
Centro Infanzia

“Il Mio Peter”
per Bambini dal 3 ai 6 anni
UN LUOGO DI GIOCO 

E DI CRESCITA

 

La Scuola Infanzia di FANTASIARTE 
per bambini dai 3 ai 6 anni

SEDE FANTASIARTE
San Bonifacio VR Via G. Oberdan 50
e in Arcole Via Ruffo 26
Tel. 338 2423613 – 389 1449559                  
info@fantasiarte.it    www.fantasiarte.it

Un CENTRO INFANZIA … dove il “TEMPO 
BAMBINO” cresce con il suo DIVERTIMENTO 
e motiva la sua SODDISFAZIONE di diventare 
grande!!!!

Orari:
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 7.30 alle 16.00
+ prolungato 16-18 

COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO 
CENTRO per BAMBINI:

Fantasiarte, da ormai 28 anni rappresenta, nel 
territorio, un’AGENZIA EDUCATIVA pedagogico 
espressiva collegata al benessere del BAMBINO 
sia in termini di CRESCITA PERSONALE ed EMOTIVA 
che di APPRENDIMENTO.
Siamo presenti, nel territorio, in circa 40 scuole: 
NIDO, INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA.

Ed ora vi proponiamo questo servizio 
presso la nostra struttura!

Questo servizio vuole offrire alle FAMIGLIE 
e al BAMBINO, in primis, un’esperienza di 
CRESCITA attraverso il GIOCO…  primo 
interesse autentico di ciascun bambino!
Tempi lenti e rilassati, un’esperienza 
collegata alla CRESCITA PERSONALE ai veri 
BISOGNI che ciascun bambino manifesta. 
Attività Didattiche in termini di gioco con 
i LINGUAGGI ESPRESSIVI NON VERBALI e con 
le principali competenze del BAMBINO dai 
3 ai 6 ANNI e attività che muovano prima 
MOTIVAZIONE e SODDISFAZIONE e di 
conseguenza COMPETENZA. 
I canali che useremo saranno: 
Gioco/musica, movimento, esperienze 
artistiche e manipolative, Segno Grafico 
animazione alla lettura e teatralità, Spazialità 
e attività di Psicomotricità, piccole attività 
di cucina… incontro con genitori 
disponibili a collaborare per giocare 
con noi… e tanto altro!



SCALETTA DELLA GIORNATA:
-   7.30 - 8.30 Accoglienza al centro
-   8.30 - 9.00 Cerchio, merenda, bagni
-   9.00 appello e inizio attività
-   9.15 -11.00 attività del giorno
-   11.00 – 11.30 gioco libero e bagni
-   12.00 – 12.30 pranzo
-   13.00/13.30 uscite part-time.
-   12.30-13.30 gioco soft e rilassato e/o riposo
-   13.30-14.30 sonno per i più piccoli e 
     facoltativo per chi ne ha bisogno!
-   14.30 – 15.30 risveglio, merende, bagni e 
     attività pomeridiane per i grandi
-   15.30/16.00 Uscita scansionata

Modalità di Iscrizione VEDI FOGLIO 
ISCRIZIONE e Foglio REGOLAMENTO 
scaricabili in:

www.fantasiarte.it

Iscrizioni Anno Scolastico 
2022-2023 aperte da

 DICEMBRE 2021 
fino a esaurimento 

posti disponibili!

(vedi modalità di iscrizione sul foglio iscrizione 
e foglio di regolamento in www.fantasiarte.it)

Colloqui personali per INFO E ISCRIZIONI 
e visione delle Sedi OPEN DAY

*SABATO 11 Dicembre 2021
*SABATO 18 Dicembre 2021
*SABATO 15 Gennaio 2022
*SABATO 22 Gennaio 2022 
*SABATO 29 Gennaio 2022

su appuntamento!

“Se cammini per la VIA e trovi 
soddisfazione nell’ANDARE, 
ogni passo seguirà l’altro con 
piacere! 
Se incontri la GIOIA di 
SCOPRIRE imparerai 
la pazienza e l’aspettare
e il CAMMINO si traccerà 
e tu lo saprai seguire!!!”

Buona CRESCITA e Buon Gioco!!!!
… Ti Aspettiamo al CENTRO INFANZIA!!!

DATI DI CONTATTO:

antonella@fantasiarte.it
Tel. 338 2423613 – 389 1449559                  
info@fantasiarte.it

www.fantasiarte.it


