
Alla scoperta della nostra            
proposta educativa 

 
 
 Attività didattica da Lunedì a Venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore 16.00  
 

 Ingresso anticipato dalle ore 7.45 

 Ampio cortile attrezzato  

 Cucina interna  

 Palestra attrezzata 

 Auditorium per feste e recite  

 Ampio parcheggio 

 Sezioni eterogenee  

 Centro estivo mese di luglio 

 Inserimento personalizzato  

 Gioco  

 Pre-scrittura, pre-lettura, pre-calcolo 

 Lingua inglese  

 Laboratori espressivo manuali 

 Laboratori di cucina 

 Laboratorio musicale 

 Psicomotricità 

 Educazione religiosa  

 Educazione stradale 

Perchè scegliere  
la nostra scuola 

Scuola dell’Infanzia San Gregorio Magno 

Via Boccaccio 91 - 35128 Padova 

tel. 049.8071565 
 

e-mail 
scuolamaterna@sangregoriomagnopadova.it 

 

sito web 

www.sangregoriomagnopadova.it/scinfanzia.php 
 

pagina Facebook 

http://www.facebook.comScuolaMaternaSGMPadova 

Scuola dell’Infanzia  
San Gregorio Magno 

La nostra offerta  

Scuola dell’infanzia 2 - 6 anni 

La Scuola dell'Infanzia San Gregorio Magno 
ha una lunga storia che ha origine nel 1939, 
quando la comunità parrocchiale inaugurò la 
struttura affidando la cura e l'educazione dei 

bambini alle suore Maria Bambina e 
Canossiane. 

 
Nel 1987 tutto il complesso parrocchiale si è 

trasferito nella sede attuale e dal 1999 la 
scuola è affidata ad insegnati laiche 

qualificate e con esperienza. 
 

Da allora molte persone che oggi 
sono nonni, mamme e papà, nelle aule 

e nel cortile della scuola hanno 
imparato a giocare, a disegnare, a 

scrivere, a diventare grandi. 
 

La nostra attività educativa ha un obiettivo  
ben preciso:  

 
essere espressione di una comunità che 
prende sul serio il mondo dei più piccoli 

ed intende affiancare i genitori nella 
crescita e nell’educazione dei bambini  



La scuola dell’infanzia San Gregorio Magno è 
una scuola cattolica e paritaria che opera da 
più di 70 anni nel territorio padovano.    
                                    
Nella nostra scuola si impara a giocare in 
gruppo, a volersi bene e ad abbracciarsi, a 
fare pace e rispettarsi.  
                                              
Offriamo un servizio di sostegno alle famiglie 
con uno spazio a misura di bambino, utile al 
suo sviluppo psico-fisico.        
                                               
Le porte della nostra scuola si aprono con 
l’accoglienza e l’inserimento per offrire ai 
bambini tranquillità e sicurezza.  
 
Ogni proposta educativa  passa attraverso 
l’esperienza e la scoperta.  
 

In ogni attività il bambino è protagonista e 
non semplice uditore.  
 
 

 
 
 
 

Chi siamo 

7.45 ingresso anticipato 
 

8.00 - 9.15 Accoglienza 
 

9.30 - 10.00 Iniziamo la giornata insieme  
 

10.00 - 11.15 le attività didattiche in classe 
 

11.15 - 12.30 la conquista delle autonomie - 
igiene personale e pranzo 
 

12.30 - 13.30 insieme è più bello -                         
gioco libero e guidato 
 

13.30 - 15.00 ci riposiamo -piccoli e medi-                         
sonnellino pomeridiano  
 

13.30 - 15.00 le attività del pomeriggio -grandi- 
pre-scrittura pre-calcolo pre-lettura   
 

15.00 - 15.30 evviva la merenda 
 

15.30 - 16.00 torniamo a casa 
 

16.00 - 18.00 prolungamento orario 
 
 

Scopriamo i diversi linguaggi 
 Impariamo una lingua diversa : l’Inglese 
 Spazio e Movimento : la Psicomotricità 
 Tempo e Ritmo : La Musica 
 Pre-scrittura - pre-lettura -  pre-calcolo 
 Religione 
 

Scopriamo il nostro quartiere 
 Educazione stradale e sicurezza  con i vigili 

urbani e i vigili del fuoco. 
 Conosciamo i nostri amici più grandi: il 

raccordo con le scuole primarie. 

 
 
Aule spaziose e 
luminose 
 
 
 

 

Cucina interna per la 
preparazione dei pasti 
che seguono le 
indicazioni dietologiche 
dell’ ULSS 16  
 

 
 

Giardino esterno 
attrezzato per il 
gioco all’aperto  
 
 

 
 
 
Auditorium per le 
feste e le recite  
 
 

 
Palestra interna  
Per le attività 
motorie realizzate    
da personale 
qualificato 

La nostra giornata  I nostri spazi 


