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Estratto del PIANO TRIENNALE dell’offerta formativa 2022/2025
LA NOSTRA SCUOLA, UN BENE DELLA COMUNITÀ
Gentili genitori,
- la nostra scuola è un bene di tutta la comunità parrocchiale, può crescere
solo con la collaborazione di tutti noi che la frequentiamo. Ognuno può
dare il proprio contributo volontario: con l’aiuto nei lavori di manutenzione,
con la partecipazione attiva alle riunioni, con la volontà di risolvere
eventuali difficoltà di relazione che possiamo incontrare nel percorso, con
la preparazione di torte e/o con il loro acquisto, con l’aiuto nei vari momenti
di necessità della scuola.
Grazie sin d’ora per quanto farete!
- per facilitare il rapporto tra scuola e famiglia proponiamo questo libretto nel
quale potrete trovare informazioni utili per tutta la durata dell’anno
scolastico. Vi raccomandiamo, pertanto di conservarlo per essere sempre
informati sulla vita e sulle regole della scuola.

Il parroco e legale
rappresentante
Don Siro Zorzi
La coordinatrice
Elisabetta Semenzato
Le insegnanti
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LA NOSTRA SCUOLA
La scuola dell’infanzia” Adamo Volpato” è inserita all’interno del contesto più
ampio dell’omonima parrocchia di Maerne. La scuola, sentendosi parte integrante del tessuto sociale, intreccia relazioni con le varie realtà territoriali. In primo
luogo è ampiamente inserita nel contesto parrocchiale e partecipa e vive i momenti più importanti della vita della nostra Chiesa.
La scuola concorre a promuovere la formazione integrale della personalità dei
bambini dai tre ai sei anni d’età, nella prospettiva di soggetti liberi, responsabili
ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale. Cerchiamo di realizzare i progetti in collaborazione con i genitori, primi
educatori, coinvolgendoli con incontri formativi e colloqui personali. Le insegnanti mirano allo sviluppo di ogni individuo rispettando i tempi, i ritmi di crescita e
di apprendimento che possiede ogni bambino cercando di attuare le strategie educative necessarie per raggiungere il benessere dell’alunno.
La Scuola è una struttura della nostra comunità, all’interno è richiesto un clima di
serenità basato sulla disponibilità delle educatrici, della direzione e
principalmente dei genitori. A quest’ultimi è richiesta una partecipazione attiva e
assidua alla vita della scuola e della comunità. L’aggiornamento delle insegnanti
è assicurato da annuali corsi di formazione organizzati dalla Federazione
italiana scuole materne di Venezia (Fism) o da altre istituzioni.
FINALITÀ
La scuola consente al bambino di conseguire traguardi di sviluppo in relazione
alla:
Maturazione dell’Identità: sotto il profilo corporeo, psicodinamico, intellettuale,
sollecitando e radicando atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, fiducia nelle
proprie capacità, motivazione alla curiosità e stimolando a vivere in modo
equilibrato e positivo i propri stati affettivi.
Conquista dell’Autonomia: intesa come capacità di orientarsi e compiere
scelte autonome in contesti relazionale e normativi diversi, elaborando uno stile
personale nell’esprimersi, nel giocare, nel rapportarsi agli altri.
Sviluppo delle competenze linguistiche, intellettive, motorie, sensoriali,
percettive da impegnare nell’esplorazione e rielaborazione della realtà, nella
produzione e interpretazione di messaggi.
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LINEAMENTI METODOLOGICI DELLA NOSTRA SCUOLA
Valorizzazione del GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimento e di
relazioni, forma generale dell’attività naturale del bambino.
OSSERVAZIONE del bambino, delle sue esigenze e potenzialità e
PROGRAMMAZIONE delle attività educative, modificabili via via in relazione
alle risposte, ai ritmi di sviluppo, agli stili di apprendimento individuali.
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
La programmazione viene organizzata secondo progetti e laboratori adeguati ad
ogni momento dell'anno scolastico.
Il mese di settembre è dedicato alla prima accoglienza dei bambini all'interno
della nostra realtà educativa al fine di rendere piacevole ai nuovi iscritti
l'inserimento nel contesto scolastico, nonché favorire il ritorno a scuola di coloro
che hanno già iniziato a frequentare negli anni precedenti.
Nell’assemblea generale di settembre verrà consegnata a tutti i genitori la
programmazione didattica annuale.
L'educazione religiosa in continuità con le esperienze educative della famiglia,
contribuisce alla crescita personale della cultura religiosa.

