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PREMESSA 

Si pongono al centro dell’azione formativa il bambino e la bambina. La scelta di 
questi termini mette in rilievo l’attenzione che si vuole dare all’identità del singolo 
con le sue diverse manifestazioni di interessi, curiosità ed aspettative, in modo che il 
percorso educativo e di apprendimento promuova e valorizzi tutte le componenti 
della sua personalità, tutte le manifestazioni relative ai diversi campi di esperienze di 
sviluppo. Di qui l’esigenza di guardare al bambino non solo come soggetto portatore 
di abilità e conoscenze ma anche soprattutto come persona dotata di una propria 
identità culturale, sociale ed affettiva che la scuola ha il dovere di rispettare e 
valorizzare. 

IL PTOF IN PROSPETTIVA CURRICOLARE 

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 
educativa” 

         Indicazioni nazionali per il curricolo 

         Ministero della Pubblica Istruzione 



Riferimenti alla storia della scuola 

La scuola dell’infanzia di Castelletto fu fatta costruire all’incirca negli anni 50 dal 
signor Carlo Lebrecht proprietario di una grossa fornace del posto per raccogliervi, 
per assistenzialismo, i figli dei lavoratori della sua fabbrica. 

Alla morte di questo benefattore l’edificio fu donato alla parrocchia che a sua volta 
la trasformò in un asilo gestito solo da suore fino agli anni ‘70 e sempre per i 
bambini di Castelletto. La scuola si ispira ai valori fondamentali dell’educazione 
cristiana. Le insegnanti/educatrici entrano in relazione con ogni bambino senza 
tralasciare la complessità di ogni vissuto. 

 

Analisi della realtà socio - ambientale 

Descrizione geografica del contesto 

La scuola dell’infanzia e il nido integrato di Castelletto di Soave si colloca ad est della 
città di Verona alla distanza di circa 25 km dalla stessa. È un paese prevalentemente 
pianeggiante, con molte zone adibite a cultura agricola e un’area riservata alle 
attività industriali. 

 

Missione della scuola 

L’Ente Gestore si pone l’obiettivo di creare all’interno della Scuola una struttura 

educativa che soddisfi i bisogni affettivi, relazionali, cognitivi dei bambini, li curi e li 

accudisca. Il bambino a scuola è una persona alla quale verrà offerta la possibilità di 

vivere un rapporto significativo ed equilibrato con il mondo attraverso: 

- Qualificate relazioni positive con gli adulti e il gruppo dei pari; 

- Un ambiente fisico e psicologico facilitante e stimolante per la sua crescita 

complessiva. 

L’Ente Gestore si pone inoltre l’obiettivo di creare un ambiente qualificato 

rispondente alle esigenze dei bambini e soprattutto dei genitori, basato sulle 

capacità di lavoro altamente professionali da parte degli adulti. 

L’Ente Gestore sostiene il lavoro degli operatori permettendo una continua 

formazione permanente che offre la possibilità di modulare gli interventi educativi 

della scuola, in termini qualitativamente adeguati alle esigenze di tutti i bambini. In 



collaborazione con il Coordinamento Pedagogico la F.I.S.M. propone un progetto 

formativo alle insegnanti/educatrici delle scuole al fine di fornire competenze ed 

attivare un confronto che favorisca l’espressione della responsabilità personale e 

una corretta attuazione del servizio. Le insegnanti/educatrici sono tenute a 

partecipare a : 

- Incontri collegiali di zona su aspetti metodologici comuni a più istituzioni 

- Incontri collegiali a livello provinciale su tematiche pedagogiche - didattiche 

generali. 

Le insegnanti/educatrici hanno così la possibilità di creare ogni anno una 

programmazione educativa – didattica rispondente ai bisogni dei bambini 

frequentanti. 

Economia prevalente 

Castelletto è sempre stato un paese prevalentemente agricolo. Il paese non si è 
comunque fermato ad uno sviluppo economico riservato solo al settore primario ma 
se anche aperto, negli anni, ad una visibile innovazione. In questi ultimi decenni, 
infatti, abbiamo assistito alla nascita e allo sviluppo di numerose attività 
commerciali, artigianali e industriali. In esse predominano piccole e medie imprese 
dislocate nei vari settori del mercato: lavorazione di materiale pesante, semilavorati, 
materiale manifatturiero, edilizia. 

 

Caratteristiche delle famiglie 

Anche Castelletto è divenuto centro di numerose trasformazioni del nucleo 
familiare: esistono coppie con figli che convivono, famiglie con genitori separati, 
famiglie con figlio unico, famiglie i cui genitori sono di origine straniera, famiglie 
miste e ricomposte. Nonostante questa ampia complessità di legami affettivi, la 
maggioranza delle persone presenti a scuola è famiglia unita con obblighi e diritti 
sanciti dal matrimonio. In essa  si trovano numerose caratteristiche che spaziano 
dalla famiglia che collabora con l’istituzione scolastica e crede nella condivisione di 
un itinerario comune di educazione, a quelle che fatica a collaborare con il gruppo 
docenti. Inoltre vi sono alcune visibili diversità legate all’origine straniera che, a 
volte arricchiscono di valori e cultura la scuola, altre volte evidenziano una chiara 
difficoltà di relazione. 
 

 
 



                                                        

 

Regolamento 

Scuola dell’Infanzia 

“Casa dei bambini” Castelletto di Soave 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Il regolamento interno è l’insieme delle norme che regolano la vita 

della scuola. La Scuola dell’infanzia ha lo scopo di educare i bambini, 

favorire la crescita integrale della loro personalità umana e far si che 

ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua 

responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione 

cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e dei documenti dell’Episcopato 

italiano del 1983 “La Scuola Cattolica oggi in Italia”. 

