FINALITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE E
CULTURALI DELLA SCUOLA
D’ INFANZIA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA

Orario di segreteria
Martedì, Mercoledì e Giovedì

Centralità della persona secondo i principi e-

Dalle ore 8:30 alle ore 10:00

vangelici.
Condivisione del progetto educativo al fine di

Le Insegnanti e la Coordinatrice Didattica
ricevono i genitori individualmente su
appuntamento

raggiungere una responsabile e partecipata col-

Documenti di riferimento del P.T.O.F.

SCUOLA D’INFANZIA
“MARIA IMMACOLATA”
E NIDO INTEGRATO
“LA CHIOCCIOLA”
P arro cchi a SS . Fabi ano e
Se basti ano

 Carta dei Servizi

laborazione della famiglia.

 Progetto educativo

Progettazione e valutazione a garanzia della
coerenza educativo didattica all’interno del Pro-

 Orientamenti ‘91
 Indicazioni nazionali L. 53/03
 Indicazioni per il curricolo 2012

getto Educativo.
P residente:

Scuola come luogo dove il bambino è protagonista attivo del proprio apprendere e dello sviluppo delle proprie competenze.
Proposte

di percorsi

educativi

personaliz-

zati nel

rispetto

della singolarità di ogni bambino.

Don Paolo Scattolin
Coordinatrice didattica:

Dott.ssa Cristina Bonariol
Consulente:

Sig.ra Rosanna De Nadai
S egretaria:

Sig.ra Lucia Pavan
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Una scuola nella comunità
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STRUTTURA E

AMPLIAMENTO

ORGANIZZAZIONE

DELL’OFFERTA FORMATIVA

Spazi e strutture
L’edificio scolastico è di proprietà della parrocchia.
All’esterno vi sono due
giardini attrezzati con
giochi inamovibili adatti ai bambini dai tre ai
sei anni.

Organizzazione
SEZIONI : Quattro sezioni miste (maschi—femmine) ed
eterogenee (per età).
PERSONALE: Una coordinatrice, cinque insegnanti,
una segretaria, due cuoche e due addette alle pulizie
GIORNATA TIPO
07:45 - 08:30

Servizio di entrata anticipata per le
famiglie richiedenti

Attività in programma nell’anno
in corso
1) Consulenza psicopedagogica alle insegnanti e ai
genitori con la dott.ssa Luigina Boschiero (area
affettivo relazionale)
2) Progetto di musica (in collaborazione con Associazione Spazi Ritmia)
3) Progetto di attività motoria (in collaborazione
con le Università di Padova e Verona)

08:30 - 09:00

Accoglienza in sezione

4) Attività di “Psicomotricità” (con insegnanti specializzati)

09:00 - 10:00

Gioco per centri di interesse e merenda (frutta fresca)

5) Laboratorio di “Librolandia” (in collaborazione
con la Biblioteca Comunale)

10:00 - 11:15

Attività in sezione

11:15 - 11:30

Igiene personale

6) Progetto continuità nido/scuola d’infanzia e
scuola d’infanzia/scuola primaria

11:30 - 12:30

Pranzo

12:30 - 13:15

Gioco libero

13:15 - 13:30

Igiene personale

PIANO INTERRATO. Cucina attrezzata per la
preparazione e cottura dei cibi su menù elaborato dalla dietista (Barbara Canova) e approvato dall’U.l.s.s. 9. Ampio Locale mensa per la
scuola d’infanzia.

13:30 - 15:15

Riposo per i piccoli. Attività di laboratorio per medi e grandi

15:15 - 15:30

Merenda

15:30 - 15.45

Uscita

PIANO PRIMO. Zona riposo pomeridiano per
i piccoli attrezzato. Aula insegnanti. Aula
manipolazione e biblioteca scolastica.

15.45 - 16.30

Servizio uscita posticipata per le
famiglie richiedenti.

L’interno è così suddiviso:
PIANO TERRA. Ingressi separati per scuola
dell’infanzia e nido. Quattro aule attrezzate
per le attività di sezione, Salone centrale per
le attività di prima accoglienza, di svago e attività psicomotorie, attrezzato con giochi amovibili
e giocattoli vari. Due locali servizi attrezzati
con sanitari a misura di bambino. Ufficio
segreteria.

Locali del nido integrato (vedi pieghevole informativo).

7) Educazione stradale
12:45 - 13:00

Prima uscita

CALENDARIO: La scuola è aperta da settembre a giugno e le vacanze sono stabilite, dal Comitato di Gestione,
seguendo il calendario regionale.

8) Progetti salute (in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario n°3)
9) Progetto: Letture in lingua inglese (con madrelingua)

Una scuola nella comunità…
 che si ispira ai valori del Vangelo,

risponde ai bisogni di ogni
bambino e alle attese delle
famiglie.

 che ha come scopo la massima

valorizzazione della persona nel
rispetto delle diversità.

 che veste il ruolo di promozione