PROGETTI E LABORATORI
Durante tutto l'anno scolastico le insegnanti propongono agli alunni progetti e
laboratori elaborati collegialmente. Sono strutturati secondo i criteri della
gradualità e nel rispetto delle tappe evolutive.
PROGETTO

DESTINATARI

ATTIVITA’
MOTORIA

Tutti

INGLESE

3-4-5 anni

MUSICA

Tutti

Tutte le mattine subito dopo
l’accoglienza

IRC

Tutti

Progetto di educazione religiosa

Esperienze motorie e ritmiche per
riconoscere i più evidenti segnali del
proprio corpo.
Attraverso giochi e canzoni i bambini si
accostano a una nuova lingua.
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LA GIORNATA SCOLASTICA
LA SCUOLA E’ APERTA DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00.
(7.30-8.00 PRE SCUOLA / 16.00-17.30 POST SCUOLA)

7.30/8.00
8.00/9.00
9.00/9.20
9.20/9.30
9.30/11.00
11.00/11.15
11.30
11.40/12.30
12.30
12.30/13.30
13.45/15.15
15.15/15.30
15.30/16.00
16.00/17.00
16.00/17.30

ATTIVITA’
Servizio pre scuola
 Ingresso bambini accoglienza
 Giochi e attività collettive libere
Educazione musicale
Merenda con frutta
Attività didattiche relative ai diversi campi
d’esperienza e laboratori
Igiene personale prima del pranzo
PRIMA USCITA(per chi lo richiede)
Pranzo
SECONDA USCITA (per chi lo richiede)
Gioco libero
Attività didattiche in sezione inerenti alla
programmazione
Gioco libero
Uscita degli alunni
Servizio post scuola
POST SCUOLA

SPAZI
Sezione
Sezioni
Sezione
Sezione
Sezione
Bagno

Salone/giardino
Sezione
Sezione
Salone
Salone

I NOSTRI PROGETTI
Progetto
Accoglienza
Manipolativo
creativo
Continuità
Pregrafismo

Spiegazione
Favorire l'accoglienza degli alunni in ingresso nella scuola
dell'infanzia
Rafforzare, stimolare, sperimentare attraverso la creatività
personale e le capacità manipolative.
Promuovere iniziative di continuità che favoriscano il
passaggio armonico dei bambini nella scuola che li accoglierà
(proposte dalle scuole primarie del territorio)
Rivolto solo ai bambini di 5 anni.
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Percorso formativo ludico che avvicina il bambino alle lettere,
ai fonemi e ai numeri.
Favorire la scoperta del corpo come espressione della
Progetto di attività
personalità e come strumento per la relazione con se e con gli
motoria
altri.
Progetto
educazione
Educare i bambini alla scoperta del mondo sonoro.
musicale
Rivolto ai bambini di 3 - 4 e 5 anni.
Progetto lingua
Favorire lo sviluppo di capacità linguistiche e acquisizione di
Inglese
competenze comunicative della lingua inglese.
Religione cattolica Programmazione seguendo le linee guida dell’IRC
Oltre alle consuete attività, progetti e laboratori sono previste uscite didattiche.
Nelle uscite si chiede di non mettere il grembiule e si suggerisce di far indossare
ai bambini abbigliamento comodo (no gonne).
Per i compleanni dei bambini i genitori sono invitati a portare ,per
l'occasione ,biscotti confezionati (di supermercato, di panificio o di pasticceria).
No altri tipi di dolci (torte, panini con nutella, ecc.) questo per questioni
organizzative e igienico-sanitarie.
CALENDARIO FESTIVITA’ SCOLATICHE 2022-2023
Il calendario delle festività scolastiche annuali verrà consegnato a settembre e
seguirà le linee guida del calendario previsto dalla Regione Veneto.
Le feste organizzate dalla scuola si svolgono per dar modo ai genitori di
conoscersi, ma anche per poter raccogliere attraverso l’aiuto e la collaborazione
delle famiglie piccoli contributi pro-scuola.
Per la riuscita delle varie feste proposte dalla scuola è indispensabile la fattiva
collaborazione delle famiglie dei bambini (genitori, nonni, zii, ecc).
Le date possono subire variazioni, pertanto ogni iniziativa verrà confermata con
comunicato scritto.
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA
ORARIO DELLA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
16.00.(servizio pre scuola dalle 7.30 e post scuola dalle 16.00 alle 17.30)
I bambini della Scuola dell’Infanzia sono tenuti a frequentare normalmente
l’intera giornata, tranne nel primo periodo di inserimento, senza assenze
prolungate non dipendenti da malattie o altre necessità importanti, per favorirne
la continuità, l’integrazione e l’apprendimento scolastico.
Le persone che accompagneranno i bambini devono attenersi all’orario di
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entrata e di uscita per rispetto degli altri genitori e per non ostacolare il
corretto svolgimento dell’attività didattica.
ORARIO DELLA SEGRETERIA
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 ;al pomeriggio
la coordinatrice riceve dalle 14.30 alle 15.30.
CONTRIBUTO ANNUO
L'importo da pagare per i 10 mesi dell'anno scolastico 2022/2023 è di Euro
1.700,00, che potrà essere anche dilazionato in quote mensili da € 170,00 e
comprende il pranzo completo e la merenda al mattino.
Difficoltà economiche, anche saltuarie, potranno essere valutate dal Comitato di
Gestione in quanto le stesse non dovrebbero essere motivo di ostacolo per la
frequenza dei bambini alla scuola.
Se continueranno a diminuire i contributi da parte dello Stato, della Regione o
del Comune oppure ci fossero maggiori costi del personale o dei servizi potrà
esserci un aumento del contributo da parte dei genitori.
Nel momento in cui un bambino venga ritirato durante l’anno scolastico
entro il mese di dicembre non è più tenuto a versare la retta; diversamente
se un bambino viene ritirato da gennaio deve versare la quota fino a fine
anno scolastico.
Sono previste riduzioni del contributo spese per chi ha più di un figlio che
frequenta la scuola.
Le quote mensili sono da versare entro il 10 di ogni mese con bonifico
bancario automatico permanente.

