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La scuola è un punto di riferimento
per le famiglie grazie ai servizi
alla preparazione del personale

« Mag i c
S cho ol » ,
il bambino
come a casa

V
illabate si trova ad appena nove
chilometri da Palermo. Centro
agricolo della Conca d'Oro, ha
una storia relativamente recente.
Importanti rinvenimenti
archeologici, dalla preistoria al II
secolo avanti Cristo., attestano
però una presenza umana sin da
epoche antiche. Significativi sono
i resti dell'insediamento fenicio.
Due sarcofagi antropoidi,
ritrovati nei dintorni degli
insediamenti, si trovano nel
museo archeologico di Palermo.
Di notevole interesse sono la
chiesa ottocentesca di S. Agata,
una torre di epoca spagnola, i
resti dell'insediamento punico di
Pizzo Cannita e in più le due
chiese, in stile moderno, di San
Giuseppe e del Sacro Cuore di
Gesù. Caratteristici Palazzo
Migliaccio, Villa Vitale e i
cunicoli sotto Piazza della
Regione per ripararsi dai
bombardamenti della guerra.
Villabate offre anche tanti servizi
per le famiglie. Una di queste
eccellenze è la «Magic School»
che nasce come realtà educativa
che mira allo sviluppo di tutte le

potenzialità del bambino, di età
compresa fra i 24 e i 36 mesi
all’interno della Sezione
Primavera e tra i 3 e i 5 anni nella
Sezione Infanzia. Apre la prima
sede nel territorio di Villabate
nel 2005 e dopo due anni sente
l’esigenza di espandersi nel
territorio di Ficarazzi e aprire
una seconda sede.
Due scuole dell’infanzia paritaria
(ottenuta nel 2008) identificate
dai principi d’ispirazione
cristiana e legata alla
Federazione Italiana Scuole
Materne (F.I.S.M), che attraverso
il progetto educativo e didattico
esplicitano finalità, obiettivi e
attività in modo adeguato
attraverso strutture, materiali,
tempi e modalità operative e
gestionali esplicitate nel Piano
triennale dell’Offerta formativa
( PTO F ) .
Tutte le attività, infatti, mirano
non solo allo sviluppo della
dimensione teorica e morale, ma
anche di quella pratica dando
spazio all’autonomia, alla
creatività, alla manualità e,
naturalmente, al gioco.
Grazie anche al sostegno e alla
collaborazione dei genitori la
«Magic School» riesce a trovare
ogni giorno la forza e gli stimoli

La sezione «Primavera»
per i piccoli fra 24 e 36
mesi, la sezione
«Infanzia» tra 3 e 5 anni
Aperte le iscrizioni

necessari per migliorare e dare
sempre il massimo.
Lo scopo della programmazione
annuale delle attività è quello di
sviluppare i diversi campi di
esperienza educativa e i suoi
relativi settori specifici di
competenza nei quali il bambino
persegue i propri traguardi
formativi. Inoltre, la «Magic
School» crede nello sviluppo
delle classi disomogenee, cioè
classi composte tra diverse fasce
di età. Proprio su questo tema,
l’ex ministra dell’ist ruzione
Fedeli ha affermato che «lavorare
in classi disomogenee è più
difficile. Ma la missione della
scuola è quella di fare di ogni
differenza una ricchezza». Una
vera e propria risorsa dunque per
i più piccoli che ricevono stimoli
dai bambini più grandi e
v i ceve r s a .
Nella scuola operano
u n’insegnante per ogni sezione
infanzia, due educatrici per la
Sezione Primavera, una cuoca,
una segretaria e una bambinaia.
Tutto il personale garantisce una
continua e attenta assistenza
specializzata nel benessere
psico-fisico dei bambini nella

loro routine scolastica. Le nostre
insegnanti abilitate per la
didattica, secondo i regolamenti
del Ministero della Pubblica
Istruzione, si aggiornano
frequentando ogni anno i corsi
della F.I.S.M.
Ogni elemento presente nelle
nostre scuole è stato studiato per
rendere gli ambienti confortevoli
e adatti ad accogliere i bambini
in totale armonia e sicurezza. Su
quest’ultimo aspetto abbiamo
investito tantissimo,
predisponendo strutture e arredi
che rispettino le norme più
severe in termini di sicurezza,
igiene e salute negli ambienti
scolastici. Grazie al personale
competente e all’assenza di
barriere architettoniche, «Magic
School» è all’avanguardia per
accogliere ogni tipo di disabilità.
Inoltre la Sezione Primavera
trova spazio in un ambiente
appositamente pensato per le
esigenze di sicurezza e
divertimento dei bambini : uno
spazio interno con un grande
salone dove poter giocare e
muoversi in libertà. Uno spazio
per la nanna e il relax, una
sezione per il pranzo, le attività,

