
Questa scuola appartiene alla 

Federazione Italiana Scuole Materne



Parrocchia di Taggì di Sotto 

2

Scuola dell’infanzia paritaria 

“ San Nicolò”

Via Chiesa 3, Taggì di Sotto – Villafranca Padovana (PD)

Tel.049/9075077 – E-mail: scuolainfanzia.taggidisotto@gmail.com

ANNO SCOLASTICO 2013/2014
PIANO EDUCATIVO D'ISTITUTO

PIANO OFFERTA FORMATIVA
REGOLAMENTO



Indice:1.  Piano Educativo d'Istituto (P.E.I)                  pag. 4
2.  Piano Offerta Formativa (P.O.F)                   pag.  113. Laboratori              pag.  154. Regolamento                                                       pag. 20
5. Note Amministrative                                        pag. 28
Allegato 1 – Calendario Scolastico 2012-13           pag. 30

3



PIANO EDUCATIVO D'ISTITUTO (P.E.I)

PremessaTale  documento  ha  lo  scopo  di  esporre  l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico  della scuola dell’infanzia  paritaria  “S.  Nicolò”  di  Taggì  di  Sotto (Villafranca Padovana) definendo gli obiettivi dell’attività di istruzione e di educazione del bambino a supporto e collaborazione con la famiglia.Al P.E.I si ispira il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F).
1 -  RIFERIMENTI PEDAGOGICIIl nostro metodo pedagogico e le nostre scelte educative si rispecchiano soprattutto nel cognitivismo di H.Gardner il quale parlava di “intelligenze multiple” ognuna deputata a differenti settori dell’attività umana; il nostro obiettivo è quello di accrescere e aiutare lo sviluppo di ciascuna di queste intelligenze sulla consapevolezza che il bambino è protagonista  e  costruttore  della  propria  conoscenza (Vygotskij).Questo attraverso attività di laboratorio e di esperienza diretta con l’ambiente e i materiali.Il  metodo  educativo  della  nostra  scuola  si  rispecchia altresì  con il  metodo Montessori  dove la scuola diventa “casa  dei  bambini”,  dove  gli  ambienti  sono  arredati  in modo da agevolare l’autonomia e lo sviluppo cognitivo del bambino.A  noi  educatrici  spetta  il  compito  di  organizzare 4



l’ambiente  e  di  mostrare  ai  bambini  l’uso  corretto  del materiale e degli spazi della scuola. Vogliamo, così, aiutare il bambino ad auto-comprendersi, riuscendo a modificare i propri atteggiamenti di base e gli orientamenti comportamentali (C.Rogers) Di  fondamentale  importanza,  per  noi,  è  anche  il  gioco libero  assistito  e  monitorato  dove  il  bambino  può esprimere liberamente e, scoprire da sé le dinamiche di gruppo;  a tal proposito viene dedicato del tempo ai giochi non  strutturati  all’aria  aperta  in  qualsiasi  stagione dell’anno. Tale metodo non mancherà di dare regole chiare e ferme.
2 – IDEA DI SCUOLALa  scuola  è  luogo  di  incontro  e  di  crescita  di  persone. Persone  sono  gli  insegnanti  e  persone  sono  i  bambini. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose:

• Consegnare  il  patrimonio culturale  che  ci viene  dal  passato  perché  non  vada disperso e possa essere messo a frutto;
• Preparare al futuro introducendo i bambini alla  vita  adulta,  fornendo  loro  quelle competenze  indispensabili  per  essere protagonisti all’interno del contesto sociale in cui vivono;
• Accompagnare  il  percorso  di  formazione personale  che  ogni  bambino  compie, sostenendo  la  sua  ricerca  di  senso  e  il faticoso  processo  di  costruzione  della propria personalità.5



