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1 – PRINCIPI 
 
La Scuola, in continuità con la propria storia e nel rispetto delle direttive ministeriali, fonda il 
proprio progetto educativo nei termini di: 
 promozione di un’idea di scuola come luogo di comunità; 
 promozione di una cultura che si pone come paradigma il rispetto dei bisogni della persona; 
 promozione di rapporti umani improntati allo spirito di cooperazione; 
 promozione di atteggiamenti di accoglienza e di solidarietà rispetto alle diversità. 

 
La nostra Scuola, infatti, opera secondo i principi che si richiamano agli art. n. 3, n. 33 e n. 34 della 
Costituzione Italiana: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione. Essa 
inoltre si attiene a quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 
decreto del 16 novembre 2012, n. 254 recante le “Indicazioni per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione”, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 
aprile 2012  le quali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare e fissano 
gli obiettivi generali, di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze per 
ciascun campo di esperienza. 
 
Le linee di riferimento per la progettazione educativa della nostra Scuola sono quindi: 
 la legislazione civile in materia scolastica; 
 il Magistero della Chiesa che indica mete e strumenti dell’educazione cattolica; 
 le linee pedagogiche attuali. 

 
1.1 Uguaglianza 
 
1.1.1 La Scuola dell’Infanzia "Angelo Custode" svolge un servizio pubblico a tutti coloro che sono 

disponibili a un cammino di formazione secondo il principio evangelico della dignità propria 
di ogni persona a prescindere dalle differenze di ogni ordine etnico, religioso, economico, 
socio-politico, delle condizioni psico-fisiche. 

1.1.2 Accoglie ed è aperta a tutti coloro che la scelgono. 
1.1.3 Su richiesta, o qualora ne emerga la necessità, agevola nei limiti del possibile, i bambini in 

condizioni economiche svantaggiate. 
 
1.2 Imparzialità e regolarità 
 
1.2.1 Il personale docente e non, agisce secondo i criteri di obiettività ed equità riservando 

particolare attenzione ad ogni bambino. 
1.2.2 La Scuola dell’Infanzia "Angelo Custode”, attraverso le sue componenti e con l’impegno delle 

istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 
educative. 

 
1.3. Accoglienza e integrazione  
 
1.3.1 La Scuola dell' Infanzia "Angelo Custode" quale comunità finalizzata alla trasmissione di 

valori di vita favorisce e promuove l’incontro, l’accoglienza e la collaborazione delle diverse 
componenti della comunità educante: bambini, genitori, personale docente laico e religioso, 
con particolare riguardo alla fase d’ingresso e alle situazioni di rilevante necessità. 

1.3.2 Il personale docente e non, pone al centro della propria attività la formazione integrale della 
persona dei bambini, protagonisti primari del cammino culturale ed educativo. 
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2 - PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” è ubicata nel centro di Fiume Veneto, su un’area di mq. 
9.500 circa, attrezzata a verde con ampio parco giochi ed adiacente ai primari servizi per l’Infanzia. 
Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.488/1038 del 28.02.2001 è stata riconosciuta 
scuola paritaria. 
La Scuola nasce per precise esigenze ed in aiuto alle madri che lavoravano presso il Cotonificio 
Olcese Veneziano nell’autunno dell’anno 1937, su iniziativa del parroco Don Angelo Colusso con 
la presenza delle suore francescane di Cristo Re; con DPR n.418 dal 1 marzo 1955 viene eretta in 
Ente Morale, negli anni a venire per effetto di modificazione di Leggi e Regolamenti viene 
denominata e riconosciuta come I.P.A.B. - Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza, senza 
finalità di lucro. Con DPGR n. 0248/Pres. del 04 luglio 2001 viene decretato lo scioglimento 
dell’Istituzione con conseguente depubblicizzazione della stessa. Con atto pubblico n.15775 di rep. 
datato 5 dicembre 2001 del Notaio Guido Bevilacqua di Pordenone l’Assemblea straordinaria dei 
soci ha deciso di variare la ragione sociale dell’associazione ed approvato il suo nuovo statuto 
composto da n.20 articoli. Il 30 ottobre 2012 l’assemblea dei soci ha deliberato la modifica del testo 
dello Statuto sociale passando così da n. 20 a n. 21  articoli. 
 