la lettura e due stanze da bagno.
Ogni bambino dispone di uno
spazio personalizzato per il
cambio degli indumenti e un
appendi abiti. All’esterno sono
presenti ampi spazi con giochi
appositamente organizzati dove
si svolgono inoltre, lezioni
all’aperto e il tempo d’est ate.
Entrambe le sedi, inoltre, sono
dotate di cucina, per offrire un
servizio mensa estremamente
flessibile e per consentirci di
realizzare progetti educativi
specifici, legati al cibo, con

l’obiettivo di correggere i disturbi
alimentari che interessano molti
bambini.
Il percorso educativo delle scuole
dell’infanzia «Magic School» e
«Magic School 2» ruota intorno a
diversi progetti, fra i quali
l’inglese, la musica e
l’informatica. Dove i bambini
sono fortemente stimolati a
pensare, agire, e inventare.
Non resta che aggiungere.. Sono
aperte le Iscrizioni per l’anno
scolastico 2019/2020.
Vi aspettiamo numerosi!

Magic School. Il meglio per i bambini
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Una selezione completa di sanitari, ceramiche, rubinetteria, arredo
bagno e accessori per tutti i gusti e le necessità, Il top del settore

Il Mercatone della ceramica,
la qualità al migliore prezzo

I
l Mercatone della Ceramica è anche
a Villabate, in via Nasta. Una
selezione completa di sanitari,

ceramiche, rubinetteria, arredo
bagno e accessori per tutti i gusti e le
necessità, con più di 1.000 metri
quadri di esposizione ed oltre 300
pannelli espositivi di prodotti in
pronta consegna tra pavimenti e
rivestimenti di tutte le misure.
Disponibili oltre 10.000 articoli per
ogni fascia di prezzo, centinaia di
modelli di rubinetteria, soluzioni
innovative e accessori in oltre 30
ambientazioni di bagni e cucine. Un
marchio di garanzia per risparmio e
qualità quello del Mercatone della
Ceramica, consolidato nel tempo e
presente sul territorio della Sicilia

centro-occidentale con i suoi tanti
punti vendita in continua crescita.
Un successo consolidato
dall’ottimo rapporto tra la qualità e
il prezzo.
Risparmio chiama risparmio. Con il
Mercatone della Ceramica la tua
ristrutturazione costa ancora di
meno ed è ancor più vantaggiosa.
C’è infatti la possibilità di
finanziamento a tasso vantaggioso
per l'acquisto dell'arredo per la tua
ristrutturazione. Scopri i vantaggi
della nostra offerta presso i punti
vendita, scegli i prodotti che più ti
piacciono per la tua nuova casa e

paga in comodissime rate senza
perdere i vantaggi del bonus
ristrutturazioni 2019.
La convenienza non si ferma solo al
bonus 2019, infatti, se i tuoi acquisti
e i tuoi lavori non possono ottenere
i vantaggi della detrazione fiscale
non hai nulla di cui preoccuparti, la
nostra offerta di finanziamento a
tasso agevolato rimane valida,
coprendo l'intera gamma dei nostri
prodotti. Dovrai preoccuparti solo
di scegliere quelli che più ti
piacciono per realizzare la casa dei
tuoi sogni, al finanziamento
penseremo noi!

Villabate. Si trova ad appena nove chilometri da Palermo. Offre tanti servizi e aziende storiche. Una di
queste eccellenze è la «Magic School» (nelle foto a sinistra e in alto) che nasce come realtà educativa
che mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino, di età compresa fra i 24 e i 36 mesi all’interno
della Sezione Primavera e tra i 3 e i 5 anni nella Sezione Infanzia. Il Mercatone della Ceramica (nelle foto
a destra) è anche a Villabate, in via Nasta. Una selezione completa di sanitari, ceramiche, rubinetteria,
arredo bagno e accessori per tutti i gusti e le necessità, con più di 1.000 metri quadri di esposizione ed
oltre 300 pannelli espositivi di prodotti in pronta consegna tra pavimenti e rivestimenti di tutte le
misure. Disponibili oltre 10.000 articoli per ogni fascia di prezzo, centinaia di modelli di rubinetteria,
soluzioni innovative e accessori in oltre 30 ambientazioni di bagni e cucine.
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