La  nostra  scuola  è  una  scuola  paritaria così  definita dalla  legge  10  marzo  2000  n.62  che  definisce  “Scuole Paritarie” le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali  che,  a  partire  dalla  scuola  dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali  dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa della famiglia e sono  caratterizzate  da  requisiti  di  qualità  ed  efficacia fissati dalla legge medesima.La  nostra  scuola  è  di  ispirazione  cattolica perché  fa esplicito riferimento ai valori cristiani. La scuola propone l’insegnamento della religione cristiana che rappresenta un aspetto ed un mezzo specifico che si colloca all’interno di una proposta educativa più ampia. E’  altresì  scuola  parrocchiale  perché  inserita  in  un preciso territorio e perché svolge una vera funzione di ponte  tra  scuola,  famiglia  e  comunità  parrocchiale offrendo un servizio educativo che da essa si attende la comunità cristiana che l’ha voluta.  D’altra parte i genitori sono al tempo stesso membri della comunità di credenti e utenti di una scuola parrocchiale e quindi chiamati alla corresponsabilità educativa.
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3 – RUOLO DELLA FAMIGLIA E CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATIVANella  scuola  paritaria  di  ispirazione  cattolica,  soggetto educante è una comunità composta da: 
 Alunni
 Docenti
 Genitori
 Comunità religiosa
 Personale non docenteTutte  queste  componenti  sono  impegnate responsabilmente, secondo il proprio ruolo e competenze nella realizzazione del progetto educativo.I  genitori  sono  i  primi  responsabili  dell’educazione  dei figli e sono chiamati a  lavorare in stretto rapporto con la scuola  dando  la  propria  competenza  specifica  e rifiutando deleghe educative.Si  configura  così  una  corresponsabilità  educativa tra scuola e famiglia che comporta per i genitori alcuni diritti e doveri riassumibili in:Conoscere e condividere le linee educative della scuola, l’offerta formativa (POF), i regolamenti e le regole date ai figli e le circolari/comunicazioni casa-famiglia;Partecipare e collaborare alla realizzazione del progetto formativoEsprimere pareri e proposte, entrando in dialogo con le insegnanti  nel  rispetto  dei  metodi  didattici  evitando fratture fra interventi scolastici e famigliari  (assemblee generali, colloqui individuali, riunioni di sezione)Solo in questo modo è possibile stabilire un rapporto di 7



continuità  educativa  che  consenta  di  creare  un  clima relazionale idoneo per la crescita serena e integrale del bambino e per il suo star bene a scuola.La  scuola  si  impegna  allo  stesso  tempo  di  tenere aggiornate  le  famiglie  attraverso  un’attenta comunicazione  scuola-famiglia  e  coinvolgendo  queste ultime  favorire  anche  lo  sviluppo  di  amicizia  tra  le famiglie.
4 – IDEA DI BAMBINO NELLA SCUOLA CATTOLICAAlla  base  dei  progetti  educativi  c’è  la  centralità  della 
“persona bambino” e della “persona genitore”.Essendo   al  centro  la  persona  fondiamo  il  nostro intervento educativo sui principi di una pedagogia attiva che si caratterizza per:

• Saper ascoltare
• Prestare attenzione
• Accompagnare  a  nuove  forme  di conoscenza
• Dare autonomia Ogni bambino apprende a conoscere se stesso e gli altri attraverso l’ascolto di sé e degli altri. Impara a conoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti imparando ad esprimerli e a gestirli.Il bambino diviene ATTORE della sua crescita modulando i  messaggi  educativi  e  gli  è  permesso  di  “imparare  ad imparare”. 8



In tal modo la scuola dell’infanzia diventa la scuola dove lo star bene del  bambino si  accompagna allo star bene dell’insegnante; e dove non esiste il  bambino più bravo ma esistono bambini che insieme si avviano a percorrere quella  strada  che  giorno  dopo  giorno  li  porterà  a diventare “grandi”.
5 – RUOLO DELL’INSEGNANTEL’insegnante della scuola cattolica è:
 Un  professionista  dell’istruzione  e dell’educazione;
 Un educatore cristiano;
 Il  mediatore  di  uno  specifico  Progetto Educativo;
 Una  persona  impegnata  in  un  cammino  di crescita e maturazione spirituale e personale.L’insegnate  è  un  REGISTA   competente  e  di  corretta deontologia professionale, di effettiva onestà intellettuale che  sa  coniugare  professionalità,  competenza e  fantasia che dirige gli ATTORI (bambini) ma che non si fa vedere nel rispetto della persona del bambino e nella sua libertà di crescita.L’insegnante sa lavorare collegialmente perseguendo gli obiettivi comuni fissati e chiariti all’inizio dell’anno.Lo spirito di collaborazione e affetto che unisce il corpo docente  è  utile  e  indispensabile  per  creare  un  clima accogliente e sereno con l’obiettivo principale di far star bene i bambini.
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6 – MISSIONLa  scuola  si  impegna  nella  promozione  dell’educazione integrale  della  personalità  infantile  e,  quindi,  di  una equilibrata  maturazione  delle  componenti  affettive, sociali, religiose, tenendo presenti la variante individuale dei ritmi e degli stili di apprendimento, le motivazioni e gli interessi personali.Obiettivi prioritari:
• Apprendere nel benessere
• Integrare  ciascuna  componente  nel  contesto ambientale specifico
• Promuovere  lo  sviluppo  dell’identità,  della relazione,  dell’interazione  e  della cooperazione all’interno del  gruppo dei  pari creando  un  favorevole  contesto  di apprendimento.
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PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F)