COME FARE DOMANDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia va fatta per i nuovi iscritti nei mesi di
gennaio, o comunque nel periodo indicato dal Ministero, e ugualmente per chi
già frequenta dovrà essere rinnovata.
INGRESSO BAMBINI
L’ingresso dei bambini della Scuola dell’Infanzia avviene dalle ore 8.00 alle ore
9.00(dalle 7.30 per chi usufruisce del servizio pre scuola).
I bambini entrano accompagnati dai genitori fino al salone dove li aiutano a
togliersi il cappotto o altri vestiti e quindi vengono affidati al personale in servizio,
che ha l’obbligo della vigilanza.
La consegna dei bambini da parte dei genitori deve avvenire nel più breve
tempo possibile, senza soffermarsi, poiché è vietata, per motivi di
sicurezza, la permanenza nei locali, negli spazi scoperti della scuola e
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l’utilizzo dei giochi situati nei predetti spazi.
USCITA BAMBINI
Al termine delle attività didattiche i bambini attendono i genitori dalle ore 15.30
alle ore 16.00. E' prevista un’uscita anche alle 12.30 per chi frequenta mezza
giornata, da comunicare al mattino all’ insegnante.
Eventuali richieste d’uscita per motivi personali oltre gli orari stabiliti sono da
comunicare attraverso un modulo compilato e consegnato in segreteria.
Il personale affida i bambini ai genitori o a persone maggiorenni dagli stessi
delegate con documentazione scritta e fotocopia di documento di
riconoscimento. Non sono accolte richieste di autorizzazione per l’uscita di
bambini non accompagnati dai genitori o da non maggiorenni da loro delegati.
I genitori sono invitati a comunicare prontamente alla scuola il loro eventuale
ritardo rispetto all’orario di entrata e di uscita dei bambini. In caso di ripetuto
ritardo dei genitori sarà compito della direzione richiamare la famiglia al rispetto
degli orari.
ASSENZE DEI BAMBINI – GIUSTIFICAZIONI
Ogni assenza per malattia dei bambini superiore ad un giorno va comunicata dai
genitori alle insegnanti/educatrici della classe e opportunamente motivata.
Al rientro i genitori devono portare compilato l’apposito modulo per le assenze.
Le assenze programmate per motivi personali vanno comunicate
anticipatamente.
Il genitore dovrà tempestivamente riprendere da scuola il bambino qualora
sia avvertito di stati febbrili, vomito, scariche o altro problema di salute e
dovrà tenerlo sotto controllo a casa almeno 1 successivo a tale
manifestazione.
In caso di malattia infettiva deve essere immediatamente informata la direzione
della scuola che garantirà la riservatezza.
DOTAZIONE DEI BAMBINI
PER LA FREQUENZA E ATTENZIONI PARTICOLARI
Sarà cura dei genitori mettere nello zainetto un sacchettino con un cambio
completo consono alla stagione (maglia, pantaloni, maglietta, mutande, calzini ).
Il sacchettino deve essere contrassegnato con nome e cognome.
Ad inizio anno, ogni alunno consegna all'insegnante di sezione una confezione
di pacchetti di fazzoletti e una confezione di salviettine umidificate; sarà poi cura
dell’insegnante distribuirli al bambino.
I bambini indossano il grembiule ad eccezione dei periodi indicati dalla
segreteria e con avviso inviato tramite whatsapp (es: in occasione delle uscite
didattiche).
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I bambini sono invitati a indossare sempre abiti comodi (es. tuta da ginnastica),
sprovvisti di lacci, cappucci, cinture e bretelle che possono rivelarsi pericolosi
nell’attività di gioco, nonché evitare di far indossare ai bambini collane, orecchini
pendenti e braccialetti perché pericolosi nell’attività ludica.
La scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o rottura dei
suddetti oggetti preziosi e di altri effetti personali portati a scuola (giochi, libri,
etc).

