ASILI KARIS:

SCOPERTA E GIOIA
AL QUADRATO.

KARIS.IT

IL SAPERE
IN OGNI SUA FORMA.

LIETI DI FARE LA TUA CONOSCENZA.

SPERIMENTARE
UN NUOVO TEMPO
E UN NUOVO SPAZIO
La scuola dell'Infanzia
rappresenta un primo luogo di sperimentazione
di un tempo e di uno spazio diversi da quelli familiari.
La giornata è scandita da una successione di momenti
che diventano per il bambino punti stabili di riferimento.
Alle insegnanti è affidato il delicato compito
di attribuire un significato di valore.
Questo è possibile grazie a una relazione di fiducia con i bambini
che si costruisce con disponibilità al dialogo
fra genitori e insegnanti.
Un luogo e un tempo protetti con una routine
in grado di generare sicurezza
e di incentivare la scoperta.
Le insegnanti Karis costruiscono relazioni affettive e di fiducia con i bambini
accompagnandoli in ogni momento della giornata con lo scopo di valorizzarla,
nelle fasi ludiche e in quelle didattiche, perchè tutto educa.
L'infanzia Karis è un luogo di incontro fra adulto e bambino
e fra bambino e bambino, ricco di valenze simboliche e affettive.

LE ATTIVITÀ
E I SERVIZI
L'infanzia Karis è una scuola originale ricca di occasioni e di esperienze:
• le insegnanti sono affiancate
con regolarità
da personale specializzato
• introduzione alla lingua inglese
con madrelingua
• laboratorio di linguaggio
e percorso fonologico
• laboratorio di musica
• laboratorio di danza creativa (5 anni)

laboratorio di basket (5 anni)
laboratorio di calcio (4-5 anni)
laboratorio di psicomotricità (4 anni)
laboratorio di creta
laboratorio di sartoria (5 anni)
laboratorio di falegnameria (5 anni)
uscite didattiche (fattoria, bosco, vigna,
mare, fiume)
• mensa interna
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I laboratori coinvolgono piccoli gruppi di bambini divisi per età.
Si tratta di esperienze molto positive capaci di offrire alle insegnanti opportunità
di osservazione e di ascolto del bambino. I laboratori sono realizzati con personale qualificato
e selezionato, non solo in base alle capacità richieste, ma anche in base
alle sensibilità empatiche ed educative.

L'INFANZIA
KARIS
IN SINTESI
Gli orari sono flessibili, dalle 7:45 alle 16:00 con possibilità di prolungare fino alle 17:00 o alle 18:00.
L'infanzia Karis accoglie bambini a partire dai 3 anni.
Le iscrizioni sono possibili nell’arco di tutto l’anno.
È un luogo sicuro con insegnanti preparate e qualificate.
Il personale esterno è selezionato con cura e meticolosità.
I bambini possono riposare nel pomeriggio.
Le insegnanti instaurano un rapporto individuale con ciascun bambino.
Il confronto con le famiglie è al centro della relazione, quindi è stimolato e costante.
Le famiglie sono coinvolte nelle attività didattiche e negli eventi
(Presepe vivente, Carnevale, Festa di fine anno).
• Ciascun bambino è accompagnato alla scoperta delle proprie unicità.
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Le nostre scuole d'infanzia paritarie KARIS sono:
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Via San Francesco, 19 • 47924 Rimini (RN)
Tel. 0541/375813 • materne@karis.it
IL VELIERO
Via Brandolino, 18 • 47921 Rimini (RN)
Tel. 0541/55230 • materne@karis.it
LA FESTA
Via Carmagnola, 1 • 47921 Rimini (RN)
Tel. 0541/25063 • materne@karis.it
DOMUS MARIAE
Via Tasso, 52 • 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541/641455 • riccione@karis.it
Federica Giacomazzi
Coordinatrice didattica Nido e Scuole Infanzia