Alla famiglia la scuola chiede: collaborazione (anche tramite la 

partecipazione alle assemblee dove vengono prese le direttive 

generali della scuola quali: retta, priorità, approvazioni bilanci, ecc…), 

disponibilità, fiducia, rispetto delle linee educative ed interessamento 

per i contenuti che la scuola offre. 



REGOLAMENTO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEI 

BAMBINI” 

CASTELLETTO DI SOAVE 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE PRATICHE 

 

Ad ogni bambino della scuola dell’infanzia verrà fornito un contrassegno che sarà 

apposto sul 

 �    bavaglio con elastico 

�   asciugamano 

ogni bambino dovrà portare, oltre al bavaglio e all’asciugamano di cui sopra, il seguente 

corredo: 

�   zainetto 

�   coperta leggera per i mesi estivi o pesante per i mesi invernali 

�   cuscino 

�   tutto il necessario per un cambio 

�   materassino di cm. 110 x 60 

�   per i grandi: portatovagliolo e tovagliolo con il nome. 

 

 

 



NORME DI COMPORTAMENTO 

 

1. Possono frequentare la scuola dell’infanzia tutti i bambini che compiranno tre anni 

di età entro il 31/12/2017, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del 

Ministro dell’Istruzione. 

 Possono frequentare  il nido tutti i bambini che hanno compiuto l’anno di età.   

2.  L’orario della scuola dell’infanzia e nido integrato è fissato dalle 7,30 alle ore 

 15,45 dal lunedì al venerdì. L’orario di entrata è fissato dalle ore 7,30 alle ore 

 9,00; l’orario di uscita è fissato dalle ore 15,30 alle ore 15,45. 

3.  Il prolungamento di orario, fino alle ore 18,00 di permanenza del bambino a 

 scuola è un servizio che verrà garantito solo se si raggiungerà un numero 

 sufficiente di richieste ed il costo sarà determinato in base al numero dei  bambini 

che accederanno al servizio.. 

4. Ogni ritardo o variazione di orario vanno comunicati con anticipo e concordati,  

caso per caso, con la Coordinatrice o l’Insegnante. 

5. E’ necessario rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 

6. I bambini vanno consegnati all’insegnante, il genitore o colui che porta a scuola il 

bambino, deve accompagnarlo all’interno dell’edificio scolastico ed accertarsi 

che l’insegnante  lo abbia preso in carico.  

7. Per nessun motivo i bambini, al termine dell’orario scolastico, saranno consegnati a 

persone minorenni. Per la consegna a persone maggiorenni, diverse dai genitori, 

dovrà essere rilasciata apposita delega scritta, firmata da un genitore previa 

telefonata alla Coordinatrice o all’insegnante. 

8. I genitori che abbiano necessità di prelevare i bambini prima dell’orario stabilito 

possono farlo entro le ore 12,45 preavvisando le insegnanti. 

9. I genitori sono vivamente pregati di non intrattenersi nell’edificio scolastico dopo 

aver accompagnato o prelevato i bambini. Durante l’accoglienza dei bambini 

non è possibile sostare oltre i 5 minuti previsti per i saluti e congedo anche se il 

bambino piange, perché un saluto prolungato non aiuta il distacco. 

10. Per ragioni di sicurezza e di assicurazione i fratelli, le sorelle e gli amici dei bambini 

non possono essere lasciati liberi all’interno della scuola o del giardino. 



11. I bambini che rimangono assenti per un periodo continuativo uguale o superiore ai 

7 giorni, compreso il sabato e la domenica, vengono riammessi solamente con 

certificato medico. Se l’assenza è dovuta a motivi diversi della malattia è 

necessario consultare la Coordinatrice. 

12. L’insegnante potrà sospendere dalla scuola i bambini che presentassero, a sua 

discrezione, i sintomi di qualche malattia. Il bambino sarà riammesso a frequentare 

se munito di certificato medico attestante lo stato di salute. 

13. I genitori non devono portare il bambino a scuola quando sono presenti sintomi di 

malattie in atto: febbre, vomito, diarrea, congiuntivite e stomatite. Le malattie 

infettive vanno comunicate alle insegnanti per poter avvisare tutti i genitori di 

possibili epidemie. Non verranno accettate richieste di lasciare i bambini in 

condizioni precarie di salute all’interno della scuola mentre il gruppo è in spazi 

aperti con le insegnanti perché non si possono lasciare i bambini in custodia al 

personale ausiliario. 

14. E’ vietata la somministrazione ai bambini di farmaci da parte degli insegnanti. 

(come previsto dalle leggi in vigore). 

15. I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del bambino: unghie corte, 

capelli puliti, biancheria pulita. Tali norme igieniche sono indispensabili per la vita di 

comunità e per la prevenzione di malattie. 

16. per un corretta e regolare alimentazione, dopo una buona colazione fatta a casa, 

è opportuno che i bambini non vengano a scuola con merendine varie. Alle ore 

11,45 viene servito il pranzo, secondo la tabella dietetica fornita dalla A.S.L.  

17. In occasione di feste di compleanno o altre circostanze, i genitori sono invitati a 

non portare dolci a base di creme, panna, uova crude, ma solamente torte cotte 

o confezionate. 

18. Nel corso dell’anno scolastico potranno essere svolti corsi di psicomotricità, 

musicoterapica, yoga ed inglese il cui costo sarà a carico dei genitori. 

19. L’attività didattica della scuola dell’infanzia è sostenuta da una programmazione 

annuale stesa dalle insegnanti secondo le disposizioni del coordinamento della 

FISM. 

20. Qualora si desiderasse parlare con un’insegnante di problematiche che 

riguardano il bambino e che richiedono attenzione e un certo tempo, si prega di 

prendere appuntamento con l’insegnante stessa per un colloquio. 

21. Gli avvisi della scuola vengono consegnati ai genitori quando accompagnano o 

vengono a riprendere i bambini. 



