
  La proposta formativa
 SEZIONE PRIMAVERA 2-3 ANNI 
 SEZIONE INFANZIA 3-6 ANNI

• SERVIZIO DI ANTICIPO
• LABORATORI SCOLASTICI 
 ED EXTRASCOLASTICI
• SERVIZIO DI TRASPORTO
• MENSA - CATERING
• STANZA DELLA NANNA

• ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA
• GIARDINO NATURALE
• ESPERIENZE

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
Via Zanoli, 2 - 24060 Gandosso (Bg)
Tel. e Fax +39 035 830250 - infanzia-gandosso@virgilio.it

PER CRESCERE INSIEME
Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, 
di movimento, di espressione, di intimità e di socialità.

Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria 
giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé 
e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita.

Attenzione alle esigenze delle famiglie: sportello di ascolto con psico-
logo interno e corsi di formazione per genitori.

www.scuolamaternagandosso.it

ScuolaMaternaGandosso

scuolamaternagandosso



Ambientamento in tre giorni
La Scuola propone un ambientamento graduale articolato in 3 giorni.

I bambini vengono accolti a scuola insieme a una figura significativa di ri-
ferimento, che rimane insieme al bambino per accompagnarlo a scoprire 
gli ambienti e a vivere una “tipica giornata scolastica”. 

Al termine di questi tre giorni il bambino è facilitato nel vivere serenamente 
il distacco dai genitori e nell’affrontare le routine in un ambiente che ha 
imparato a conoscere, accompagnato dalla sua figura di riferimento.

Risorse umane:
• 28 bambini
• 1 coordinatrice - insegnante
• 1 educatrice
• 1 ausiliaria volontaria
• 1 segretaria
• 1 referente Covid-19
• 1 Presidente
• 15 volontari
• 1 psicologo scolastico

Risorse strutturali:
Un grande salone attrezzato, un’aula per la Primavera, una stanza per 
la nanna, corridoi dove sono posizionati armadietti individuali, servizi 
igienici per adulti e bambini, zona fasciatoio, un ampio refettorio, locale 
segreteria, un ampio porticato, un parco attrezzato.

Presentazione
La prima Scuola Materna Parrocchiale a Gan-
dosso è nata nel 1968: cominciò adoperare in 
una casa privata con la presenza di 35 bambini. 

Nel frattempo, il parroco don Cristoforo Salvi, con l’apporto di 
uno speciale comitato organizzatore e con il supporto di pa-
dre Antonio Tallarini, sacerdote nativo di Gandosso, decide la 
costruzione della Scuola Materna. Le pratiche di realizzazione 
iniziano nel settembre 1968.

La nostra scuola, di ispirazione cristiana, si 
basa sul totale rispetto dei diritti del bam-
bino e si pone come luogo privilegiato di 
promozione integrale del bambino attraver-
so l’incontro con il patrimonio della cultura 
arricchito dei valori della fede cristiana. 

La nostra scuola si presenta come luogo protettivo, capace di 
accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i 
bambini.
La scuola promuove lo stare bene e un sereno apprendimento.


