La Scuola dell’ infanzia di Asparetto è stata
fondata il 30 Marzo 1948, quando per
interessamento del Parroco di allora, Don
Francesco Tessari, sono giunte nel paese tre
Suore della “Sacra Famiglia”. Situata presso una
villa padronale in Via Belle Arti in collaborazione
con il Comune di Cerea veniva gestita anche con
il contributo della Parrocchia. Alla fine degli anni
’60, inizio ’70, il Comune di Cerea costruisce
l’attuale sede della “Scuola Materna” in Piazza
Don Francesco Tessari, adiacente alla Chiesa
Parrocchiale. L’evolversi della situazione politica
locale, in conformità con le nuove disposizioni
Ministeriali, da la possibilità ai genitori dei
bambini che frequentano di gestire direttamente
la scuola; nasce così il Comitato di Gestione dei
Genitori e successivamente l’ ”Associazione
Scuola Materna San Nicola”

Nel 1995 la scuola viene privata della presenza
delle suore pur mantenendo il profilo cattolico
della scuola, offrendo alla comunità una scelta
educativa diversa ispirata ai principi della
dottrina cristiana. Successivamente aderisce alla
Federazione Italiana Scuole Materne e ottiene la
parità scolastica con il Decreto Ministeriale
n.488/5411 del 28/02/2001
Il comitato di gestione è composto da: genitori
(eletti dall’assemblea dei genitori), il parroco di
Asparetto, un rappresentante del consiglio
pastorale parrocchiale, un rappresentante del
comune e la coordinatrice della scuola.

Associazione scuola materna “San. Nicola”
Piazza Don Francesco Tessari n°1
37053, Asparetto di Cerea (VR)
Tel. 0442/83040
e-mail: asm.san.nicola@libero.it

Organizzazione della scuola
La nostra scuola è formata da due sezioni di
età eterogenea a seconda dei progetti,
obiettivi fissati, le attività si svolgono nei
gruppi di età, in sezione oppure intersezione.
Offerta formativa
Nell’anno in corso il progetto educativo si
chiama “Madre Terra” all’interno del quale
proponiamo:
• laboratori di manipolazione, arte,
suoni e rumori, letture, inglese e
corpo umano, pre-scrittura e prelettura.
Collaboriamo con esperti esterni per:
• Attività motoria
• acquaticità
• Educazione al gesto grafico
• PSICOLOGA
Percorsi di continuità con il nido e con la
scuola primaria.
Incontri formativi per i genitori.

SPAZI Un ampio parcheggio esterno
asfaltato consente ai genitori
di
accompagnare a scuola i propri figli senza
particolari problemi.
L’edificio consta di: 3 sezioni indipendenti
(ognuna con servizi igienici), un salone
centrale (comune a tutte le aule), un
refettorio, un dormitorio ed una cucina.
Esternamente la scuola dispone di un cortile
perimetrale ombreggiato da piante di alto
fusto e attrezzato con giochi fissati sul
terreno arricchito recentemente.
Funzionamento della scuola
Siamo aperti
Da settembre a giugno (come dal calendario
scolastico conforme la norma vigente)
dal Lunedì al Venerdì
Dalle 7.45 alle 16.00.
Nel mese di luglio la scuola organizza
l’attività estiva GREST

MENSA
Rappresenta il nostro punto di forza poiché
è gestita internamente da personale
altamente qualificato.
I squisiti menù rigorosamente vidimati
dall’A.U.S.L.L.
RAPPORTI CON L’ EXTRASCUOLA* Il
rapporto scuola e famiglia è elemento
fondamentale non solo per la riuscita
dell'intervento educativo didattico, ma
anche per impostare un clima di serenità e
di collaborazione indispensabile in ogni
comunità.* Ogni anno in sintonia con il
progetto educativo vengono organizzate
uscite nel territorio. Le mete sono
facilmente raggiungibili e consentono al
bambino di vivere una giornata particolare
al di fuori dell’ambiente scolastico. Rientra
nel progetto di psicomotricità l’esperienza
del corso di acquaticità che già da qualche
anno portiamo avanti in collaborazione con
la piscina di Legnago.

