
UNA SCUOLA CHE INCONTRA 
Colloqui individuali 
Assemblee con i genitori 

Formazione per insegnanti e genitori  
Feste 

 

MENSA con cucina interna con menù 

controllato e approvato dall’Asl, a 

garanzia di un’educazione alimentare  a 
misura di bambino 

 

ORARI 
7.45-8.30 pre-scuola 

8.30-9.00 accoglienza nelle sezioni 
9.00-10.00 routine in cerchio 

10.00-11.15 attività di laboratorio 
11.30-12.30 pranzo 
13.00-15.00 riposo per i più piccoli 

15.30-15.45 merenda 
15.45-16.00 uscita  

 

SERVIZIO DI POST SCUOLA 
E’ possibile richiedere a pagamento 

questo servizio dalle 16.00 alle 18.00 

 

CONTINUITA’ CON LA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

CONVENZIONATA CON IL 

COMUNE DI MILANO 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
 

“Maria Mater Mea” 

Istituto delle Orsoline 

Via Pusiano, 57, 20132 Milano 

 Tel. 022722141 

infanzia_matermea@libero.it 

 www.matermea.it 
 

   Scuola dell’Infanzia  

    e Sezione primavera 
  “Maria Mater Mea” 

 Milano, zona 3 

 

                    

 
 

     

       “…abbiamo cura delle persone  

in modo da averle scolpite nel        

cuore e nella mente, ad una ad     

una, e non solo per nome, ma 

anche con le loro   

caratteristiche naturali.” 

S.Angela 

        

mailto:infanzia_matermea@libero.it
http://www.matermea.it/


CHI SIAMO? 

La scuola dell’infanzia “Maria Mater 

Mea” accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni 

di età in risposta al loro diritto di 

cura e di educazione. 

La sezione primavera accoglie i 

bambini dai 24 ai 36 mesi in uno 

spazio appositamente dedicato. 

E’ una scuola cattolica che fonda il suo 

stile educativo sui principi di S.Angela 

Merici. 

E ’una scuola formativa dove l’azione 

educativa viene progettata dal 

personale docente qualificato, proprio 

partendo dal bambino stesso, 

considerato come soggetto attivo, 

unico ed irripetibile. 

 

OBIETTIVI  

Si propone dunque di potenziare e 

sviluppare l’identità e la crescita di 

ogni bambino, in continua alleanza con 

la famiglia, accogliendola ogni giorno e 

offrendo un clima sereno,  armonioso e 

cooperativo, al fine di favorire lo 

sviluppo integrale ed armonico del 

bambino. 

PROGETTI DIDATTICI 

Laboratori di: 

- inglese  

- musica 

- psicomotricità 

- biblioteca 

  
- atelier  

- Irc 

- Manipolazione 

- osservazione della natura 

all’aperto 

 
    USCITE DIDATTICHE SUL     

    TERRITORIO (musei, mostre, 

     parchi, biblioteche….)  

     SPAZI COMUNI 

Ampia sala da gioco con angoli: 

drammatico teatrale, 

 
multi gioco, 

 
simbolico, musicale, motorio 

Laboratorio pittorico 

Ampio giardino esclusivo 

 

Stanza dei sogni  

Servizi igienici e spazio per il 

cambio e la cura personale 



 

 

 


