
NOME SOCIETÀ 

Le insegnanti sono a 

disposizione per colloqui 

con le famiglie previo 

appuntamento durante 

tutto l’anno scolastico. 

I nostri recapiti: 

Tel e Fax: 0532/820405 

Cell. 388/1075935  
 

E-mail: scuolasantacaterinagal-

lo@yahoo.it 
 

Pec: scuolasantacaterina@pec.it 
 

Sito web:   

http://

scuolasantacaterin.wix.com/

scuolasantacaterina 

Pagina Facebook: 
https: / /www.facebook.com/

Scuo l a -de l l I n f a nz i a - San ta -

Caterina-130421577463064/ 

 

Referenti amministrative: 

Elena Borsari 

Nelda Ghirardelli 

Serena Borsari 

ASSOCIAZIONE  

SANTA CATERINA 
L’Associazione Santa Caterina è l’ente 

gestore della scuola e nasce con lo scopo 

di mantenere aperta la Scuola dell’Infanzia 

“Santa Caterina” ad un costo accessibile. 
 

I soci fondatori sono: 

Elena Borsari 

Nelda Ghirardelli 

Serena Borsari. 
 

Il comitato di gestione è attualmente 

composto dai soci fondatori, da un 

genitore e da Don Stefano Zangarini. 
 

Tutte le famiglie, una volta iscritto il loro 

bambino, diventano socie 

dell’Associazione. Per associarsi è 

necessario versare una piccola quota 

annuale. 
 

Per perseguire lo scopo associativo e 

offrire un servizio che sia il migliore 

possibile, riteniamo sia indispensabile una 

costante e proficua collaborazione con la 

famiglia e con il territorio. 

 

L’associazione gestisce inoltre un servizio 

di doposcuola per i bimbi della scuola 

primaria. 

Scuola dell’Infanzia 

Giocare, stimolare,  
educare:  

la nostra missione!! 



Ecco tutto quello che c’è da sa-
pere sulla nostra scuola 

 
Sezioni: 2 sezioni eterogenee 
 

Spazi: Ingresso, due spogliatoi, due sezioni con 
doppi servizi, un dormitorio, cucina, ufficio, cortile 
pavimentato, ampio giardino 
 
 

Mensa: nella nostra scuola è presente la CUCINA 
INTERNA 
 
 

Operatori didattici: Le due sezioni sono guidate da 
3 insegnanti 

La proposta formativa per 
una scuola di qualità 

Obiettivi educativi. 
La Scuola dell’Infanzia “Santa 
Caterina” è presente da molto 
tempo sul territorio e la storia 
che ci precede ha formato la 
nostra identità e ci aiuta ad 
avere uno sguardo rivolto al 
futuro. 
 

Il nostro stare con i bambini si 
basa su diversi principi, il cui 
cardine è la consapevolezza 
che il tempo che passano con 
noi è prezioso. 
Per questo le attività svolte a 
scuola vogliono stimolare la 
creatività, l’esplorazione, la 
scoperta e le autonomie. 
Fondamentale è garantire un 
clima sereno in cui il bambino 
si senta accolto, per poi poter 
lavorare sugli apprendimenti, 
specifici per ogni età. 

In attuazione del progetto di 
continuità con la Scuola Prima-
ria di Gallo, la nostra offerta 
formativa si arricchisce di un 
metodo specifico per la pre-
venzione della disgrafia, deno-
minato “Metodo Venturelli”, 
un percorso graduale e unitario 
di attività che coinvolge i bam-
bini nelle varie aree di espe-
rienza motorie e percettive 
prima ancora che grafiche. 
Lo scopo è quello di accompa-
gnare i bimbi in questa fascia 
d’età ad impadronirsi di cor-
rette abitudini di postura, presa 
degli strumenti e automatismi 
grafo-motori. 

 
La scuola è in rete con tutte le scuole primarie e 
gli asili nido del territorio. 
E’ attivo un progetto di continuità molto struttu-
rato con la scuola primaria di Gallo. Ma percorsi 
di passaggio vengono fatti con tutte le scuole pri-
marie che ne fanno richiesta. 
 

La prevenzione del-
la disgrafia 