22. I genitori sono pregati di controllare il cambio abiti che i bambini tengono a scuola 

in caso di necessità soprattutto nel cambio di stagione. Se il cambio deve essere 

utilizzato deve essere riconsegnato il giorno successivo. 

23. Nel caso in cui il materasso del bambino non si presentasse pulito a fine giornata, le 

insegnanti sono tenute a consegnarlo ai genitori interessati con l’obbligo da  parte 

degli stessi di lavarlo e riconsegnarlo pulito il giorno dopo. 

24. Il massimo rispetto delle scadenze aiuta tutta la scuola, si raccomanda perciò la 

puntualità nel consegnare i vari documenti richiesti che devono, per altro, essere 

compilati con precisione. 

25. Sarà compito della Coordinatrice vigilare che tutto avvenga nel superiore interesse 

dei bambini e nel rispetto della fisionomia della scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORME AMMINISTRATIVE 

 

26. L’attività della scuola dell’infanzia inizierà i primi giorni di settembre e     

terminerà nel mese di giugno. Il calendario scolastico sarà conforme a quanto 

 stabilito dalla Regione Veneto. 

27. In caso di assenza del bambino per tutto il mese, la retta verrà ridotta di Euro  30,00. 

28. In caso di ritiro del bambini a scuola iniziata, il pagamento dovrà essere     

ugualmente effettuato fino alla fine dell’anno scolastico, fatto salvo il diritto  alla 

sgravio di Euro 30,00 su ciascuna retta mensile. 

29. La tassa di pre-iscrizione per l’anno scolastico successivo viene fissata in Euro 

 100,00 da versare entro il 31 gennaio; il ritiro del bambino prima dell’inizio 

 dell’anno scolastico comporterà la perdita della tassa su indicata. 

30. Nel mese di settembre, oltre al pagamento della retta mensile, deve essere 

effettuato il pagamento relativo alla retta del mese di giugno dell’anno solare 

successivo, che sarà trattenuto a titolo di caparra confirmatoria, cioè a conferma 

dell’impegno assunto con la scuola per la frequentazione del bambino. 

31. La retta di frequenza viene fissata annualmente dal Comitato di Gestione. Per 

l’anno educativo  2017/2018 , tale retta viene stabilita in € 170,00………. (per i non 

residenti nel comune di Soave la retta è di 5 euro in più) da versare ogni mese 

entro il giorno 10 dello stesso. Ai fini del pagamento della retta i mesi di settembre e 

gennaio sono da considerare completi. 

32. In caso di mancato, ritardo o parziale pagamento della retta, il Comitato di 

Gestione potrà richiedere, oltre alle somme dovute, il pagamento di una 

maggiorazione fino al 20% del dovuto . 

33. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO i pagamenti delle rette dovranno essere fatti tramite 

bonifico bancario con ordine continuativo su: 

 

 

                   

 



BANCA PROSSIMA 

Cod. IBAN IT 57 J 033 5901 6001 0000 0060 413 

la disposizione di pagamento alla Banca dovrà essere redatta nel seguente modo: 

Pagamento retta mensile mese di ……………… di ……………………..(nome del bambino) 

effettuato  da……………. (nome del genitore o di chi effettua il versamento) 

beneficiario  “Scuola dell’infanzia e nido integrato di Castelletto di Soave” 

 

        per il Comitato di Gestione 

               

IL PRESIDENTE 

 

   

N.B.: I genitori che volessero prendere visione dello Statuto della Scuola dovranno 

richiederlo alla Coordinatrice. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                   

 

Regolamento 

Nido Integrato 

“La Culla” Castelletto di Soave 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Il Nido integrato ha lo scopo di educare i bambini, favorire la crescita 

integrale della loro personalità umana e far si che ogni bambino possa 

sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità 

morale,sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del 

Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell’Episcopato italiano del 

1983 “La Scuola Cattolica oggi, in Italia”. 

Il Nido integrato aderisce ed è coordinato dalla Federazione Italiana 

Scuole Materne (FISM). 

Alla famiglia il nido chiede: collaborazione (anche tramite la 

partecipazione alle assemblee dove vengono prese le direttive 

generali della scuola quali: retta, priorità, approvazioni bilanci, ecc…), 

disponibilità, fiducia, rispetto delle linee educative ed interessamento 

per i contenuti che la scuola offre. 

 

 



Regolamento interno amministrativo ed educativo 

 

1. Il Nido è una struttura educativa che soddisfa i bisogni affettivi, relazionali, 

cognitivi dei bambini, li cura e accudisce. Il bambino entra al Nido per 

crescere con altri bambini, con adulti che li sanno accogliere 

affettuosamente proponendo loro giochi e attività interessanti. 

2. Il Nido Integrato “La Culla” accoglie 14 bambini dai 12 ai 36 mesi senza 

differenza di sesso, razza, religione, etnia e gruppo sociale. Il Nido è aperto 

dal Lunedì al Venerdì . L’orario della giornata è così previsto: entrata 7:30-

9:00 , prima uscita 12:45, seconda uscita 15:15- 15:45, orario prolungato 

15:45- 18:00. Il prolungamento di orario, fino alle ore 18,00 di permanenza 

del bambino a scuola è un servizio che verrà garantito solo se si raggiungerà 

un numero sufficiente di richieste ed il costo sarà determinato in base al 

numero dei bambini che accederanno al servizio. 

3. Il Nido svolge un’azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione 

tutelando e garantendo il diritto all’inserimento dei bambini disabili o in 

situazione di disagio relazionale e socio culturale. 

4. L’attività didattica del Nido è strutturata da una programmazione annuale, 

secondo le disposizioni di coordinamento della F.I.S.M. 

