
via Marx 23 42020 Puianello RE
tel: 0522889157
email: scuolasacrocuore@gmail.com
www.scuolasacrocuore.altervista.org

POLO d'INFAnZIA sacro cuore"Un luogo abitabile per tutti e per ciascuno
dove la persona è un valore primario da

tutelare e rispettare"
Papa Francesco



bilinguismo 

approccio logico-coding

outdoor education

cucina interna

atelier

laboratori e proposte
extracurricolari 

osservazione e ascolto

riconoscimento e rispetto delle
diverse soggettività 

documentazione dei processi

flessibilta' progettuale

partecipazione

NIDO 9/24 MESI
370 euro.................... isee superiore 25000
340 euro................ isee fra 24999 e 10000
300 euro.................... isee inferiore a 9999
NIDO 24/36 MESI
325 euro..................... isee superiore 25000
290 euro................ isee fra 24999 e 10000
255 euro..................... isee inferiore a 9999
per i residenti nel comune di Quattro Castella si applica
sconto isee, per gli iscritti fuori comune la retta massima

SCUOLA INFANZIA
240 euro..................... isee superiore 25000
215 euro.................. isee fra 24999 e 10000
185 euro....................... isee inferiore a 9999
sia per gli iscritti del comune di Quattro Castella che per
gli iscritti fuori comune

RETTE

IDENTITÀ DELLA SCUOLA
Il nostro Polo è costituito da una
struttura che comprende la Scuola
dell’Infanzia, la sezione Nido 9/24
mesi e la sezione Nido integrato.
Sia la Scuola dell’Infanzia che il
Nido sono associate alla FISM
(Federazione Italiana Scuole
Materne).

 

metodologia operAtiva
 
 

ORGANIZZAZIONE
La scuola può accogliere fino a 124 bambini
suddivisi in cinque sezioni omogenee per età.
La sezione nido accoglie i bambini dai 9 mesi. 
Il presidente della scuola è il parroco pro
tempore della parrocchia.
All’interno della scuola è presente una
coordinatrice interna e lavorano 10 insegnati ed
educatrici, 1 atelierista, 1 cuoco, 2 inservienti di
cui una dedicata al nido. La scuola si avvale
della collaborazione di una pedagogista interna
in convenzione col comune e della Consulenza
del Coordinamento Pedagogico della FISM.
Tutto il personale partecipa a corsi di
formazione e aggiornamento proposti dalla
FISM e da altri enti.
La scuola è profondamente legata alla realtà
parrocchiale di Puianello e come scuola
paritaria offre un servizio pubblico aperto a
tutti, nel rispetto della cultura e dell’identità di
ciascuno. 

La persona è al centro dell’azione educativa ed è considerata nei suoi
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, spirituali,
religiosi. Ci proponiamo di sostenere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia e delle competenze attraverso l’ascolto, l’osservazione
e una progettualità in continuo divenire a partire dai bisogni dei
bambini.


