
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per Informazioni e appuntamenti per 
visitare la scuola e conoscere il 
personale educativo telefonare al 
numero 02-2847859 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia “Presentazione”  
20127 Milano   -  Via Varanini, 23  
Tel. 02/2847859 
e-mail: 
segreteria.presentazionemilano@ 
gmail.com 

L’OFFERTA EX SCOLASTICA 
 

Ogni anno alle nostre Famiglie viene 
offerta la possibilità di scegliere dei 
laboratori didattici pomeridiani . 
 
Quest’anno è stato privileggiato il 
laboratorio di teatro dove la Maestra 
Tina propone ai bambini di “fare finta 
di … “ oppure chiede “se fossi un….” 
regalando ai bambini un pomeriggio 
divertente a sostegno  della 
socializzazione .  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  IDENTITA’ 

La Scuola dell’infanzia 
paritaria "Presentazione" è 
stata fondata dalle Figlie della 
Presentazione di Maria SS. al 
Tempio ed è una Scuola 
Cattolica che cerca di essere  
all'interno della Parrocchia e 
del quartiere un  segno 
dell'azione educativa di Dio 
nei confronti del suo popolo. 
 
Seguendo quando fatto dalle 
Fondatrici - Maria Rossi e 
Francesca Butti-  il metodo 
del lavoro educativo è volto a 
identificare un percorso 
individualizzo per ciascun 
bambino attraverso lo 
strumento dell’osservazione 
pedagogica e del lavoro a 
piccoli gruppi. 
 
Il bambino portatore di 
competenze è centro del 
lavoro scolastico e da esso 
parte ogni riflessione per 
costruire la didattica 
quotidiana. 
 

 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ 

Entrata: dalle ore 9:00 alle ore 9:30 

Uscita: dalle ore 15:30 alle ore 
15:45 

Pre-scuola: dalle ore 7:30 alle ore 
8:40 

Post-scuola: dalle ore 15:45 alle 
ore 16:20 (prima uscita) e dalle ore 
16:30 alle ore 17.30 (seconda 
uscita)  

 

 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
WE & THE ENGLISH 

Questo momento formativo ha lo 
scopo di avvicinare tutti i bambini 

alla lingua inglese attraverso attività 
specifiche. 

 
IL GIOCO MOTORIO 

Un’attività rivolta a tutti i bambini 
per stimolare le competenze legate 

alla motricità generale. 
 

IL MONDO IN MUSICA 
Un percorso di avvicinamento al 

suono e alla conoscenza degli 
strumenti musicali.  

 
LE NOVITA’ PER I BAMBINI: 

IL PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA 
LINGUA ITALIANA per i bimbi con 
provenienza da altre lingue madri. 

 
IL PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA 
PRONUNCIA DELLE PAROLE per i 
bambini con fragilità di dizione di 

lettere e fonemi. 
 

  LE NOVITA’ PER LE FAMIGLIE 
Incontri di confronto e sostegno  

alla genitorialità. 
 
 

 
 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 