Oggi la Scuola è denominata “SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELO CUSTODE” – Associazione 
riconosciuta con D.P.G.R. n. 0188/Pres del 24 giugno 2002 – iscritta nel Registro regionale delle 
persone giuridiche al n.8. 
L’Associazione non svolge attività commerciale. 
La stessa persegue le finalità indicate all’art.2 del proprio statuto ed in particolare è quello di 
accogliere, educare, istruire, anche religiosamente, bambini di ambo i sessi nell’età che precede 
l’inserimento nella scuola primaria. 
Attualmente la Scuola accoglie un numero massimo di 183 bambini dai tre ai sei anni suddivisi in 8 
sezioni e  una Sezione Primavera con 20 bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi. 
 
La Scuola è in possesso di regolare Autorizzazione Igienico Sanitaria dei locali aggiornata numero 
protocollo 43211/ISP del 19.09.2011; nonché dell’autorizzazione per la preparazione, cottura e 
somministrazione di cibi e pietanze nella propria mensa aggiornata in data 16.11.2009 n. 330. 
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo dotato di Statuto ed un suo Regolamento interno. 
Dal 1999 lavora in Coordinamento con le Scuole dell’Infanzia del Comune di Fiume Veneto: 
”Maria Immacolata” di Bannia e “Giovanni Baschiera” di Pescincanna. 
 
3 FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE 
 
La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”, aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole 
Materne) della Provincia di Pordenone. Essa è l'organismo associativo, promozionale e 
rappresentativo delle scuole dell'Infanzia non statali, paritarie e dei nidi integrati operanti nella 
provincia di Pordenone, che si qualificano autonome e orientano la loro attività all'educazione 
integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana dell'uomo, del 
mondo e della vita.  
Dall’anno scolastico 2006/2007 è attivo, all’indirizzo www.fismpn.it, un centro di formazione e 
ricerca elaborato da un team di esperti appartenenti alla FISM, al Laboratorio Scuola e al 
Coordinamento MilleRaggi.  
Il Centro di Documentazione FISM ha attivato un Progetto pilota a livello regionale a cui anche la 
nostra Scuola aderisce, che si propone di raccogliere tutte le esperienze più significative in ambito 
pedagogico e didattico, sviluppate dalle singole scuole della provincia di Pordenone in modo da 
renderle disponibili e condivisibili attraverso un indice tematico.  
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4 AMBITO DISTRETTUALE SUD N.6.3 
 
 
La scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Fiume Veneto, così come tutte le scuole di ogni ordine 
e grado presenti nei sette comuni dell’Ambito (Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, 
Pravisdomini, Zoppola, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone), ha sottoscritto con l’ AMBITO 
DISTRETTUALE SUD 6.3, in data 13 settembre 2007, un protocollo d’intesa per l’attuazione del 
PROGETTO MONITOR DIS/AGIO, denominato “PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE”. 
 In attuazione del suddetto accordo, la scuola collabora con l’Ambito Distrettuale sud 6.3, attraverso 
i suoi incaricati, per l’attuazione del progetto Monitor Dis/Agio, il cui scopo è promuovere il 
benessere di bambini e ragazzi, prevenire le difficoltà e contenere il disagio, operando in stretto 
contatto con la scuola e i servizi territoriali, al fine di garantire il pieno sviluppo di ogni minore ed il 
sostegno alle responsabilità educative di quanti sono in relazione con essi, attraverso la 
realizzazione di “un’alleanza educativa” fra adulti educanti. 
L’equipe psicopedagogistica del Progetto Monitor Dis/Agio espleta le proprie funzioni attraverso i 
seguenti strumenti: 

 L’osservazione partecipante/ascolto del bambino/ragazzo a scuola e nei contesti ludico-
ricreativi frequentati dal minore, su richiesta dell’insagnante e/o del genitore. 

 La progettazione e/o conduzione di laboratori relazionali nel contesto scolastico,rivolti al 
gruppo classe,  in collaborazione con gli insegnanti. Lo strumento laboratoriale ha come 
finalità l’osservazione delle dinamiche emotive e relazionali in essere, l’individuazione di 
contesti e strumenti utili alla loro evoluzione , l’apprendimento di stili relazionali e 
comunicativi funzionali al benessere del gruppo. Gli insegnanti, che partecipano in vario 
modo sia alla fase di progettazione che di conduzione di percorsi, si impegnano a mettersi in 
gioco in prima persona e a sperimentare nell’attività quotidiana con i bambini/ragazzi gli 
strumenti acquisiti. 

