
La Scuola

 dell’Infanzia 

“Maria Bambina”

Giornata tipo! 

• 07,45-09,30:  Accoglienza e gioco libero in 

salone

• 09,30-10,00:  Momento del pane, incarichi del 

giorno, canzoni e filastrocche

• 10,00-11,00:  Attività del giorno

• 11,00-11,20:  Cambio pannolini, igiene personale

• 11,20-12,20:  Pranzo

• 12,30-11,15:  Gioco libero in salone o in cortile

• 13,15-13-30:  Cambio pannolini

• 13,30-15,30:  Nanna

• 15,30-15,45:  Merenda

• 15,45-16,00:  Arrivano le mamme!

Contatti

Borgo di Prestine, Bienno

 Via San Marco 14 (BS)

Tel. 0364-40117

e-mail:   asiloprestine@libero.it



La Scuola dell’Infanzia 

“Maria Bambina” 

nasce nel marzo del 1926 per iniziativa di un comitato 

promotore e con il contributo di vari benefattori, fra i 

quali si distinsero il Reverendo parroco Don Mariotti 

Giov.Maria e la Società Antichi Originari di Prestine. 

Da allora la Scuola ha sempre prestato il suo servizio 

accogliendo numerose generazioni di bambini e bambine 

come promotrice di valori e principi di ispirazione 

cristiana. 

Da settembre 2007, con risultati soddisfacenti è stato 

avviato il servizio SEZIONE PRIMAVERA, che accoglie i 

bambini dai 24 ai 36 mesidi età. Per essere ammessi alla 

Sezione Primavera i bambini devono compiere i 2 anni 

entro dicembre dell’anno in corso.

La Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” garantisce il 

servizio dal lunedì al venerdì, con orario giornaliero 

dalle ore 7,45 alle ore 16,00. La Scuola è fornita di 

una mensa interna con una cuoca, i menu seguono le 

indicazioni dell’ASST di Vallecamonica. 

Per tutti i bambini e le bambine che iniziano a 

frequentare la Scuola dell’Infanzia o la Sezione 

Primavera è previsto un inserimento graduale garantito 

da un orario ridottonelle prime due settimane:

1° SETTIMANA: a partire dalle h 7,45 alle h 11,30;

2° SETTIMANA: a partire dalle h 7,45 alle h 13,00.

Le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia e per la Sezione 

Primavera sono aperte solitamente 

da metà gennaio alla prima 

settimana di febbraiodi ogni 

anno, e comunque fino 
al raggiungimento del 

numero massimodi 

bambini consentito; 

all’atto dell’iscrizione 

dovranno essere 

versati € 50, per 

garantire l’iscrizione 

e fermare il posto.

SCUOLA DELL’INFANZIA

La sezione unica della Scuola dell’Infanzia accoglie 

bambini dai 3 ai 6 anni di età e segue le finalità stabilite 
dalle indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati 

delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia 

(Curricolo), che prospettano una scuola dell’infanzia 

che rafforzi l’identità, l’autonomia, le competenze, e la 
cittadinanza dei bambini, per favorire la formazione 

integrale della persona. Vengono accolti nella scuola 

dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i 3 

anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso. 

La retta per la scuola dell’infanzia per i non residenti nel 

Comune è di € 120 al mese e comprende:

Pranzo e merenda;

Materiale di consumo (pennarelli, tempere, strumenti 

per le attività, ecc.)

Uscite didattiche.

La retta per la scuola dell’infanzia per i residenti nel 

Comune è di € 30 come quota fissa mensile +  € 2,50 quota 
pasto giornaliero.

La programmazione didattica offertaai bambini della 
Scuola dell’Infanzia prevede:

• Corso di inglese con insegnante esterna;

• Corso di educazione al gesto grafico (per mezzani e 
grandi);

• Progetto di pregrafismo e continuità;
• Progetto IRC (religione cattolica);

• Laboratorio ludico-motorio;

• Laboratorio di cucina;

• Laboratorio artistico (in collaborazione con i 

professionisti de “Il borgo degli artisti di Bienno”);

• Laboratorio “Alla scoperta dell’artista che c’è in me”;

• Laboratorio di lettura (+ uscite periodiche in 
biblioteca);

• Progetto annuale presentato nel POF.

SEZIONE PRIMAVERA

La Sezione Primavera è un servizio socio-educativo che 

favorisce la crescita del bambino dai 24 ai 36 mesi di 

età, che opera in stretta collaborazione con la famiglia 

e risponde ai bisogni del bambino, costituendo con 

quest’ultimo e con la famiglia un rapporto di fiducia 
e alleanza educativa. Questo servizio si pone quindi 

intenzionalmente come ambiente caldo, accogliente 

e motivante, curato in tutti i particolari, in modo da 

potersi proporre come AMBIENTE DI VITA E DI CULTURA, 

un luogo dove ogni bambino e ogni bambina si senta 

libero di agire e scegliere secondo e proprie motivazioni 

interiori. Vengono accolti nella Sezione Primavera 

tutti i bambini che compiono i due anni entro dicembre 

dell’anno in coso. La retta della Sezione Primavera è di € 

250 al mese e comprende:

• Pranzo e merenda;

• Materiale di consumo (pennarelli, tempere, 

strumenti per le attività, ecc.)

• Uscite didattiche.

• Al momento del compimento dei 3 anni del bambino, 

a partire dal mese successivo, la retta mensile sarà 

uguale alla quota della Scuola Materna, ovvero di € 

30 quota fissa mensile + € 2,50 pasto giornaliero per i 
residenti nel Comune. Per i non residenti nel Comune 

sarà di €120 al mese.

• Nel corso dell’anno scolastico ai bambini della 

Sezione Primavera vengono proposte diverse 

attività che fanno parte della programmazione 

settimanale, tra cui:

• Musicoterapia;

• Psicomotricità;

• Laboratorio di cucina;

• Laboratorio pittorico-     manipolativo;

• Esperienze tattili-sensoriali.