5. L’iscrizione annuale (100 euro) può essere presentata dai genitori dal mese 

di Gennaio fino a copertura dei posti disponibili e obbliga alla frequenza ( 

non viene restituita in caso di ritiro). I criteri per la valutazione delle iscrizioni 

sono: a) fratelli di bambini che hanno già frequentato o frequentano il 

nostro Nido o la Scuola dell’Infanzia residenti e non residenti; b) residenti nel 

comune di Soave con precedenza ai bambini diversamente abili e quelli 

nati entro Dicembre dell’anno in corso; c) non residenti se esaurita la lista 

d’attesa dei residenti.  

6. La retta deve essere versata entro il 10 di ogni mese tramite accredito 

bancario in ordine continuativo. Il primo mese di frequenza verrà versata la 

retta anticipata di Giugno. Se il bambino non frequenta un mese intero 

verrà restituito un importo pari a 60 euro. La retta di frequenza viene fissata 

annualmente dal Comitato di Gestione . Per l’anno educativo 2017/2018 

tale retta viene stabilita in: part-time 380 euro, tempo pieno  410 euro e 

prolungato 100 euro. I fratelli avranno diritto ad uno sconto di euro 30.  

7. DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO i pagamenti delle rette dovranno essere fatti 

tramite bonifico bancario con ordine continuativo su:   

 

 

 



BANCA PROSSIMA 

Cod. IBAN IT 57 J 033 5901 6001 0000 0060 413 

la disposizione di pagamento alla Banca dovrà essere redatta nel seguente 

modo: Pagamento retta mensile mese di ……………… di 

……………………..(nome del bambino) effettuato  da……………. (nome 

del genitore o di chi effettua il versamento) beneficiario  “Scuola 

dell’infanzia e nido integrato di Castelletto di Soave” 

8. L’attività del Nido inizierà i primi giorni di settembre e terminerà nel mese di 

luglio. Il calendario scolastico sarà conforme a quanto stabilito dalla 

Regione Veneto. 

9. In caso di ritiro del bambini a scuola iniziata, il pagamento dovrà essere  

ugualmente effettuato fino alla fine dell’anno scolastico, fatto salvo il diritto 

alla sgravo di Euro 30,00 su ciascuna retta mensile. 

10. In caso di mancato, ritardo o parziale pagamento della retta, il Comitato di 

Gestione potrà richiedere, oltre alle somme dovute, il pagamento di una 

maggiorazione fino al 20% del dovuto . 

11. Ogni ritardo o variazione di orario vanno comunicati con anticipo e 

concordati,  caso per caso, con la Coordinatrice o l’educatrice. 

12. E’ necessario rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 

13. I bambini vanno consegnati all’educatrice, il genitore o colui che porta a 

scuola il bambino, deve accompagnarlo all’interno dell’edificio scolastico 

ed accertarsi che l’insegnante  lo abbia preso in carico.  

14. Per nessun motivo i bambini, al termine dell’orario scolastico, saranno 

consegnati a persone minorenni. Per la consegna a persone maggiorenni, 

diverse dai genitori, dovrà essere rilasciata apposita delega scritta all’inizio 

dell’anno scolastico, previa telefonata alla Coordinatrice o all’educatrice. 

15. I genitori sono vivamente pregati di non intrattenersi nell’edificio scolastico 

dopo aver accompagnato o prelevato i bambini. Durante l’accoglienza 

dei bambini non è possibile sostare oltre i 5 minuti previsti per i saluti e 

congedo anche se il bambino piange, perché un saluto prolungato non 

aiuta il distacco. 

16. Per ragioni di sicurezza e di assicurazione i fratelli, le sorelle e gli amici dei 

bambini non possono essere lasciati liberi all’interno della scuola o del 

giardino. 

17. Qualora si desiderasse parlare con un’insegnante di problematiche che 

riguardano il bambino e che richiedono attenzione e un certo tempo, si 

prega di prendere appuntamento con l’educatrice stessa per un colloquio. 

18. Gli avvisi della scuola vengono consegnati ai genitori quando 

accompagnano o vengono a riprendere i bambini. 

 

 

 



19. I genitori sono tenuti a portare al Nido due cambi completi, cinque bavaglie 

(ritirare ogni giorno quella sporca),le lenzuola e la coperta(da cambiare 

ogni settimana). Se il cambio deve essere utilizzato deve essere 

riconsegnato il giorno successivo.  

20. Il massimo rispetto delle scadenze aiuta tutta la scuola, si raccomanda 

perciò la puntualità nel consegnare i vari documenti richiesti che devono, 

per altro, essere compilati con precisione.  

21. Nel corso dell’anno scolastico potranno essere svolti corsi di psicomotricità e 

musicoterapica  il cui costo sarà a carico dei genitori. 

22. Sarà compito della Coordinatrice vigilare che tutto avvenga nel superiore 

interesse dei bambini e nel rispetto della fisionomia della scuola dell’infanzia. 

 
 
 
 

Regolamento Sanitario  
 

26. I bambini che rimangono assenti per un periodo continuativo uguale o 

superiore ai 7 giorni, compreso il sabato e la domenica, vengono riammessi 

solamente con certificato medico. Se l’assenza è dovuta a motivi diversi 

della malattia è necessario consultare la Coordinatrice. 

27. L’insegnante potrà sospendere dalla scuola i bambini che presentassero, a 

sua discrezione, i sintomi di qualche malattia. Il bambino sarà riammesso a 

frequentare almeno due giorni dopo se munito di certificato medico 

attestante lo stato di salute. 

28. I genitori non devono portare il bambino a scuola quando sono presenti 

sintomi di malattie in atto: febbre, vomito, diarrea, congiuntivite e stomatite. 

Le malattie infettive vanno comunicate alle insegnanti per poter avvisare 

tutti i genitori di possibili epidemie. Non verranno accettate richieste di 

lasciare i bambini in condizioni precarie di salute all’interno della scuola 

mentre il gruppo è in spazi aperti con le insegnanti perché non si possono 

lasciare i bambini in custodia al personale ausiliario. 

