
ASILO BILINGUE BORGO SAN PAOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA BILINGUE PARITARIA

https://www.fism.torino.it/


L’Asilo Bilingue Borgo San Paolo è una scuola dell’infanzia bilingue
paritaria di orientamento cristiano e solidale, certificata e sede di
esame TRINITY College London, convenzionata con il Comune di
Torino, situata in un edificio storico in Via San Paolo e a 4 minuti
dall’isola pedonale della Crocetta. Accoglie bambini dai 2 ai 6 anni: una
sezione primavera e tre sezioni di scuola dell'infanzia.



L’Asilo Bilingue Borgo San Paolo è un ente morale con oltre 120 anni di
storia. L'asilo fu istituito infatti nel 1893 per dare un aiuto alle numerose
famiglie della zona, l’attuale edificio fu realizzato nel 1897 in
concomitanza con l’edificazione della vicina chiesa di San Bernardino e
nel 1901 l'Asilo venne eretto Ente Morale tramite Regio Decreto del 24
gennaio 1901.



L’Asilo mette a disposizione
delle famiglie un’app
appositamente sviluppata
per asili nido e scuole per
l'infanzia. In modo facile e
intuitivo i genitori possono
conoscere le attività in
corso, ricevere foto e
dialogare con il personale
della scuola.

Credits https://www.kindertap.com/it/



L’Asilo dispone di cucina interna, mensa fresca e certificata HACCP.



L’edificio storico dispone di ampie vetrate che donano luce naturale agli
ambienti. Il cortile interno ospita i bambini nei momenti di ricreazione e
l’orto didattico consente ai bambini di fare esperienza con la natura.



Oltre alle quotidiane lezioni di Inglese, l’offerta di attività integrative è
molto ampia e comprende musica, danza e yoga (metodo Balyayoga®).
Inoltre si svolgono regolarmente attività artistiche in cui l’arte diventa
forma di espressione e coinvolgimento per tutti i bambini. Infine il
coding per lo sviluppo del pensiero computazionale.



I servizi di pre-scuola e doposcuola quotidiani sono altamente flessibili:
fino a tre ore al giorno, tutti i giorni o soltanto su richiesta, quando i
genitori ne hanno bisogno.

Nel mese di luglio è aperto il centro estivo tutti i giorni per l’intera
giornata, dalle 8:30 alle 17:30.



Nel corso dell’anno sono previste uscite didattiche e magnifiche
esperienze per tutti i bambini.



L’Asilo Bilingue San Paolo prima di tutto è una grande famiglia in cui i
bambini vengono accolti e amati e i genitori ce lo riconoscono.



SCOPRI DI PIÙ

Torino, Via San Paolo 50

www.asilosanpaolo.it

asiloborgosanpaolo

011/3852304

segreteria@asilosanpaolo.it

https://youtu.be/36m7UMXCJF8
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