REGOLE PER UN BUON INSERIMENTO
1. Portate il bambino a scuola con un atteggiamento positivo.
2. Spiegate al bambino tutta la sua giornata dal momento in cui esce da casa al
momento in cui qualcuno verrà a prenderlo all’asilo, giorno dopo giorno il
bambino acquisirà fiducia sul fatto certo che le sue giornate saranno tutte uguali.
3. Non raccontate bugie al bambino per alleviargli la sofferenza, perderà fiducia
in voi, appena capirà che erano false le vostre parole (è preferibile distrarlo con
un gioco e poi lasciare alle insegnanti la fase della consolazione).
4. E’ possibile portare a scuola un gioco o un peluche che ricordi la famiglia
(oggetto transfert) però solo per il periodo dell’inserimento o al massimo per
dormire successivamente.
5. Possibilmente no pannoloni, il ciuccio è consentito solo per la nanna.
6. Vestite i bambini comodi, (no cinture-no salopette-no jeans troppo stretti…),
vi ricordiamo che per il bambino è determinante l’acquisizione di autonomia.
7. Portate un cambio completo e variatelo in base alla stagione con scritto ben
evidente nome e cognome.
8. Vi invitiamo ad avere cura e rispetto degli armadietti.
9.
Scrivete in maniera evidente nome e cognome del bambino sul
sacchettino. Per il bambino è importante saper riconoscere le sue cose. Anche
questo aumenta la sua autonomia e di conseguenza la sua autostima.
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10. Le attività integrative come per esempio la lingua straniera sono una sola
volta alla settimana con inizio alle 9.15. Si raccomanda la puntualità.
11. E’ importantissimo avvertire la direzione di patologie o allergie con il
certificato medico.
12.

La mensa non applicherà cambi menù se non di fronte a certificato medico.

13. La scuola non può somministrare medicinali ai bambini (a parte eventuali
farmaci salva vita con delega da parte del medico curante).
14.

kit di inserimento:

•
•

3 fototessere per il cartellino delle gite e altre attività
cambio stagionale

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
COLLOQUI GENITORI INSEGNANTI
Si auspica che i rapporti tra genitori e personale della scuola debbano essere
improntati alla gentilezza e serenità, affrontando la giornata con solarità e in
modo costruttivo.
Il buon andamento della scuola si basa anche sulla collaborazione e il
coinvolgimento dei genitori nell’organizzazione delle varie iniziative promosse
dalle insegnanti, dalle educatrici e dalla direzione.
I genitori possono comunicare con le insegnanti nel corso delle riunioni di
sezione a ottobre e a febbraio solitamente, nonché con colloqui individuali (di
circa 10 minuti) nei mesi di novembre e maggio concordati con le famiglie.
Possono essere effettuati ulteriori colloqui personali concordando un
appuntamento solo per motivate e importanti necessità.
PRESENZA DEI GENITORI O ESTRANEI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Per motivi di sicurezza, la permanenza dei genitori nei locali e negli spazi della
scuola deve essere di breve durata, tanto da consentire al bambino di essere
accompagnato al momento dell’ingresso e dell’uscita dalla scuola.
In caso di ritardo o di entrata posticipata, richiesta in precedenza, i bambini
verranno affidati al personale che si presenta all’accoglienza che provvederà ad
accompagnarli in aula.
Non è consentito alle insegnanti/educatrici trattenersi in conversazione
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con estranei o genitori durante l’orario delle lezioni per non interferire con
i compiti di sorveglianza.
Per
informazioni
brevi
si
farà
riferimento
esclusivamente
all’insegnante/educatrice addetta all’accoglienza.
Nel rispetto delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nessuno può accedere
ai locali scolastici senza la preventiva autorizzazione della Direzione. Tutto il
personale è autorizzato a non far entrare persone non ammesse.

COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione, composto da alcuni genitori di bambini iscritti, da una
rappresentante delle insegnanti dell’infanzia e di un’educatrice per il nido aiuta il
parroco, presidente e legale rappresentante della scuola, e la coordinatrice nella
gestione della scuola dell’infanzia e del nido integrato.
MENSA SCOLASTICA
Ai bambini viene fornito il pranzo completo composto da primo e secondo piatto,
contorno, frutta e pane. Viene inoltre fornita la merenda di metà mattina e una
merenda pomeridiana per i bambini del post-scuola. All'ingresso è esposto ogni
mattina il menù del giorno.
Il Comitato di gestione e le insegnanti/educatrici riconoscono il valore educativo
del tempo mensa, che è da considerarsi parte integrante dell'attività scolastica.
Potranno essere proposte modeste variazioni dettate dalla disponibilità di
verdure di stagione diverse dal menù.
Eventuali richieste di somministrazione ai bambini di menù particolari dovute a
motivi medici saranno prese in considerazione solo se accompagnate da
certificazione medica con indicazioni precise.
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MENU’

ASPETTI MEDICO - SANITARI
TUTELA DELLA PRIVACY
I genitori, in presenza di particolari patologie contagiose o non, che possano
comunque richiedere determinate precauzioni, sono tenuti a informare la
direzione e le insegnanti/educatrici.
SOMMINISTRAZIONE FARMACI
I genitori di bambini portatori di particolari patologie hanno l'obbligo di
comunicare alle insegnanti/educatrici il tipo di patologia e le azioni di primo
intervento più idonee. La mancata osservazione di tali disposizioni può creare
situazioni di rischio per questi bambini.
PEDICULOSI
Qualora vi sia il sospetto che un bambino sia affetto da pediculosi, l’insegnante
che in quel momento ha in carico la classe provvederà nel seguente modo:
1. Informerà tempestivamente i genitori.
2. Avviserà i genitori del bambino, che se affetto da pediculosi, dovrà effettuare
apposita profilassi utile a eliminare sia i pidocchi, ma soprattutto le uova,
dette “lendini”. Potrà essere riammesso a scuola solo dopo la completa
guarigione mediante autocertificazione del genitore.
3. Comunicherà alle famiglie che si sono verificati casi di pediculosi all’interno
della scuola, ovviamente mantenendo l’anonimato sui bambini affetti.
4. Data la modalità di trasmissione di questa patologia, non sono di utilità
interventi di disinfezione e/o disinfestazione dei locali della scuola.
USCITE DIDATTICHE
Per tutte le uscite nei dintorni della scuola e nel territorio:
- è necessario che siano incluse nella programmazione didattica all'inizio
dell'anno o in successive integrazioni;
- è necessario informare le famiglie che nello svolgimento della
programmazione didattica rientrano anche tali attività( la spesa di tali uscite è
variabile e a carico della famiglia);
- Qualora il genitore non desideri far partecipare il proprio figlio all'uscita
proposta, dovrà darne immediata comunicazione alla scuola per iscritto.
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EVENTUALI INFORMAZIONI/CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni o chiarimenti si può telefonare in segreteria o
chiedere un appuntamento con la coordinatrice.

CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023

- L’anno scolastico ha durata dieci mesi: le attività educative sono iniziate il 5 settembre
2022 e termineranno il 30 giugno 2023.
- In riferimento al calendario scolastico previsto per la Scuola Materna Statale i giorni di
vacanza sono i seguenti:
- lunedì 3 ottobre 2022 (Festa del Santo Patrono);
- lunedì 31ottobre e 1 novembre 2022 (ponte e Solennità di tutti i Santi );
- giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022 ( Immacolata Concezione e ponte)
- da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 compreso (vacanze natalizie);
- da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023 (lunedì / martedì di Carnevale e
mercoledì Sacre Ceneri);
- da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023 (vacanze pasquali);
- lunedì 24 aprile e martedì 25 aprile 2023 ( ponte e festa della liberazione)
- lunedì 1 maggio 2023 (festa del lavoro);
- venerdì 2 giugno 2023 ( festa della Repubblica)
- 30 giugno 2023 ultimo giorno di scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“ADAMO VOLPATO”
Piazza IV Novembre
30030 Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041.640573 cell.327/0248492
e-mail: scuolainfanzia_avolpato@yahoo.it

15

