

al confronto e all’evoluzione. 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E 
REGOLAMENTO INTERNO 

 

Il nido il Boschetto è composto da due sezioni 
di 10 bambini una omogenea per età (24/36 
mesi) l’altra eterogenea (12/36 mesi) e 
funziona da settembre a luglio 
compreso. 
La scuola dell’Infanzia è composta da 3 
sezioni eterogenee, che accolgono 25  bambini 
per sezione. 
Le insegnanti operano con sezioni 
eterogenee (bambini piccoli, medi e grandi) 
per la maggior parte delle mattine della 
settimana, per omogenea tutti i pomeriggi 
più il lunedì e giovedì mattina. 
 
Le informazioni relative ai costi d’iscrizione, 
mensa, e retta mensile (annualmente stabiliti 
dall’assemblea dei genitori) sono disponibili 
presso la segreteria della scuola aperta da 
lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 
 

 

LE INIZIATIVE 
EXTRACURRICULARI  

 

La scuola propone iniziative legate alla 
programmazione didattica e variano ogni anno:  

• visita delle maschere del “Carnevale dei 
Sei Borghi” presso la scuola;   

• visita dei bambini grandi alla scuola 
primaria “G. Rodari” per il “Progetto 
continuità scuola dell’infanzia-primaria”; 

• gita di fine anno collegata alla 
programmazione scelta dalle insegnanti; 

• continuità nido-scuola dell’infanzia; 

• uscita didattica al teatro Stimate; 

• corso di psicomotricità (a pagamento) con 
un’insegnante esterna 