29. E’ vietata la somministrazione ai bambini di farmaci da parte degli 

insegnanti (come previsto dalle leggi in vigore). 

30. I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del bambino: unghie 

corte, capelli puliti, biancheria pulita. Tali norme igieniche sono 

indispensabili per la vita di comunità e per la prevenzione di malattie. 

31. L’alimentazione dei bambini verrà stabilita dalla dietista della cucina e 

stabilita dal Settore Materna Infantile dell’ USLL 20 con un menù a rotazione 

mensile e stagionale esposto in bacheca. Eventuali diete particolari o 

allergia alimentari, potranno essere prese in considerazione solo se prescritte 



dal medico specialista. Gli alimenti verranno forniti dal genitore e previo 

consenso della coordinatrice. 

32. In occasione di feste di compleanno o altre circostanze, i genitori sono 

invitati a portare dolci o biscotti solo confezionati . 

 

per il Comitato di Gestione 

IL PRESIDENTE 

 

 

N.B.: I genitori che volessero prendere visione dello Statuto della Scuola dovranno 

richiederlo alla Coordinatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizzazione, gestione e risorse della scuola 

Modulo organizzativo della giornata scolastica 

TEMPI SPAZI ATTIVITA' 

Entrata 7.30-9.00 Salone; accoglienza 

Inizio attività 9.00-11.30 Sezione; Attività di routine; 
preghiera; 
appello; 
calendario settimanale; 
cartellone incarichi; 
conversazione; 
narrazione; 
drammatizzazione; 
canti; 
balli; 
giochi guidati; 
attività didattiche relative alle 
unità in corso; 

Uso dei servizi igienici 11.30-

11.45 

Bagno; Uso del water; lavaggio delle 
mani; 

Pranzo 11.45-12.30 Sezione gialla in sezione 
Sezione rossa in salone 

Servizio di preparazione delle 
tavole; 
servizio cameriere; 
conversazione a bassa voce tra 
bambini; 
autonomia nel mangiare; 
aiuto del bambino più grande 
verso il più piccolo; 

Uscita intermedia entro 12.45 Giardino o salone; Gioco libero, giochi guidati nei 
vari angoli; 

Preparazione al riposo per i più 
piccoli 12.50-13 

Bagno e stanza del riposo; Racconto di una storia e 
rilassamento; 

Riposo per i più piccoli 13-14.30 Stanza del riposo; Ascolto di una musica rilassante; 

Attività didattiche pomeridiane 
per medi e grandi 13.15-15.00 

 Sezione; laboratorio 

Merenda 15-15.15 Salone e refettorio; Merenda, conversazione a bassa 
voce tra bambini, canti e giochi; 

Uscita 15.00-15.45 Sezione e salone;  



Programmazione settimanale attività didattiche 

GIORNO ATTIVITA' GRUPPO ORARIO 

Lunedì Teatralità 
Progetto didattico; 
riposo;  

Grandi/medi/piccoli 
Grandi/medi 
Piccoli 

9.15-11.30 
13-14.30 
13-14.30 

Martedì Programmazione; 
Inglese 
Inglese 
Inglese 
Gioco libero 
Riposo; 

 
Piccoli 
Medi 
Grandi 
 

 
9.30/10.00 
10/10.45 
10.45/11.30 
 
 
 

Mercoledì Programmazione; 
Attività creative 
Riposo; 

Grandi/medi/piccoli 
Grandi/medi 
Piccoli 

9.15-11.30 
13-14.30 
13.14.30 

Giovedì Programmazione 
Prescrittura e prelettura; 
Attività creative; 
Riposo 

Grandi/medi/piccoli 
Grandi 
Medi 
Piccoli 

9.15-11.30 
13-14.30 
13-14.30 
13-14.30 

Venerdì Psicomotricita’ Piccoli 
Medi 
Grandi  
 

9.40-10.20 
10.20-11.00 
11.00-11.40 
 

 

 

Descrizione della struttura scolastica 
 
La scuola si estende su un unico piano ed è cos’ strutturata: 
 

- Un’entrata con spogliatoi per i bambini del nido; 
- Un salone per le attività ludiche e per l’accoglienza dei bambini della scuola 

dell’infanzia: l’angolo dei travestimenti, un quadro ginnico, l’angolo casetta, 
l’angolo delle costruzioni, l’angolo della lettura e uno spogliatoio per i 
bambini; 

- Due aule (sezione gialla e sezione rossa); 
- Una sala per il riposo; 
- Spogliatoio e sevizi igienici per il personale (al piano superiore); 
- Stanza per il materiale scolastico (al piano superiore); 
- Servizi igienici per i bambini; 
- Una dispensa (al piano superiore); 



- Una cucina nella quale vengono preparati i pasti secondo le indicazioni 
forniteci dalla Asl competente; 

- Lo spazio esterno è costituito da un grande giardino, attrezzato con: un 
castello, due scivoli, due casette, tre molle, alcuni tricicli e sei seggioline. 

Nido: 

- Un bagno con fasciatoio con specchio per permettere ai bambini di 
identificarsi, lavandini a misura di bambino e vasini, appendini per gli 
asciugamani e scatole con cambi. 

- Stanza: macrostruttura, angolo simbolico (cucina, travestimenti, bambole) 
soggiorno con tavoli (per pranzo e attività), tappetone e angolo grafico – 
pittorico. 

- Stanza da letto composta da lettini. 
- Ampio giardino con prato con ombrelloni e diverse attrezzature ludiche: 

scivoli, scale e piattaforme, tricicli, moto, trattori e tavolo da picnic. 

 

Calendario ed orario scolastico 

Le attività educative della scuola hanno inizio il giorno 1 Settembre 2018 e 
terminano il 28 Giugno 2019. Il primo giorno di scuola è il 6 Settembre 2018. La 
scuola è aperta dal lunedì al venerdì. 