Premessa:La Scuola dell’Infanzia “San Nicola di Bari” è gestita dall’omonima parrocchia  di  Taggì  di  Sotto,  allo  scopo  di  assicurare  la  piena realizzazione del diritto alla scuola per i bambini dai 3 ai 6 anni, liberamente iscritti dalle famiglie.Il  presente Piano dell’Offerta Formativa è il  progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche DPR n.275 del 8 marzo 1999 ed in linea con la vigente legislazione scolastica).
1 - FINALITA’ EDUCATIVE:La  nostra  Scuola  si  propone  come  obiettivo  di  contribuire  alla formazione della personalità completa del bambino sotto il profilo umano,  spirituale,  religioso,  sociale  e  promuovere  la  crescita relazionale,  intellettuale,  espressiva,  linguistica  e  logica  del bambino.La Scuola dell’Infanzia si propone a sostegno del compito educativo delle  famiglie,  in  collaborazione  con  tutte  le  agenzie  educative presenti  nel  contesto  sociale.  Dà  il  proprio  contributo  alla formazione  integrale  di  personalità  creative,  libere  e cristianamente  orientate.  Tali  finalità  seguono  i  paradigmi pedagogici  dei  nuovi  orientamenti  e  dei  relativi  “campi d’esperienza”  secondo  i  quali  è  prioritario  il  raggiungimento  di obiettivi  educativi  riguardo  a:  Maturazione  dell’  IDENTITA’  – Conquista  dell’  AUTONOMIA,  Sviluppo  delle  COMPETENZE  ed educazione alla CITTADINANZA. Per  il  raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi  vengono  individuate 11



quattro aree di apprendimento:
• Corpo  e  Movimento  –  propone  la  presa  di coscienza del  corpo.  Conoscenza e padronanza di  sé e del  proprio  corpo;  sviluppo  della  motricità  globale, dinamica e coordinata. 
• Discorsi e le parole  – acquisizione della capacità di  orientarsi  nel  mondo  dei  significati  ascoltando, comprendendo  e  riferendo  semplici  storie,  sapendo leggere immagini, usando un linguaggio per interagire e comunicare.
• Conoscenza  del  mondo  –  progettare  attraverso giochi  scientifici,  percettivi,  cognitivi  ed  estetici, conquistando  concetti  logico-matematici,  anche esplorando  l’ambiente  (oggetti,  fenomeni,  viventi-numero e spazio).
• Il  sé e l’altro  – maturare la conoscenza di  sé in rapporto  all’altro,  agli  altri  e  al  gruppo,  prendendo consapevolezza  della  propria  identità  in  rapporto  agli altri e a se stesso. Accogliendo le diversità come valore positivo e crescendo insieme agli altri in una prospettiva interculturale.
• Immagini, suoni, colori  – esprimersi attraverso la gestualità, l’arte, la musica e la multimedialità.
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2 – VALUTAZIONE ED OSSERVAZIONEPer valutare ed osservare il reale raggiungimenti degli obiettivi nei campi sopra elencati, le insegnanti ritagliano tre momenti durante l'anno così suddivisi:  Iniziale da settembre a novembre, Intermedio da dicembre a marzo e Finale da marzo a giugno; in questi periodi di  osservazione/valutazione  tutte  le  insegnanti  si  ritrovano  in equipe  per  valutare  lo  stato  di  sviluppo  emotivo-affettivi,  socio-relazionale e cognitivo-motorio di ciascun bambino.Tali griglie di osservazione rimangono interne alla scuola e possono essere visionate dai genitori solo su richiesta in sede di colloquio.
3 - RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIAL’opera  educativa  dell’insegnante  esige  l’integrazione,  la collaborazione  e  il  sostegno  delle  famiglie  che  non  possono delegare il loro compito primario alla scuola. I  rapporti  con  la  famiglia  sono  scanditi  da  incontri  periodici individuali a richiesta da entrambe le parti. Inoltre, tutti i genitori sono chiamati a partecipare attivamente e in modo propositivo alle iniziative/attività proposte dalla scuola.
4 – IMPOSTAZIONE SCOLASTICA La Scuola dell’Infanzia si compone di n.2 classi eterogenee  (ovvero composte da bambini dai 3 ai 6 anni) denominate “classe dei BLU” e 
“classe  dei  ROSSI”  il  cui  numero  di  iscritti  è  contenuto  entro  le ventotto unità. La Scuola dispone di ambienti adatti rispondenti alle vigenti norme igienico-sanitarie e didattico-educative.Sono previste attività di laboratorio per medi e grandi (v. paragrafo 5) mentre solo i piccoli riposano su brandine a norma di legge ed a uso gratuito. 13



