MARAVILLA

I progetti

Scuola dell’ infanzia e micronido

MARAVILLA

Curricolari
•
•
•
•
•
•

Lingue comunitarie: Inglese,Spagnolo
Educazione musicale
Attività’ psicomotorie
Arte e lavori con l’argilla
FRUTTA NELLA SCUOLA
IL CURRICOLO NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA: UNITà’ FORMATIVE

Extracurricolari
•
•
•
•
•
•

Informatica
Judo
Danza classica e moderna
Corsi di zumba (per i genitori)
IL PICCOLO CIRCO
PROGETTO LETTURA.

Informazioni
orario di ricevimento
UFFICI DI DIREZIONE:

ESPERTI ESTERNI
• Counseling sostegno alla
genitorialità’
• Corsi pre -parto in sede.
• Corsi in sede per la manovra
di disostruzione da corpo
estraneo(manovra per la vita)
• Pediatra in sede
Dott.re Francesco Carlo Magno

lunedi’ - mercoledì’ - venerdì’ - sabato
ore 10,30 - 11,30
UFFICI DI SEGRETERIA:
lunedì’ - mercoledì’ - venerdì’ - sabato
ore 9 - 11
web-page: www.scuolamaravilla.it
e-mail: info@scuolamaravilla.it
seguici anche su:
facebook  
infoasilo

SCUOLA DELL’ INFANZIA
&

 MICRONIDO
“U n a scuola in n ovativa e
f uturistica p er crescere ed
imp arare la vita”
DIRIGENTE SCOLASTICO:

Marianna Esposito
DIRIGENTE SERVIZI E GESTIONE AMMINISTRATIVA:

Michela  De Luca
unica sede:

via renola, 7/9
cicciano 80033
tel/fax

081.8263197

Presentazione

Offerta formativa

Attività’ e servizi
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DI GIARDINO 
ESTERNO 
ATTREZZATO

La scuola Maravilla
nasce a Cicciano, Napoli, nel settembre
2012 con la finalità’ di offrire a tutti
i genitori soluzioni diversificate in
relazione ai diversi bisogni formativi.
La
scuola Maravilla
offre
nuovi
strumenti comunicativi con le famiglie
per gli educatori e i docenti:

- servizio telecamere interne
-

con visualizzazione continua in zona
ingresso;
servizio webcam protetto,
visualizzabili dal cellulare e da un PC 
in qualsiasi momento della giornata;
registrazione controllata di
ingressi e uscite degli allievi tramite
uno schermo touch posizionato
all’ingresso;

- schede giornaliere dettagliate

dei vostri bambini aggiornate in tempo
reale, visualizzabili dal cellulare e/o
dal PC.

ATTIVITA’ SVOLTE
orario di funzionamento
Scuola Infanzia e Micronido

dal  lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore

18,00
- prescuola 7,30 - 8,00
- postscuola 13,30 -18,00
- Doposcuola con pranzo

il sabato
dalle ore
pasto

8.00 alle ore 14.00 con il 

L’orario settimanale è’ strutturato
su 6 giorni

- Concorsi;
- spettacoli teatrali;
- uscite didattiche;
- campi scuola con staff di animazione;
- incontri con esperti della formazione;
- collaborazione con ASL, CENTRO 
SPORTIVO PISCINA.

SERVIZI OFFERTI
- Trasporto scolastico interno
- aule munite di monitor TV, PC e TABLET
- mensa in sede
- docente madrelingua inglese
- webcam interne visibili dal cellulare e
da PC
- baby parking
- registro presenze interattivo
- scheda gestionale degli allievi visibili
dal PC e dal cellulare
- pareti semidivise per la dispersione
batterica