 La consulenza educativa per genitori, insegnanti e operatori pubblici e del privato sociale, 
che operano con e per i soggetti in età evolutiva. 

 La formazione rivolta a insegnanti ed educatori. 

 La formazione per genitori, attraverso gruppi esperienziali e incontri a tema. 

 L’informazione sul sistema dei servizi specialistici e delle risorse educative territoriali. 

 La messa in rete tra enti e soggetti che, a diverso titolo, concorrono alla prevenzione del 
disagio e alla promozione del benessere dei minori e delle famiglie del territorio. 

Si precisa che l’attenzione rivolta ai bambini e ai ragazzi nel contesto del Progetto Monitor 
Dis/Agio è di tipo psicoeducativo: l’attività svolta e gli strumenti utilizzati non hanno scopo 
psicodiagnostico né psicoterapeutico. 
Le modalità di collaborazione durante le ore scolastiche vengono concordate con le insegnanti della 
scuola, mentre le famiglie hanno la possibilità di accedere gratuitamente al servizio con le seguenti 
modalità: 

 Tramite gli insegnanti; 

 Contattando l’Ambito Distrettuale sud 6.3: Piazza San Giacomo 1, Praturlone di Fiume 
Veneto, tel. 0434.954815 – 0434.954814, fax 0434.953927; 

 Contattando direttamente l’operatore referente per il comune di Fiume Veneto: 
dott.ssa Nadja Zulian- psicologa, cell. 389 4216571 
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5 L’INDIRIZZO EDUCATIVO/DIDATTICO DELLA SCUOLA SULLA BASE DELLA 
RICOGNIZIONE SOCIO/AMBIENTALE/FAMILIARE 
 
Ogni individuo vive e cresce in una realtà ricca di presenze e di stimoli educativi. Egli, infatti, vive 
e cresce in un preciso contesto sociale e civile, familiare ed economico. Per promuovere educazione 
non si può quindi prescindere da questo ma è necessario tenere conto dei legami e delle influenze 
che questi diversi ambienti hanno nei confronti del bambino: le risorse, i ruoli, le aspettative . 
 
5.1 Riferimento alla situazione ambientale in cui opera. 
 
Il contesto socio-culturale in cui la Scuola opera ha queste caratteristiche: 
 un tenore di vita medio–buono; 
 i genitori vantano per lo più un’istruzione di medio termine; 
 quasi sempre entrambi i genitori lavorano; 
 un costante flusso di insediamenti abitativi, con arrivo di nuove giovani famiglie; 
 buone offerte motorio-sportive, mentre sono minori, o solo individuali, le offerte culturali 

extra-scolastiche.  
 presenza di gruppi di proposta anche culturali stimolanti: Scuola elementare (cantiere 

Lettura), Biblioteca civica e Scuole dell’Infanzia (Incontri formativi per docenti e genitori); 
 presenza di gruppi aggreganti per adulti con fini sociali, sportivi e del tempo libero; 
 difficoltà nell’assumere un assiduo stile di partecipazione alle proposte delle varie istituzioni 

(Scuola, Parrocchia.), interiorizzando caratteristiche culturali di marginalità nel linguaggio e 
nei contenuti. 
 

5.2 Analisi delle caratteristiche e dei bisogni socio-culturali e psicologici degli alunni e delle 
famiglie. 
 
Preso coscienza di questo quadro generale, si considerano esigenze dei nostri bambini le seguenti: 
 bisogno di socialità; 
 bisogno di comunicazione anche verbale; 
 bisogno di contenimento dell’ansia e di pulsioni emotive; 
 bisogno di assumere regole;  
 bisogno di impostare e sviluppare gli aspetti personali, favorevoli allo sviluppo 

dell’autostima; 
 bisogno di esperienze culturali guidate; 
 bisogno di verbalizzare i vissuti e le esperienze; 
 bisogno di stimoli per la fantasia e la creatività; 
 bisogno di corretta educazione alla sessualità, bisogno di contatto con il linguaggio e 

l’esperienza religiosa. 
 