 

Calendario scolastico 2017/2018 

• Giovedì 6 settembre 2018 inizio anno scolastico 

• Tutte le domeniche 

• Giovedì 1 novembre 2018, festa di Ognissanti; 

• Sabato 8 dicembre 2018 Immacolata Concezione; 

• Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie); 

• Da lunedì 4 al 5 marzo 2018 (Carnevale ) 

• Da giovedì18 aprile al venerdì 26 aprile  2019(vacanze pasquali e festa della 
liberazione) 

• Mercoledì 1 maggio2019 ( festa del lavoro) 

• Domenica 2 giugno 2019 (festa nazionale della Repubblica) 

• Venerdì 28 giugno 2019 termine anno scolastico; 

• Mercoledì 31 luglio 2019 termine anno scolastico nido integrato 
 



 

Formazione delle sezioni 

SEZIONE 5 ANNI 4 ANNI 3 ANNI TOT. 

ROSSE 8 5 4 17 

GIALLE 8 6 3 17 
     

 16 11 7 34 
 

I bambini sono inseriti in sezioni eterogenee, con un numero limitato di presenze, 
condizione indispensabile per svolgere attività didattiche di qualità. 
Durante l’anno scolastico sono previsti alcuni progetti specifici per le diverse età 
(psicomotricità, musicoterapia, teatralità, inglese, IRC…) 
Nel pomeriggio mentre i bambini di 3 anni riposano i bambini di 4/5 anni  svolgono 
attività suddivisi in due gruppi. 
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• Genitori e relativi gruppi di lavoro; 

• Membri del comitato di gestione; 

• Risorse professionali. 

 

Risorse professionali 

 

• Una coordinatrice che svolge il ruolo anche di insegnante; 

• Un insegnante a tempo pieno con diploma magistrale; 

• Due educatrici di nido a tempo pieno con laurea in scienze dell’educazione; 

• Un’insegnante professionista di psicomotricità; 

• Un’insegnante professionista di musicoterapia; 

• Un’insegnate di madrelingua inglese; 

• Una cuoca; 

• Un’ausiliaria. 

 

Risorse finanziarie 

 

L’economia della nostra scuola si basa sull’iscrizione annuale, sulla retta mensile di 
ciascun bambino, su un contributo da parte della Regione Veneto, su un contributo 
annuale dell’Amministrazione comunale. 

In seguito alla raggiunta parità, ci perviene anche un contributo dallo Stato. 

 

 

Risorse finanziarie così ripartite tra: 



 Scuola dell’infanzia: 

Contributo mensile per la refezione da parte dei genitori pari a € 170 e € 175 per i 
non residenti a bambino / bambina. 

Iscrizione annuale per un importo di € 100 (il secondo figlio €80)  

Contributi erogati da: Stato, Regione, Comune, privati. 

Nido integrato: 

Contributo mensile da parte dei genitori pari ai € 380 e € 410 al bambino/bambina 

Iscrizione annuali per un importo di € 100 (il secondo figlio €80) 

Contributi erogati dalla Regione. 

 

Risorse materiali 

 

Il comitato, a seconda delle esigenze e dei bisogni, mette disposizione della scuola 
soldi per l’acquisto di materiale didattico e di cartoleria. Inoltre le sezioni e gli spazi 
esterni sono ben forniti di giochi. 

 

       Principi ispiratori 

 

Il POF della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato di Castelletto si sviluppa in 
riferimento al progetto educativo di ispirazione cristiana che caratterizza tutte le 
scuole federate FISM. In esso riteniamo assi portanti  i seguenti punti: 

I fondamenti ideali, culturali pedagogici 

• La tradizione e la vocazione educativa della Chiesa cattolica; 

• La concezione cristiana della vita e la centralità della persona; 

• Una scuola ispirata ai valori del Vangelo; 

• Una scuola democratica, luogo di tutti e per tutti; 

• Una scuola che educa alla cultura; 



• Una scuola dove la diversità diventa valore; 

• Una scuola luogo di accoglienza, solidarietà, pace, sinonimo di vita; 

• Una scuola che incoraggia la formazione della personalità promuovendo 
identità, autonomia, competenza e cittadinanza; 

• Una scuola che si propone di attenersi alle indicazioni nazionali per il curricolo 
2012 

 

Metodologia didattica 

 

“ Nella scuola dell’infanzia la progettualità si esplica nella capacità di dare senso e 

intenzionalità all’intreccio di spazi, routine e attività, promuovendo un coerente 

contesto educativo, attraverso un’appropriata regia  pedagogica”.  

Tale intenzionalità si concretizza nella programmazione didattica delle attività, 

pensata collegialmente dalle insegnanti all’inizio dell’anno scolastico; su di essa 

inoltre periodicamente le insegnanti si soffermano a riflettere, per apportarvi 

correzioni qualora ne ravvivassero la necessità, per dare ad ogni bambino la 

possibilità di sviluppare le proprie potenzialità seguendo i propri ritmi. 

Docenti predispongono i vari Progetti Educativi- Didattici, evidenziandone la 

motivazione, i soggetti coinvolti, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli 

obiettivi specifici per ogni campo d’esperienza, i tempi previsti, i testi di riferimento, 

le modalità di verifica e di documentazione. 

Ogni progetto è costituito da alcune Unità di apprendimento, per ciascuna delle 

quali si evidenziano il percorso e le esperienze che si propongono ai bambini. 

Durante lo svolgimento delle attività l’insegnante assume il ruolo di regia educativa: 

costruisce le condizioni (predisponendo gli spazi, offrendo gli stimoli ed i materiali) 

affinché il bambino possa autonomamente scoprire nuovi aspetti nella realtà ed 

artificiale. 