La responsabilità della sezione è affidata al singolo insegnante che fa riferimento alla coordinatrice interna alla Scuola. Sono, inoltre, presenti  collaboratori  specializzati  e  competenti  per  le  attività integrative quali attività motoria ed inglese.     Gli  spazi,  di  seguito elencati,  sono ben strutturati e organizzati  a misura di bambino (vedi punto n.1 del P.E.I): spogliatoio/entrata, aule/sezioni,  spazi  per  laboratorio,  salone,  sala  mensa,  ampi corridoi,  servizi igienici divisi per sezione,  dormitorio con servizi igienici  indipendenti,  giardino  esterno  attrezzato  con  giochi  a norma di legge.Dispone inoltre di diversi sussidi quali giochi, attrezzi per le attività motorie, cd audio, ecc…La  Scuola  dell’Infanzia  ha  inizio  il  giorno  5  settembre,  per  i  più piccoli, con lo scopo di valorizzare l’ inserimento dei nuovi arrivati e favorire le relazioni interpersonali tra i bambini e le famiglie.  Dal 10 settembre invece inizia per medi e grandi.  La scuola chiude venerdì 28 giugno 2013 (l’ultima settimana con orario 7,30-13,00).E’  aperta  cinque  giorni  settimanali  (eccetto  le  festività  e  i  ponti specificati  nel  calendario  scolastico  consegnato  alle  famiglie all’inizio dell’anno) con una media di otto ore giornaliere.

14



5 – LABORATORI

Attività per i piccoli (3 anni): 

• Laboratorio motorio: i bambini riconosceranno le varie parti  del corpo,  le nomineranno ed impareranno ad usare semplici strumenti ginnici (bacchette, funicelle, palloni…)
• Laboratorio  I.R.C.:  scoprire  la  vita  di  Gesù, comprendere semplici termini e simboli cristiani.

Attività per i medi (4 anni)

• Laboratorio creativo: tale laboratorio ha l’obietti-vo di sperimentare nuove tecniche di pittura, avvicinare i bambini a diverse forme d’arte e dare nuovi strumenti per il disegno sviluppandone l’immaginazione e la crea-tività.
• Laboratorio biblioteca: tale laboratorio ha lo sco-po di favorire l’ascolto e l’interesse verso storie e rac-conti  di  diverso  genere.  Si  intende  responsabilizzare  i bambini all’utilizzo dei libri attraverso il prestito a casa.
• Laboratorio sui concetti topologici: in questo la-boratorio vengono trattati  i  concetti topologici  di base (sotto-sopra,  destra-sinistra,  avanti-dietro,  percorsi,…) che verranno scoperti prima nello spazio e poi nel foglio.
• Laboratorio di lingua inglese: avvicinamento alla lingua inglese con una insegnante interna (2 ore setti-manali); l’obiettivo di tale laboratorio è quello di favori-re un approccio positivo dei bambini ad una lingua stra-niera attraverso il gioco.15



• Laboratorio  scientifico:  attraverso  esperimenti con vari materiali ed attrezzi si farà scoprire ai bambini l’elemento aria.
• Laboratorio  motorio:  acquisire  una  progressiva conoscenza dello  schema corporeo e della  conoscenza degli attrezzi ginnici. Verranno introdotti giochi di grup-po con semplici regole.
• Laboratorio musicale: favorire l’ascolto, la parte-cipazione e l’interesse per i suoni della natura e la co-struzione di strumenti musicali
• Laboratorio I.R.C.: conoscere episodi della vita di Gesù, cogliendone i vari aspetti spiegati nella Bibbia.

Attività per i grandi (5 anni)

• Laboratorio  creativo:  verranno  sperimentate diverse tecniche di pittura e utilizzati vari materiali  al fine  di  introdurre  i  bambini  a  diverse  forme  d’arte, fornendogli  strumenti  creativi  per  l’analisi  e l’interpretazione della realtà.
• Laboratorio biblioteca: stimolare l’interesse e la passione per la lettura attraverso la costruzione di libri e storie da loro inventate.
• Laboratorio  linguistico-matematico: apprendimento  dei  requisiti  di  base  per  la  scuola primaria.
• Laboratorio  di  lingua  inglese:  i  bambini approfondiranno  la  conoscenza  della  lingua  inglese attraverso  giochi,  canzoni,  poesie  e  materiale  vario, 16