5.3 La famiglia nel contesto territoriale. 
 
A livello territoriale, la tipologia di famiglia che si trova, è costituita da genitori che lavorano 
entrambi. Oltre alla scuola nei modelli educativi dei bambini, rientrano i nonni e le animatrici del 
servizio post-scuola. Negli ultimi anni c’è stato un incremento delle famiglie provenienti da paesi 
europei ed extraeuropei. In tal senso, la Scuola “Angelo Custode” accoglie bambini, ne favorisce 
l’inserimento e per quanto possibile i contatti a livello sociale.  
La scuola aiuta i genitori ad essere più attenti e più coscienti nella gestione del proprio compito di 
educatori: il rapporto scuola – famiglia non si esaurisce nello scambio di informazioni inerenti il 
bambino, ma esige la ricerca di una linea educativa comune e la condivisione dei valori sui quali 
s’intende costruire un progetto.  
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La famiglia ha la massima responsabilità per quanto riguarda l’educazione dei figli, nella libertà che 
essa trova, nel rispetto per i suoi valori e nella trasmissione di questi. La scuola non può essere altro 
che collaboratrice in questa importante opera educativa. Ognuno con il proprio ruolo e competenza 
è chiamato a promuovere il bambino come uomo del futuro. 
 
6 - AMBITO EDUCATIVO DIDATTICO  

 
 
 

6.1 La Scuola dell’Infanzia autonoma nella comunità. 
 
La Scuola dell’Infanzia attua scelte, ricerca nuove modalità ed elabora verifiche mirate a riscontrare 
l’efficacia delle proposte di apprendimento all’interno dei diversi percorsi attuati. 
In ambito di autonomia la scuola realizza attività che vanno ad ampliare l’offerta formativa: 

 formulazione di progetti; 
 formazione del personale docente in Coordinamento con le altre scuole dell’Infanzia del 

comune di Fiume Veneto; 
 formazione FISM –IRC; 
 formazione genitori; 
 attività psicomotoria/nuoto; 
 laboratorio musicale; 
 atelier; 
 collaborazione con il territorio; 
 collaborazione scuola / famiglia; 
 sviluppo integrale umano e religioso del bambino. 

 
6.2 I fondamenti culturali e pedagogici del progetto educativo. 
 
Le scelte educative, nel rispetto della specifica identità della Scuola ed ai valori a cui essa s’ispira, 
tengono conto delle indicazioni metodologiche e delle finalità formative proposte dagli 
Orientamenti ’91 e dalle nuove “Indicazioni per il Curricolo” del 2012. Inoltre attinge ai principi 
della scuola attiva e alla prospettiva del razionalismo critico che privilegia un approccio per 
scoperta. 
Le linee educative della nostra Scuola mirano allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino per 
far in modo che si pongano le basi per il raggiungimento di una personalità che si caratterizzi per :  
 la ricerca di senso; 
 la sicurezza affettiva e la responsabilità; 
 l’acquisizione di un’identità consapevole; 
 l’apertura alla relazione con gli altri; 
 il desiderio di scoprire e conoscere; 
 sviluppare il senso della cittadinanza. 

 
6.3 Insegnamento della Religione Cattolica. 
 
In ambito di Educazione Religiosa, i bambini vengono educati a cogliere i segni della vita cristiana, 
a intuirne i significati, ad esprimere con le parole ed i segni, la loro esperienza religiosa all’interno 
della comunità (Diritto alla religiosità). 
La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” è di ispirazione cristiana pertanto pone al centro del suo 
agire educativo la visione di Gesù e Dio Padre. Da questo presupposto prende senso ed avvio 
l’azione educativa che si propone di accogliere e rispettare i veri bisogni formativi del bambino 
come soggetto attivo impegnato in un processo di interazione con i propri compagni, gli adulti, 
l’ambiente e la cultura per uno sviluppo armonico e totale della propria persona. 
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Si riportano di seguito gli obbiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento della Religione 
Cattolica nelle scuole dell’Infanzia previsti dal D.P.R.121/2004: 
 Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di 

Dio creatore. 
 Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 

celebrata nelle feste cristiane. 
 Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 

evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 
 

A seguito di sperimentazioni didattiche e progetti realizzati nelle scuole Italiane, il Card. Angelo 
Bagnasco, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e la Dott.ssa Mariastella Gelmini, 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, hanno sottoscritto il 1° agosto 2009 
un’Intesa sulle indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
dell’Infanzia e nel primo ciclo.  
 
Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2010 c’è stata 
l’approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
dell'insegnamento della religione cattolica per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione qui di seguito riportati: 
 
Obiettivi di apprendimento e Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC della 
Scuola dell’Infanzia (7 maggio 2010 da Gazzetta Ufficiale) 
 
Integrazioni alle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo 
d’istruzione relative all’insegnamento della religione cattolica. 
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 di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di 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 in 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. 
Linguaggi, creatività, espressione 
- 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. 
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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 come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
 
7 – FINALITA’ E CARATTERISTICHE  
 
La nostra Scuola dell’Infanzia si fa promotrice della formazione e dello sviluppo integrale della 
personalità dei bambini iscritti e li vede protagonisti attivi promuovendo lo sviluppo:  
 
 dell’identità che significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato. 
 dell’autonomia che comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il 

proprio corpo; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere con diversi linguaggi i 
sentimenti e le emozioni; comprendere le regole della vita quotidiana. 

 delle competenze che significa imparare a riflette sull’esperienza attraverso l’esplorazione , 
l’osservazione e l’esercizio al confronto. 

 del senso della cittadinanza che significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise. 

 
7.1 Obiettivi formativi. 
 
Le nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo dell’istruzione 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare, sono un testo aperto dove  
vengono tracciate delle linee guida coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento e con  
gli obiettivi di apprendimento. 
  
Per quest’anno scolastico 2013/2014, il collegio docenti utilizzerà le parti delle predette Indicazioni 
compatibili e coerenti con questo Piano dell’Offerta Formativa.  
 
La nostra Scuola dell’Infanzia si impegna a garantire, mediante il proprio intervento educativo, l’ 
acquisizione degli obiettivi indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze ed alle nuove Indicazioni, quali livelli essenziali di prestazione da assicurare ad ogni 
bambino iscritto. 
 
 
 
 

Legge Moratti : n. 53/03 
Indicazioni per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo dell’istruzione 
° il sé e l’altro * il sé e l’altro 
° corpo, movimento, salute * il corpo in movimento 
° fruizione e produzione di messaggi * immagini, suoni, colori 
° esplorare, conoscere e progettare * i discorsi e le parole 
 * la conoscenza del mondo 
 
La nostra Scuola dell’Infanzia, all’interno della legge sull’autonomia 59/97 concretizza il curricolo 
scolastico e l’ampliamento dell’offerta formativa per favorire ad ogni bambino un percorso 
educativo, orientato ad una molteplicità e diversità di stimoli ed attività. 
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7.2 Contratto formativo. 
 
Il contratto formativo è l’accordo fra Direzione, Insegnanti, Genitori e Alunni, volto alla 
maturazione della responsabilità e dell’impegno personale ed è uno strumento rivedibile in funzione 
alle esigenze che emergono nella fase attutiva del Progetto. 
Ogni componente è tenuto a collaborare per la realizzazione degli ambiti educativi. 
 
7.3 Centralità della persona. 
 
Il nostro impegno educativo si concretizza nel fare della Scuola un ambiente ricco di opportunità 
educative, nel quale tutta la ricchezza di capacità e potenzialità del bambino sia valorizzata 
attraverso diverse esperienze che favoriscano le prime conquiste di iniziativa, autodecisione e 
responsabilità personale. La centralità del bambino è sottolineata anche nel riconoscergli la 
partecipazione attiva ed il diritto a spiegazioni che lo guidino a comprendere, vivendo così, in prima 
persona, l’insegnamento. 
 
7.4 Visione del bambino. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia è indispensabile rispettare e considerare il bambino soggetto avente una 
propria identità, un proprio mondo emozionale e protagonista assoluto della propria crescita. 
Pertanto non è un semplice esecutore di sequenze prestabilite, ma soggetto attivo nel processo di 
apprendimento, sviluppato con una certa gradualità nel rispetto delle tappe evolutive del bambino. 
 
