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La Scuola Materna "Sharkey Hill" 

é un servizio di assistenza all'infanzia 

 aperto giornalmente dalle 9 alle 12. 

 Siamo aperti 38 settimane all'anno e 

 proponiamo  un curriculum  

High/Scope. Inoltre partecipiamo allo 

 schema ECCE e Sussidio Governativo. 

     Senior Early Years Educator 

            Ann Caine 
     Level 8 Hons. Degree Early Childhood  
     Studies & Practice  
     Fetac Level 5 & 6 Childcare 
     Fetac Level 5 Nursing Studies 
     High/Scope Learning Programme 
     Occupational First Aid & Defib. 
     Child Protection 
     Active Play Programme 
     Irish Preschool Programme 
     Mother of 4 children 
 

 

           Early Years Educator 

                Gill Gannon 
    Level 8 Hons. Degree Early Childhood  
    Studies & Practice  
    Fetac Level 5 & 6 Childcare 
    High/Scope Learning Programme 
    Occupational First Aid & Defib. 
    Child Protection 
    Food Safety Cert. 
    Mother of 5 children 

 
 

     
 

                  
 
 
 
 

Il nostro scopo 

Ci proponiamo di offrire un ambiente sereno e sicuro 

in cui i nostri bambini possono avviarsi verso la socializ-

zazione con persone diverse dalla loro famiglia. Per 

questo noi:  

• Incoraggiamo i bambini ad avere fiducia in sé 

stessi e sviluppare le propire abilitá personali e 

sociali. 

• Sviluppiamo la capacitá dei bambini di conoscere 

e comprendere attraverso l'uso di storie, gioco 

e discussioni. 

• Promuoviamo il loro sviluppo fisico e creativo. 

• Stimoliamo la loro fantasia. 

• Facciamo del nostro meglio per assicurare che il  

vostro bambino sia felice nel nostro ambiente e 

per offrire giornalmente attivitá opportune, edu-

cative e divertenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni 

sul nostro servizio. 

Tel. 098 24849  

087 671 0535 

E– Mail sharkeyhill@hotmail.com  

www.sharkeyhill,com 

or follow us on Facebook. 

Sharkey Hill Community Pre-School 

Pairc na Coille, Golf Course Road 

Westport,  Co. Mayo 

 

Italiano 



 

Il nostro curriculum si basa sull'approccio 
High/Scope, secondo la teoria che i bambini 
imparano attraverso l'essere attivi. Si crede 
infatti che i bambini imparino meglio at-
traverso esperienze attive con le persone con 
cui socializzano, i materiali a disposizione, 
eventi in cui vengono coinvolti e le loro idee, 
piuttosto che attraverso un insegnamento pro-
grammato o sequenze di esercizi. Il nostro 
staff é specificamente preparato sui i principi 
High/Scope per facilitare i bisogni individuali 
e le risposte dei bambini. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il programma quotidiano High/Scope offre una 
struttura solida ma flessibile per bambini e adulti 
nel gruppo. La routine del giorno si suddivide in 
vari periodi: 
• Fase di Programmazione 
• Fase di Lavoro 
• Merenda 
• Messa in ordine dei  
      materiali utilizzati 
• Tempo del ricordo 
• Pranzo 
• Attivitá di gruppo 
• Attivitá in piccoli gruppi 
• Attivitá all'aperto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo schema ECCE é offerto a tutti i bambini di etá com-

presa tra i 3 anni e 5 anni e 6 mesi. Ci sono 3 

ammissioni durante l'anno - settembre, gennaio e 

aprile. 

Lo schema di Sovvenzionamento Governativo é dispo-
nibile ai bambini di etá inferiore ai 3 anni. Sono appli-
cabili specifici criteri e linee guida. Accettiamo bambini 
dall'etá di 2 anni e mezzo che sono addestrati in 
bagno. 
 
 
 

 
Rate:  
Banda A /AJ= €10/week - Social Welfare payment &  

Medical Card 

 

Banda B = €30/week - Medical Card only or Social  

Welfare payment without Medical Card 

 

Banda C = €55/week -  None of above  

Si prega di contattare un membro dello staff per ulteriori  

informazioni. 

 

 

La scuola materna "Sharkey Hill" é un centro rivolto 
alla comunitá locale ed offre sviluppo e servizio pre 
scolastico a 20 bambini. Offriamo assistenza a bambini 
da 2 anni e mezzo di etá fino ai 5 anni per la durata di 
un anno scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I bambini vengono coinvolti in varie attivitá e giochi 

con l'uso di materiali quali sabbia ed acqua e giocattoli 

adatti alle diverse fasce d'etá. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni Generali 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R   S  T  U  V  W  X  Y   Z 

Programma Quotidiano 

Lo schema ECCE Il nostro curriculum 