rafforzando  l’apprendimento  fonetico  e  mnemonico  di semplici termini e frase della lingua straniera.
• Laboratorio  scientifico:  i  bambini  scopriranno con  esperimenti  in  classe  la  presenza  dell’aria, costruiranno  strumenti  per  poterla  “vedere”  e  ne studieranno il comportamento (vento, aria calda-fredda)
• Laboratorio motorio: la lateralità, l’equilibrio e la destrezza  verranno  sviluppate  ed  analizzate  anche attraverso giochi di squadra strutturati e con regole ben precise.  Si  avvicineranno  i  bambini  ai  grandi  attrezzi (trave d’equilibrio, materassino, elastico…)
• Laboratorio  musicale:  conoscere  gli  strumenti musicali  e  le  loro  peculiarità,  sperimentandone  l’uso attraverso il coinvolgimento e la partecipazione.
• Laboratorio I.R.C.: cogliere il significato religioso, elaborandone  i  contenuti  e  rapportandolo  alla  vita quotidiana dei bambini.
• Laboratorio acquaticità: saper stare nell'acqua in qualunque  situazione  o  posizione.  Fornire  al  bambino una  serie  di  stimolazioni  sensoriali  e  motorie  che influenzeranno  positivamente  sullo  sviluppo intellettivo , cognitivo, linguistico, sociale.
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6 – PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA-FORMATIVALe  attività  didattiche  dell’anno  scolastico  2012-2013  avranno  il titolo: “FANTASTICA ACQUA”. L’obiettivo  sarà  quello  di  portare  il  bambino  ad  interiorizzare semplici  regole  e  comportamenti  attraverso  i  quattro  principali ambiti dell'educazione che sono:
• IGIENE PERSONALE
• EDUCAZIONE ALIMENTAZIONE
• RICICLO E RISPETTO DELL'AMBIENTE
• EDUCAZIONE STRADALELe  quattro  aree  saranno  affrontate  attraverso  laboratori, sperimentazioni, giochi educativo-interattivi ed esperienziali.  Alla programmazione annuale viene affiancata la programmazione delle  principali  feste  come  Natale,  Pasqua,  Carnevale,  Festa  dei nonni,  della  Mamma e  del  Papà.  Attraverso attività  manipolative con la realizzazione di oggetti e biglietti.Accanto  a  queste  attività  ed  in  linea  coerente  con  il  tema  sulle educazioni si seguirà un preciso programma di religione cattolica condotto da un'insegnante abilitata a tale insegnamento. Inoltre, da ottobre a maggio - per un giorno alla settimana - ci sarà un’insegnante interna (diplomata Isef) che seguirà un programma specifico  di  attività motoria calato  sullo  sviluppo delle  capacità motorie di ciascuna fascia d'età.
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7 – PROGETTO CONTINUITA’La  Scuola  aderisce  al  progetto  di  continuità  elaborato  dalla collaborazione tra l'Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana e Scuola dell’Infanzia.
8 – ORARIODalle ore 7:30 alle 8:00 servizio dell'anticipoDalle ore 8:00 alle 9:00 ingresso a scuolaDalle 9:00 alle 9:30 preghiera, canti e danze Ore 9.30 merendaDalle 9:45 alle 11:30 attività didattica in sezioneDalle 12:00 alle 12:30 PranzoDalle 12:45 alle 13:00 1^uscitaDalle 13:00 alle 13:30 ricreazioneDalle 13:30 alle 15:15 riposo per piccoli e attività di laboratorio per medi e grandiDalle 15:30 alle 15:50 2^uscita
9 – MENSALa  Scuola  offre  il  servizio  di  mensa  esterno  con  menù  ciclici settimanali.  I  menù sono approvati  dall’ULSS per  garantire  pasti equilibrati  e  adatti  ai  bambini  con  lo  scopo  di  favorire, con gradualità, una corretta educazione alimentare. Il menù è esposto nella  bacheca della  Scuola.  Per  le  diete  speciali  la  scuola  ottiene sempre dall'ULSS il permesso di somministrare pasti adeguati alle richieste  e  dalla  ristorazione  fornitrice  la  possibilità  di  variare  i 19



menù in base alle richieste (diete religiose, per allergici...)
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

a) ACCETTAZIONE L’atto  dell’iscrizione  costituisce  la  piena  accettazione  delle proposte educative della Scuola esplicitate nei documenti quali P.E.I, nel presente P.O.F e nel seguente regolamento interno. b) PARTECIPAZIONE In coerenza con la proposta educativa della Scuola, le famiglie parteciperanno attivamente alle iniziative proposte allo scopo di favorire la sintesi tra fede, cultura e vita cristiana attraverso feste, gite, riunioni e S. Messe.c) INSERIMENTO La Scuola accetta anche bambini di 2 anni e mezzo a condizione che  abbiano  raggiunto  una  buona  autonomia  nell’igiene personale e che ci sia la disponibilità dei posti.  Sono previsti inserimenti di bambini  di 2 anni e mezzo anche nel mese di gennaio.Per  l'inserimento  dei  piccoli/piccolissimi  sono  previste  tre mezze  giornate  a  settembre,  prima  dell’inizio  effettivo  della Scuola. Questo permette un  inserimento più graduale e sereno dei bambini aiutati dalla presenza dei genitori. 
20



d) INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLAL'ingresso alla scuola va dalle ore 8:00 alle 9.00 eccetto per i casi comunicati preventivamente alle insegnanti di persona o telefonicamente. La mancanza di puntualità al mattino ostacola il buon funzionamento dell’organizzazione interna.La  Scuola  offre,  per  chi  necessita,  il  servizio  di  anticipo  a pagamento  (v.  modalità  al  paragrafo  n.  10  –  Note 
Amministrative) a partire dalle 7:30 fino alle 8:00; gestito da personale non docente. Dopo  le  9:00  non  si  accettano  più  bambini  (a  meno  che  il genitore,  per  gravi  motivi,  non  avvisi  telefonicamente). Nell'uscita  pomeridiana,  nel  caso  in  cui  i  bambini  venissero ritirati dopo le 15:50 – dopo 3 richiami –  verrà addebitato il costo del ritardo pari a € 5,00. Gli orari di uscita sono: dalle 12:45 alle 13:00 e dalle  15.30 fino alle 15:50. Si raccomanda la puntualità perché la Scuola non si assume la responsabilità oltre l’orario scolastico. Si  consegnano  bambini  solo ai  genitori  o  a  persone maggiorenni,   delegate  dalla  famiglia  attraverso  l'apposito modulo  al  quale  saranno  allegate  le  fotocopie  della  carta identità.Dal momento della consegna la responsabilità sarà del genitore o di chi ne ha diritto. Se l'entrata o l'uscita avviene al di fuori, degli orari specificati sopra, la famiglia deve avvertire preventivamente le insegnanti.Per  una  maggiore  sicurezza  la  porta  e  il  cancello  devono sempre essere chiusi (sia in entrata che in uscita).21



La  famiglia  è  tenuta,  una  volta  iscritto  il  bambino,  a corrispondere l'intera retta da settembre a giugno compresi. La scuola  si  sostiene  per  la  maggior  parte  con  le  rette  mensili versata dai genitori. Pertanto nel caso in cui risultino insolute due rette consecutive non sarà più possibile la frequenza del bambino,  il  posto  sarà reso disponibile  e  saranno attivate  le procedure per la riscossione dei sospesi. La data di sospensione verrà comunicata previa raccomandata con ricevuta di ritorno.e) ASSENZE Le assenze vanno comunicate verbalmente soprattutto in caso di malattie infettive quali scarlattina, varicella, morbillo, ecc... e pediculosi del capo o ossiuri (vermi intestinali). Nel caso di malattie superiori ai 5 giorni consecutivi (compresi gli  eventuali  giorni  festivi)  devono  essere  accompagnate  da certificato  medico  altrimenti  il  bambino  non  può  essere riammesso a scuola. Al fine di diminuire il rischio di possibili epidemie,  il  personale è autorizzato ad allontanare i  bambini dalla comunità scolastica nei seguenti casi:
• febbre superiore ai 37°
• tosse continua ed insistente
• difficoltà respiratoria 
• diarrea e vomito (se si manifestano ripetutamente)
• sospetta malattia infettiva
• congiuntivite con secrezioni
• pediculosi del capo 22