7.5 Una scuola che valorizza le diversità. 
 
Lo sviluppo delle potenzialità del bambino avviene attraverso la valorizzazione delle diversità, sia 
personali che individuali. La Scuola dell’Infanzia accoglie tutti i bambini anche quelli che 
presentano difficoltà di adattamento, di apprendimento, per i quali costituisce un’opportunità 
educativa rilevante, nel pieno rispetto della individualità e con una consapevole e sostanziale 
valorizzazione del pluralismo e della interculturalità. A tutti i bambini vengono offerte le stesse 
opportunità di apprendimento nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze. 
 
7.6 Una scuola dove l’educazione diventa testimonianza. 
 
Tale testimonianza diventa concreta quando: 
 i docenti orientano la propria intenzionalità ai fini ai valori e alle proposte pattuite con il POF; 
 i docenti orientano i propri comportamenti comunicativi, relazionali e professionali all’etica 

della consapevolezza del ruolo, dell’accoglienza educativa della persona, del bambino e della 
collaborazione con tutte le famiglie; 

 i docenti arricchiscono e aggiornano le loro competenze didattiche con regolarità e interesse; 
 i docenti danno testimonianza di orientamento cristiano prendendo parte alle espressioni di vita 

della Comunità parrocchiale. 
 
8 – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA 
 
8.1 Modello programmatico. 
 
La nostra Scuola dell' Infanzia si attiene alle indicazioni ministeriali. 
Il modello programmatico scelto dal collegio docenti si caratterizza attraverso unità di 
apprendimento, progetti a livello territoriale e laboratori. 
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8.2 Progetto accoglienza. 
 
Essendo una Scuola d’ispirazione cattolica, essa da importanza al momento dell’accoglienza 
affinché il bambino possa ritrovare un ambiente familiare, che favorisca un inserimento sereno. 
Il primo appuntamento coincide con l’iniziativa della “SCUOLA APERTA” nella quale i genitori 
hanno l’occasione di visitare la scuola, conoscere il personale docente e prendere visione del 
regolamento d’istituto e la scheda d’iscrizione che potrà essere consegnata presso la segreteria della 
scuola durante la seconda metà del mese di gennaio.  
Nel mese di maggio, i bambini iscritti ed i loro genitori, sono invitati ad un momento di festa. 
Prima dell’inizio delle attività, nel mese di settembre, le insegnanti convocano i genitori per una 
riunione preliminare. I genitori vengono rassicurati sulle problematiche legate a questo particolare 
momento che vivranno assieme ai loro bambini. 
L’inserimento dei bambini durante il primo periodo avviene in modo graduale. Ciò consente alle 
docenti d’osservare i bambini in relazione con l’adulto e il nuovo contesto scolastico,  e permette ai 
bambini di avere un approccio morbido con l’inizio d’anno scolastico.  
I nuovi iscritti vengono stimolati e sostenuti nell’accettare il distacco dai familiari, nell’entrare in 
relazione con i compagni e le insegnanti, nell’esplorare ed utilizzare l’ambiente scolastico e nel 
riconoscere e rispettare semplici regole. 
I bambini già frequentanti sono coinvolti nell’accettazione dei nuovi compagni, nell’orientarsi 
adeguatamente all’interno dell’ambiente scolastico utilizzando correttamente giochi e materiali e 
nel rispetto di regole già conosciute. 
L’accoglienza dei bambini di 3 anni viene predisposta dalle insegnanti nei saloni con materiale 
morbido, giochi adeguati all’età e la disponibilità dell’ampio giardino. 
Questa accoglienza è riservata per due o tre giorni solamente ai “piccoli” per offrire loro una 
particolare attenzione. 
È fondamentale coinvolgere i genitori durante tutto l’intervento, ma un’attenzione particolare va 
rivolta alla coppia al momento dell’inserimento, in quanto periodo critico di separazione che ha 
come protagonisti i bambini e i loro genitori (non si parla mai di una separazione unidirezionale). 
Nasce da se l’esigenza di creare momenti di incontro e alleanza con i genitori al fine di favorire un 
sano e sereno inserimento dei bambini. 
 