Il metodo educativo- didattico utilizzato privilegia quindi il gioco, l’esplorazione e la 

ricerca e la vita di relazione. 

 

 

La documentazione 



L’itinerario che si compie all’interno della scuola viene documentata mediante foto, 

cartelloni di sintesi e raccolta degli elaborati individuali. Ciò permette ai bambini di 

rievocare, riesaminare, analizzare, ricostruire e socializzare i progetti svolti, 

rendendosi così conto dei progressi raggiunti. Nello stesso tempo la 

documentazione rende visibile ai genitori ed a tutta la comunità il lavoro svolto. 
 

La valutazione 

Durante lo svolgimento delle attività, l’insegnante cerca di raccogliere più elementi 

possibili al fine di valutare l’apprendimento di competenze specifiche per ogni 

ambito. 

Per raccogliere tali informazioni essa si avvale di: 

- Elaborati del bambino 

- Schede di verifica 

- Griglie di osservazione 

- Fotografie 

 

Autovalutazione  

 

L’autovalutazione della proposta formativa avviene all’interno degli Organi Collegiali 

e del Comitato di Gestione, vi concorrono perciò tutte le componenti della scuola: 

insegnanti, genitori, amministratori. 

 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 
Progetto accoglienza 

 

Nel mese di Maggio i genitori dei nuovi iscritti sono invitati ad una riunione con le 

insegnanti per illustrare il regolamento, il corredo per il bambino e la giornata tipo. 

L’inserimento viene programmato così: 

- Prima settimana fino alle ore 11: 

- Seconda settimana include il pranzo (h. 12.45); 

- Terza settimana giornata completa (h. 15.45). 



I bambini che frequenteranno la scuola a settembre, sono invitati a trascorrere 

alcune mattinate nel mese di giugno, accompagnati dai genitori. 

 

Progetto routine  

 

Saluto, preghiera con canzoncine di Gesù, che tempo fa?, giorno della settimana, 

incarichi giornalieri, azioni della giornata, regole della buona convivenza, storiellina 

o canzoncine, spuntino di frutta. 

 

Progetto ponte nido- materna 

 

Nei mesi di aprile – maggio con scadenza settimanale i bambini medi della scuola 

dell’infanzia con i grandi del nido si ritrovano insieme per svolgere attività 

d’integrazione precedentemente programmate dalle insegnanti/educatrici. 

 

Progetto ponte scuola dell’infanzia- primaria 

 

Nel mese di gennaio vengono realizzati degli incontri tra le insegnanti della scuola 

primaria e dell’infanzia per programmare le attività da svolgere con i bambini di 5 

anni e della classe prima. A giugno avviene un incontro per lo scambio delle 

informazioni sui bambini. 

 

Progetto sicurezza 

 

I bambini dopo essere stati istruiti vengono coinvolti tre volte all’anno nelle prove di 

evacuazione. 

 

Progetto curriculare 2016- 2019 

 

Le quattro stagioni 

 

Progetto di potenziamento dell’offerta formativa: 

-  Psicomotricità: viene realizzato un progetto con un’insegnante specializzata, 

rivolto a tutti i bambini; 

Teatralità: viene realizzato un progetto con un’insegnate specializzata, rivolto 

a tutti i bambini; 



- Inglese: un’insegnante di madrelingua avvicina i bambini alla conoscenza della 

lingua inglese; 

- Uscite didattiche per la conoscenza del territorio (raccolta delle mele e 

dell’uva). 

 

Progetto extracurricolari: 

- Post scuola ( h.16-18) progetto lettura e pittura; 

- Iniziativa di solidarietà: la scuola aderisce ogni anno nel periodo pasquale alla 

vendita delle uova A.B.E.O.; 

- Festa di Natale: è una semplice rappresentazione, che offre ai bambini, 

genitori, insegnanti e comitato di gestione, l’occasione per vivere in modo 

lieto lo spirito del Natale;  

- Festa dei nonni: Nel mese di febbraio viene celebrata la festa con i nonni, 

dove vengono coinvolti con giochi, poesia e canzoncine; 

- Festa della mamma e del papà: nella loro ricorrenza i bambini  a scuola 

preparano una simpatica festa; 

- Festa di fine anno: L’ultima domenica di maggio si svolge la festa di fine anno 

per tutti i bambini, e per salutare i bambini grandi in modo simpatico, 

verranno consegnati i diplomi. 

 

Le relazioni 
 

Organi collegiali 

L’articolo 1 comma 4 lettera C della legge 62/2000 prevede che in ogni scuola 
vengano istituiti e funzionino “..organi collegiali improntati alla partecipazione 
democratica”.  

Nella scuola dell’infanzia di Castelletto di Soave sono presenti i seguenti organi 
collegiali: 

Consiglio di amministrazione   (comitato di gestione della scuola) 

Viene eletto ogni tre anni ed è composto da: 

Sei rappresentanti eletti dall’assemblea dei genitori   

Il Presidente: Trivellon Domenico 

La coordinatrice della scuola: Pedrollo Ornella 



Collegio dei docenti 

 E’ composto da due insegnanti della scuola dell’infanzia e due insegnante del nido 
presenti nella scuola di cui una svolge la funzione di coordinatrice. La coordinatrice è 
stata nominata dal presidente del Comitato di gestione, a norma della circolare del 
Dipartimento per i servizi nel territorio, prot. 25  11 gennaio 2002 e successive 
modificazioni. Il collegio si riunisce settimanalmente per programmare le attività 
didattiche. Inoltre periodicamente verifica e valuta l’attività programmata. 

Assemblea generale dei genitori 

È costituita dai genitori dei bambini iscritti alla scuola. L’assemblea ha potere di voto 
ed ogni nucleo familiare può esprimere un solo voto. La prima assemblea viene 
convocata entro il mese di ottobre e poi ogni qualvolta specifiche esigenze lo 
richiedano. 

