
Scuola  G. Rodari 

Informazioni Generali 
Scuola statale – Istituto comprensivo 

Dove si trova 
Via Moia traversa prima n. 11, Nave

Numero di telefono 
030 2530120 

Orari 
Dalle 8 alle 16, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì. Possibilità di entrata anticipata alle 
7,30 e uscita posticipata alle 16,30. Il servizio 
di uscita posticipata verrà attivato al 
raggiungimento di quindici bambini.

Servizio Pasti 
I pasti vengono forniti da ditta specializzata in 
ristorazione scolastica.

Open Day 
Sabato 17 dicembre 2022 giornata informativa 
aperta a tutti gli interessati dalle 9,00 alle 
12,00 e sabato 14 gennaio 2023 dalle 9,00 alle 
12,00 solo su appuntamento.

Comune di Nave 

SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

NAVE

OPEN DAY
per le iscrizioni
anno scolastico

 2023/2024

Scopri le scuole 
dell’infanzia 
insieme a noi... 

Assessorato all'Istruzione 

Altre informazioni 
La scuola è immersa in un tranquillo contesto 
naturale pedecollinare che mostra la bellezza 
delle diverse stagioni. L'edificio è stato 
ristrutturato secondo tecniche innovative ed 
ecocompatibili. 
Gli spazi interni sono molto ampi e suddivisi 
in due sezioni, una mensa, una palestra 
attrezzata, tre bagni, un salone; circonda la 
scuola un ampio giardino dotato di giochi per 
esterno e tricicli. Le sezioni sono organizzate 
in angoli di interesse per rispondere alle 
esigenze degli alunni: casetta, lettura, 
grafico-pittorico, manipolativo e di 
rilassamento, giochi logici e di costruzione e 
“litigare bene” (secondo il metodo Novara)

Progetti:
- Accoglienza
- Inglese con insegnante madrelingua
- Insieme verso la meta
- Mi muovo in musica
- Natura
- IPDA   Identificazione Precoce delle
  Difficoltà di Apprendimento 
- Continuità Infanzia Primaria

Laboratori
- Motricità ed espressivo corporeo
- Manipolativo
- Coding e robotica educativa
- Alfabetizzazione per bambini non  italofoni
- Scientifico ed esperienziale alla
  scoperta della natura
- Educazione linguistica



Scuola  Giovanni XXIII 

Informazioni Generali 
Fondazione  convenzionata con il Comune 

Dove si trova 
Via Fanti d’Italia 1, Nave 
Numero di telefono 
030 2530010 

Orari 
Dalle 8,30 alle 16,00, dal lunedì al venerdì. 
Possibilità di entrata anticipata (7,30/8,30) e uscita 
posticipata (16,00/18,00). Per necessità o problemi 
familiari è prevista un'uscita alle ore 13,15. 

Servizio Pasti 
E’ presente una cucina interna con cuoca dedicata, 
autrice di percorsi di educazione alimentare.

Open Day 
Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 
13,00.

Altre informazioni 
L’edificio è costituito da 4 aule, un salone spazioso 
con angolo relax e lettura, una sala per il riposo 
pomeridiano, una sala da pranzo, un grande parco e 
una palestra per laboratori di musica, teatro, e il 
corso di psicomotricità. 
Altri corsi presenti: grafico-pittorico, pregrafismo e 
precalcolo, inglese.
L'inclusione scolastica rappresenta per la nostra 
scuola un valore fondante delle pratiche educative 
e didattiche.

Scuola  C. Comini 
Informazioni Generali 
Fondazione convenzionata con il Comune 

Dove si trova 
Via Scuole 9, Cortine di Nave 

Contatti
 030 2530997 - asilocortine@gmail.com
Facebook Scuola Paritaria Celestino Comini
Instagram scuola_celestinocomini

Orari 
Dalle 8,30 alle 16, dal lunedì al venerdì. Possibilità di 
entrata anticipata (7,30/8,30) e di uscita posticipata al 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Servizio Pasti 
E’ presente una cucina interna con cuoca dedicata.

Open Day 
Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 10,00 alle ore 
12,00, su prenotazione.

Altre informazioni 
La struttura è composta da 2 spaziose sezioni, da 
un’aula laboratorio, un ampio salone con angoli 
strutturati e materiale psicomotorio, una stanza 
nanne, una biblioteca interna, una sala da pranzo e un 
grande giardino esterno. 
Sono attivi laboratori di inglese, musica, teatro e 
motoria con professionisti esterni.
Mission:  Inclusione è aspettare tutti per correre 
insieme. Perché tutti i bambini sanno volare e noi 
abbiamo il dovere di aiutarli a spiccare il volo!

Scuola don G. David 

Informazioni Generali 
Ente parrocchiale convenzionato con il Comune 

Dove si trova 
Via S. Francesco, 20, Muratello di Nave 

Contatti 
030 2530830 - scuolainfanziagdavid@email.it

Orari 
L'orario scolastico è dalle 8,30 alle 16, dal lunedì al 
venerdì con possibilità di entrata anticipata 
(7,30/8,30) e uscita posticipata (16,00/18,00). 
Inoltre è prevista un'uscita intermedia per chi 
avesse necessità alle 13,30.

Servizio Pasti 
All'interno della scuola è presente una cucina 
attrezzata con una cuoca dedicata.

Open Day 
Giovedì 1 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 11,00

Altre informazioni 
L’edificio è di recente costruzione, composto da un 
ampio salone, 3 sezioni con bagni interni, sala 
psicomotricità, stanza del riposo, parco giochi 
attrezzato, aula per laboratori grafico-emozionali e 
altre attività. 
Da ottobre a giugno, con frequenza giornaliera, è 
attivo un corso di lingua inglese con insegnante 
madrelingua.
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