
VIA MONTEMAGNO, 59 
 TORINO

SCUOLA  
PER L’INFANZIA

“SUOR TARCISIA ponchia”
“Nulla si può fare di più prezioso per il futuro del mondo che incoraggiare  

e sostenere tutte le istituzioni che prendono a cuore la crescita del bambino.” 

(Giovanni Paolo II)



3 insegnanti  
di sezione:
Ada Pugliese
Rita Borra
Silvia Boggio

1 educatrice 
di sostegno:
Angelica Aja Zavaia

2 collaboratrici 
15 volontari 
associazione 
A.E.S.C.A.

Suor Nazarena  
Direttrice e coordinatrice  
della Scuola per l’Infanzia  
Suor Tarcisia Ponchia
La Scuola dell’Infanzia Suor Tarcisia 
è la passione della sua vita fin dal 
periodo trascorso insieme con Suor 
Tarcisia stessa, di cui prosegue il 
suo compito da cinquant’anni.

fin dalla fondazione dell’Ente Mora-
le. Nel corso della centenaria storia 
dell’asilo sono state via via affiancate 
da personale qualificato, che condi-
vide con le consorelle le finalità e lo 
stile educativo secondo la tradizione 
della fondatrice. Educare, più che tra-
smettere il sapere, significa mettere 

in moto una storia umana e persona-
le. La vera educazione è possibile solo 
in presenza di educatori che educano 
educandosi: l’essere maestro e l’esse-
re alunno possono in tal modo venire 
considerati come due modi diversi di 
dare e ricevere.

EQUIPE  
EDUCATIVA

Le suore che conducono l’Asilo

L’educazione dei bambini è da sempre af-
fidata alla cure delle “Figlie di Carità della  
SS. Annunziata” di Montanaro, che accolgo-
no questo incarico e lo realizzano seguen-
do le direttive del Ministero dell’Istruzione, 



ATTIVITÀ  
SU MISURA

Ogni laboratorio è gratuito  
per tutti offerti da professionisti 

competenti tenedo conto  
dei vari livelli di età.

Laboratorio di Inglese

Il nostro laboratorio di inglese è 
suddiviso in base all’età del bam-
bino, prevede un’ora alla settima-
na tenute da un insegnante lau-
reata in inglese. I diversi concetti 
saranno appresi tramite disegni e 
raffigurazioni pittoriche.

Laboratorio di Ceramica

Il laboratorio di ceramica seguito da un 
professionista del settore, nasce con la  
finalità della didattica di “Giocare con 
l’Arte” e favorisce l’espressione di idee ed 
emozioni.

Laboratorio Sportivo

Il gioco del calcio, oltre ad avere semplici 
regole, è liberatorio e permette al bam-
bino di scaricare aggressività e tensione. 
Praticando questo sport i bambini assa-
poreranno la gioia di appartenere ad un 
gruppo.

Laboratorio di Danza

La danza propedeutica aiuta i bambini 
ad indagare sui processi creativi che lo 
portano a scoprire e conoscere tutte le 
possibilità del proprio corpo. E’ un eser-
cizio che favorisce lo sviluppo psicofisi-
co del bambino.

Educazione Musicale

Dal canto ha inizio l’educazione dell’udi-
to. Con la pratica di strumenti musicali 
semplici ed a percussione, i bambini im-
pareranno a distinguere i ritmi e i tempi 
musicali, identificandoli nel movimento.

Educazione Psicomotoria

Lo sviluppo delle funzioni motorie è  
legato alla dimensione affettiva, emo-
zionale e psicologica. E’ importante che 
il bambino impari a conoscere il proprio 
corpo, i movimenti ed i riflessi.

Igiene dentale

La cura dentale nei bambini è 
di estrema importanza. Ecco 
perchè dedichiamo un’ora alla 
settimana, con un professioni-
sta del settore, all’educazione 
dell’igiene dentale del vostro 
bambino.



 Orari, nel quale sono com-
presi i servizi parascolastici:

 Tempo ordinario
Dal Lunedì al Venerdì 
8:30 - 16:00 con possibilità 
di mezza giornata.

- Entrata:  ore 07,30 – 8.20 
- Pre-scuola A vantaggio 
delle famiglie che necessitano  
di un allargamento del servizio
9.00 Termina ingresso scuola
- Uscite: ore 12,00 senza pranzo
ore 13,00 con pranzo
ore 16,00 orario normale 

 Tempo prolungatoMerenda 
e dopo-scuola dalle 16,00 alle 18.00

I genitori decidono e comunicano alla 
scuola quale orario risponde alle loro 
esigenze, con l’osservanza dell’orario pro-
posto.

Un servizio per quelle famiglie che necessitano 
di un maggior sostegno. 

 Sportello offerto da una psicologa

 Sportello di dialogo  
- ogni 1° sabato del mese
Uno spazio per il confronto e la condivi-
sione dei valori educativi insieme con 
i genitori.  

 Mensa
Adottato un menù estivo ed 
invernale, vidimato dalle die-
tiste A.S.L- con particolare 
attenzione alle intolleranze.

SERVIZI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA



SCUOLA PER L’INFANZIA  
“SUOR TARCISIA PONCHIA”

Via Montemagno n.59 - Torino  
tel. / fax  +39 011.819.32.50 - cell. 331.4795064 - 3511266365

e-mail:  info@scuolasuortarcisia.it - pec: aitarcisiaponchia@pec.cssisrl-to.it
facebook: Asilo Infantile Suor Tarcisia Ponchia Scuola dell’infanzia

www.scuolasuortarcisia.it

Orari: Lun — Ven: 7.30 AM — 18.00 PM

CONTATTI