Assemblea di sezione 

È formata dai genitori dei bambini di ogni sezione.  

Collegio dei docenti zona 

Partecipano le insegnanti e le educatrici delle 7 scuole dell’infanzia e nidi integrati 
operanti nell’ambito della rete di coordinamento FISM, n. 10. 

 Il Collegio si riunisce 3 volte nell’ anno scolastico per confrontarsi e verificare le 
rispettive programmazioni. Tale collegio è coordinato dalla  dott.ssa Costa Laura. 

 

Convenzioni con gli enti locali in atto 

• Comune: convenzioni disciplinante le modalità di esercizio e di gestione della 
scuola materna sul territorio comunale; 

• Studio “Tadiello e Danzi” per la funzione contabile; 

• Università. 

• FISM: Aggiornamento, coordinamento, assistenza fiscale, giuridica, economica 
e consulenza del lavoro. 

 

 

 



Norme per la sicurezza degli ambienti 

• Piano di valutazione dei rischi aggiornato annualmente; 

• Piano di evacuazione; 

• Prova antincendio; 

• Piano di sorveglianza gestito dall’insegnante degli spazi nell’attività durante la 
presenza dei bambini; 

• Giochi a norma di legge o comunque sicuri per i bambini; 

• Porte antipanico; 

• Uscite di sicurezza ben segnalate; 

• Estintori posizionati in base alle indicazioni dell’unità dei vigili del fuoco; 

• Norme igienico sanitarie garantite. 

 

                      Inclusione scolastica 

…… 

 

 

Formazione, autovalutazione, interventi di miglioramento 

Programmazione delle attività di formazione rivolte al personale 

 

Strumenti di valutazione e di autovalutazione della scuola 

 

Interventi di miglioramento 

….. 



IRC 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che 
se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità 
dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 
promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a 
rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire 
la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC 
sono distribuiti nei vari campi d’esperienza. 
Di conseguenza ciascun campo d’esperienza viene integrato come segue: 
 
Il sé e l’altro 

-  Relativamente alla religione cattolica:  Scopre nei racconti del Vangelo 
la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di 
tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo 
nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e 
religiose. 

Il corpo e il movimento 

- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare 
anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le 
emozioni. 

           Immagini, suoni e colori 

- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte) per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 

- Relativamente alla religione cattolica: Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo 

- Relativamente alla religione cattolica: Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti 



uomini religiosi con dono di Dio, Creatore per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA  
“CASA DEI BAMBINI” 

CASTELLETTO DI SOAVE 
 

Si invitano i genitori a compilare l’allegato 
questionario, per consentire alla scuola di conoscere 
il parere dell’utenza sulla qualità del servizio offerto e 
a riconsegnarlo in busta chiusa al docenti entro il 15 
maggio 
 

 

PUNTEGGIO               

ATTRIBUITO 

 
1= minima soddisfazione 

5= massima soddisfazione 

1 Valutare positivamente il rapporto tra 
l’alunno e gli insegnanti 

 

 

-                                     + 

2 
 
 

Suo figlio viene volentieri a scuola  

-                                     + 

3 
 
 

Il bambino racconta le sue esperienze 
scolastiche 

 

-                                     + 

4 
 
 

Quanto, secondo voi, la scuola ha influito 
sulla crescita di vostro figlio (autonomia-
linguaggio- relazioni…) 
 

 

-                                     + 

5 
 
 

Valutate positivamente l’organizzazione 
scolastica 

 

-                                     + 

6 
 
 

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo  

-                                     + 

7 
 
 

La scuola comunica con avvisi chiari ed 
essenziali 

 

-                                     + 

8 
 
 

Le richieste della scuola nei confronti della 
famiglia sono adeguate (viaggi istruzione, 
richieste, materiali…) 

 

-                                     + 

9 
 
 

Sono soddisfatto/a dei valori educativi che 
vengono trattati in classe (solidarietà, 
rispetto, impegno...) 

 

-                                     + 



10 
 

Durante i colloqui con gli insegnanti ha 
ricevuto: 

• Informazioni per aumentare la 
conoscenza di suo figlio nel contesto 
del gruppo classe 

• La possibilità di prendere accordi 

• Si è sentito a suo agio 

 
 

-                                     + 

11 Ha partecipato alle assemblee di classe 
 
Le assemblee sono risultate 

• Necessarie per prendere accordi 
educativi 

• Necessarie per ricevere le 
informazioni sulle attività didattiche 

   Si                         No  
 

-                                     + 

 
 

-                                     + 

12 Stabilisce rapporti con i rappresentanti   

-                                     + 

 
 

13 Ritiene la figura del “rappresentante dei 
genitori” valida per rappresentare 
eventuali problemi agli insegnanti ed 
eventualmente al Dirigente Scolastico 

 

-                                     + 

 

14 I locali sono puliti  

-                                     + 

 
15 I locali sono curati e ordinati  

-                                     + 

 
16 I locali sono accoglienti  

-                                     + 

 
17 Il giardino e i giochi sono adeguati  

-                                     + 

 

18 L’orario è adeguato alle vostre esigenze  

-                                     + 

 

19 La Segreteria ha risposto con efficienza 
alle vostre richieste 

-                                     + 

 



 

  

Eventuali osservazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20 Come valuta il servizio svolto dai 
Collaboratori Scolastici 

 

-                                     + 

 
21 Come valuta il servizio mensa (compilare 

solo se utenti del servizio) 
 

-                                     + 

 
22 L’organizzazione oraria è strutturata in 

modo adeguato 
 

-                                     + 

 
23 Valuta positivamente la gestione delle 

assemblee e dei colloqui 
 

 

-                                     + 

 

24 Quando ne avete avuto necessità il 
Dirigente Scolastico si è reso disponibile 

 

-                                     + 

 