• altri segni di malattie graviSe, invece,  i bambini devono fare delle assenze programmate (es. vacanze, viaggi,  ricoveri ospedalieri,  …) si chiede di voler avvisare  precedentemente  la  Direzione;  in  questo  caso  non verrà  richiesto  il  certificato  medico  per  la  riammissione  a scuola.   Rimane  chiaro  che  i  genitori  sono  chiamati  a collaborare  con  la  Scuola  per  evitare  assenze  prive  di  serie motivazioni.  La frequenza  deve   essere regolare  :  questo dà al bambino un senso di serenità e sicurezza ed è necessaria per sviluppare  il  Suo  processo  educativo  e  formativo  con continuità.f) CORREDO PER LA SCUOLAI  bambini  devono  indossare  abbigliamento  comodo  (tuta) senza ostacoli all'autonomia  come cinture, bottoni, scarpe con i lacci, ecc... Tale abbigliamento potrebbe venire sporcato quindi consigliamo abiti poco costosi. Per  le  attività  che,  le  insegnanti,  giudicano  imbrattanti  si consiglia  di  portare  a  Scuola  un  grembiule  vecchio  o  una mantellina con le maniche. Ogni  lunedì ciascun  bambino  dovrà  portare  a  scuola  un sacchettino  di  stoffa  o,  quello  in  vendita  presso  la  scuola, contenente  un  asciugamano  da  ospite  con  occhiello  e  un bavaglino.  Il  tutto,  poi,  ogni  venerdì  verrà dato a casa per il cambio e la pulizia. Ogni bambino – nel piano superiore del proprio armadietto – dentro un sacchetto di stoffa o di plastica (con nome) sistemerà un  cambio  completo  (mutandine,  calzini,  calze  antiscivolo  o pantofole, canottiera e tuta in base alla stagione in corso). 
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Per i piccoli che riposano a scuola si richiede il corredino per la nanna,  mentre  il  lettino  stesso  è  fornito  dalla  Scuola  ad uso gratuito. Ogni bambino dovrà avere un lenzuolo con angoli, un cuscino con federa e una copertina (nei mesi invernali)  o un lenzuolino (nei mesi primaverili). Questi verranno consegnati a casa per il cambio con scadenza quindicinale.TUTTO  CIO', che è stato elencato in precedenza,  DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO DAL NOME.g) GIOCHI E/O OGGETTI PORTATI DA CASA La Direzione non si assume responsabilità per quanto riguarda oggetti  che gli  alunni  possono smarrire nell’ambito Scuola.  È sconsigliato portare a scuola i giochi propri; se questo avviene i giochi resteranno a Scuola per essere condivisi con i compagni.h) ACCESSO ALLE AULENon è permesso ai genitori l’accesso alle aule salvo eccezioni o iniziative,  organizzate  dalla  Scuola,  che  richiedono  la compresenza degli stessi.  In merito a questo, è richiesto a tutti i genitori di voler rispettare gli spazi dedicati ai bambini (per una  questione  igienica,  di  autonomia  e  per  delicatezza  nei confronti  verso  i  bambini  già  presenti)   e  voler  rimanere, quindi, nell'unica zona dell'ingresso/spogliatoio (dove ci sono gli armadietti).  i) COLLOQUI INDIVIDUALIGli incontri individuali richiesti dai genitori o dalle insegnanti possono  essere  fissati  in  qualsiasi  giorno  e  mese  dell'anno scolastico  –  dalle  ore  13:00  alle  ore  15:00  –  previo appuntamento.
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l) RIUNIONI  GENITORIDurante l'anno scolastico sono previste delle riunioni con tutti i genitori in assemblea. Questi incontri servono da una parte alle insegnanti  per  illustrare  l'andamento  dell'anno  in  corso  e spiegare  i  vari  progetti  educativi  e  dall'altra  ai  genitori  per chiedere spiegazioni o proporre attività ed iniziative.All'inizio dell'anno, attraverso un'intervista scritta alle famiglie, viene  fatta  un'indagine  su  quali  possono  essere  gli  orari migliori per fissare le riunioni in modo che la maggioranza dei genitori possa presenziarvi.m) FORMAZIONE GENITORILa Scuola propone,  inoltre,  alcuni incontri  di  formazione per genitori;  condotti  da  esperti  (psicologi,  pedagogisti,  ecc..)  su vari temi. Questi incontri sono momenti molto importanti per:  
− aiutare i genitori che vogliono imparare a conoscere meglio i propri figli;
− confrontarsi tra genitori;
− sostenere il ruolo educativo dei genitori. n) RAPPRESENTANTI DI CLASSEOgni anno, entro il mese di novembre, vengono fatte le elezioni dei  rappresentanti  di  classe  che  normalmente  sono  due  per sezione. I genitori che ottengono più voti,  o che dopo essersi proposti,  ottengono  il  consenso  del  50%+1  dei  presenti, diventeranno  i  nuovi  rappresentanti  per  l'anno  in  corso  (la nomina dura per l'intero anno scolastico).
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o) COMPLEMESE La nostra Scuola aderisce al progetto dell' Ulss 15 di festeggiare il “complemese” ogni ultimo venerdì del mese.Questo  progetto  ha  lo  scopo  di  diffondere,  tra  le  scuole  del territorio,  l'abitudine  di  festeggiare  i  compleanni raggruppandoli  in  un  giorno  al  mese  così  da  evitare  che  i bambini  assumano  troppo  spesso  zuccheri,  coloranti,  fritti, bibite gassate, ecc... con l'obiettivo di limitare sempre più casi di obesità infantile.p) MOMENTI CON LA COMUNITA' PARROCCHIALEDurante l’anno sono previsti quattro momenti con la comunità parrocchiale:  (il  primo)  S.  Messa  di  ottobre  per  l’inizio  del nuovo anno scolastico, (il secondo) recita di Natale, (il terzo) “S. Messa per la Vita” a febbraio e (il quarto) saggio di fine anno a giugno.q) USCITE DIDATTICHE E GITEDurante  l'anno  scolastico  vengono  organizzate,  secondo  il programma annuale, due  uscite didattiche -  senza genitori - nelle quali i bambini usciranno dalla scuola per l'intero giorno o mattinata. Nell'arco dell'anno scolastico è prevista, invece, un'unica  gita 
con  le  famiglie  (fatta  solo  se  vi  aderiscono  il  50%+1  degli iscritti) che per tradizione viene programmata verso la fine di maggio/inizi giugno con l'obiettivo di trascorrere una giornata tutti insieme per festeggiare la fine dell'anno. Il costo, per tali uscite, è a carico delle famiglie. In entrambi i casi  la  Scuola  rimane  chiusa  per  i  bambini  che  non  vi partecipano. 26



r) COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIALe famiglie hanno il dovere e la responsabilità di porre molta attenzione  alle  comunicazioni/avvisi  appesi  nella  bacheca dell'ingresso, alla cassetta individuale dell'“angolo della posta” e  alla porta d'entrata. 
s) VIETATO L'INGRESSO AD ANIMALIE'  severamente  vietato  introdurre  negli  ambienti  scolastici animali,  di qualsiasi tipo e specie,  per ovvie ragioni igieniche prescritte dall'Ulss 15.t) INCIDENTI/FERITE In caso di incidente o ferite che le insegnanti giudicano GRAVI i genitori  vengono  immediatamente  chiamati.  La  pratica assicurativa  verrà  aperta  solo  alla  consegna  del  certificato medico  del  pronto  soccorso  o  del  pediatria  (entro  2  giorni dall'incidente).Nel  caso,  invece,  sia  necessario  l'intervento  del  118  le insegnanti si comporteranno come di seguito elencato:
− chiamata al 118
− chiamata al genitore
− se il genitore non arrivasse prima dell'ambulanza il bambino salirà in ambulanza con una delle insegnanti
− l'insegnante potrà tornare a scuola/casa solo all'arrivo del genitore al pronto soccorso.
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NOTE AMMINISTRATIVELa  RETTA  MENSILE  per  l'anno  scolastico  2011-  2012  sarà  di  € 160,00. Nel caso di frequenza di due fratelli la retta è di € 280,00.La retta mensile deve essere effettuata entro e non oltre il 10 di 
ogni mese, da settembre a giugno, attraverso:

CONTO CORRENTE DELLA SCUOLA MATERNA S. NICOLO'pressoBANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVOVia Firenze,74 35010 Villafranca Padovana (PD)IBAN – IT 60 P 08429 62980 00000000AC21Orario di sportello – ore 8:20/13:20 e 14:40/15:40Le operazioni allo sportello sono gratuite.
DETTAGLI DEI COSTI:

 QUOTA D'ISCRIZIONE - pari a € 100,00 - 
va  rinnovata  ogni  anno  entro  il   31 
gennaio.  Si  chiede  per  mantenersi  il posto  per  l'anno  successivo  e  come contributo per le spese di assicurazione e di didattica.
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 Per il MESE DI SETTEMBRE la quota è di € 
100,00 -  nel  caso  di  frequenza  di  due fratelli la retta è di  € 150,00 - da versare entro il 15/09/2011. 

 Il  pagamento  del  “servizio-anticipo” 
può avvenire in due modi:- € 90,00 unica soluzione a settembre, per chi intende usufruire del servizio per l'intero anno (da settembre a giugno)-  €  15,00 per  chi  intende  usufruire  del servizio  mensilmente.  La  richiesta  va effettuata,   almeno  quindici  giorni  prima dell'inizio  del  mese  di  interesse,  attraverso l'apposito modulo.N.B:  Il  servizio  verrà  attivato  solo  con  un  numero congruo di bambini. 

 La NON frequenza dell'intero mese e nel caso di assenza continuativa,  per malattia certificata superiore ai 10 giorni,  la retta sarà di €140,00.
 Hanno la  precedenza i  bambini  residenti nella  parrocchia  di  Taggì  di  Sotto  e  poi residenti  nei  comuni  di  Villafranca Padovana e Limena.

29



Allegato 1: 

CALENDARIO SCOLASTICO 2012-13Approvato dalla Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 3 aprile 2012
Inizio dell’attività didattica:5 settembre 2013 – Inserimento piccolidal 10 settembre 2014 – Inizio per tutti
Festività obbligatorie: 

• Tutti i sabati e le domeniche 
• venerdì 1 novembre 2013 (festa di tutti  i Santi)
• domenica  8  dicembre  2013  (Immacolata Concezione)
• da  domenica  22  dicembre  a  lunedì  6 gennaio 2014 compresi (vacanze natalizie)
• da domenica 2 marzo a mercoledì 5 marzo 2014  compresi  (carnevale  e  mercoledì delle ceneri)
• da  giovedì  17  aprile  a  lunedì  21  aprile 2014 compresi ( vacanze pasquali)30



• venerdì 25 aprile 2014 (anniversario della Liberazione)
• da  giovedì  1  maggio  a  venerdì  2  maggio 2014 compresi (festa del lavoro)
• lunedì 2 giugno 2014 (festa nazionale della Repubblica)
• venerdì 13 giugno 2014 (festa di Sant'An-tonio)
• il 2 giugno, festa nazionale della Repubbli-ca (domenica)
• la festa del Santo Patrono 13 giugno 2013
Fine dell'attività didattica: venerdì 27 giugno 2014 (l'ultima settimana da lunedì 23 giugno a venerdì 27 giugno 2014 la scuola chiude alle ore 13,00 con il pranzo).Memorandum:domenica 13 ottobre 2013 - S. Messa per inizio anno scolasticodomenica 15 dicembre 2013 - Recita di Natale domenica  2  febbraio  2014  -  S.  Messa  per  la vita e scuola Apertavenerdì 23 maggio 2014 - Saggio di fine anno venerdì 30 maggio 2014 - Gita di fine anno31



Firmato per accettazione:Il presidente Don Paolo Pegoraro________________________________________Le insegnanti__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________I membri del Comitato di Gestione______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Taggì di Sotto, ___________________
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