8.3 Integrazione alunni diversamente abili 
 
La legge quadro n. 104/92 e le successive istruzioni applicative stabiliscono una procedura ben 
definita per l’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e indicano le condizioni 
necessarie a promuovere la loro effettiva integrazione nel contesto scolastico. 
Una corretta integrazione degli alunni diversamente abili presuppone un lavoro organizzato 
all’interno del Consiglio di classe, del team, e dell’insegnante di sostegno, che stabilisce, in 
collaborazione con i colleghi, percorsi individualizzati e strategie adeguate a fronteggiare le 
difficoltà e a valorizzare le risorse dell’alunno d. a., tenendo conto: 

 della Diagnosi Clinica e della Diagnosi Funzionale, redatte dall’Ente di Assistenza 
 della situazione di partenza (abilità e prerequisiti posseduti, difficoltà…) 
 delle potenzialità, attitudini, abilità cognitive, comunicative, socio-affettive, 

Sulla base delle osservazioni condotte, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i docenti 
curricolari e di sostegno, in collaborazione con gli operatori socio-sanitari e con i familiari, 
elaborano il Profilo Dinamico Funzionale, cioè l’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno, e 
progettano il Piano Educativo Individualizzato, cioè il documento che descrive l’insieme degli 
interventi integrati fra loro predisposti per l’alunno diversamente abile. 
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8.4 Modalità di lavoro: attenzione al ben-essere 
 
È importante educare i bambini fin da piccoli a porre attenzione al ben/essere proprio e altrui, 
attraverso la promozione dell’educazione all’assunzione di responsabilità. La Scuola dell’Infanzia è 
un ambiente ideale per l’interiorizzazione del valore della regola in forma positiva. La routine 
quotidiana offre molteplici momenti di riflessione e apprendimento che aiutino a capire il perché di 
certe richieste o, addirittura, la proposta di regole che aiutino a stare meglio insieme. Anche nelle 
Indicazioni per il curricolo, a proposto dell’educazione alla cittadinanza si legge: “vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro 
bisogni; rendersi sempre meglio conto della  necessità di stabilire regole condivise;implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto,l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per 
tutti;significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura”. A questo proposito la nostra scuola già da cinque anni pone 
un’attenzione particolare all’ambiente, stimolando i bambini a differenziare i rifiuti a ridurre gli 
sprechi, a cogliere come il riutilizzo delle cose abbia una valenza sociale dell’aiuto ai meno 
fortunati, e quella creativo/formativa della progettazione e composizione manuali di giochi e 
giocattoli attraverso l’uso esclusivo ed innovativo dei materiali di recupero.  
 
8.5 I laboratori. 
 
Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, 
coinvolge i bambini nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato 
con altri. Le attività di laboratorio possono essere attivate sia all’interno che all’esterno della scuola, 
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. In questo contesto i bambini hanno 
l’opportunità di esprimere la propria creatività anche attraverso l’uso di materiali di riciclo (bottiglie 
di plastica, bottoni, tessuti, vasetti vari, tappi e quant’altro) che essi stessi possono procurarsi da 
casa. Così facendo si offre ai bambini l’opportunità sia di collocare un oggetto di uso comune in un 
altro conteso per dargli una nuova vita e una nuova funzione; che sviluppare un senso di 
cittadinanza attiva nel rispetto della natura.  
 
8.6 . Verifica e valutazione 
 
Il percorso educativo è flessibile ed aperto, cioè modificabile secondo il variare dei bisogni espressi 
dai bambini dei loro interessi e delle competenze manifestate. 
Per questo esso richiede l’impegno sistematico di azioni di verifica e di valutazione da parte del 
Collegio Docente durante i diversi periodi dell’anno: 
 Il periodo dell’inserimento è di osservazione, per la delineazione di un quadro individuale in 

ingresso dei bambini; 
 Il periodo operativo, per sviluppare i progetti; 
 il momento di sintesi del percorso di ogni alunno che permette di cogliere del bambino: 

1. le competenze raggiunte  
2. i livelli di apprendimento  
3. le modalità di relazione  

 
Va sottolineato che la valutazione deve essere intesa come forma di azione promozionale nei 
confronti dei bambini e autovalutazione per l’insegnante che provvederà in itinere a formulare 
proposte educative sempre più rispondenti alle reali esigenze dei bambini.  
 
 
 
 



Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” Pagina 14 
 

8.7 Documentazione. 
 
Per ogni bambino le insegnanti di sezione dispongono di un fascicolo personale dove vengono 
raccolte: 
 le informazioni ricevute dall’asilo nido; 
 le informazioni date dalla famiglia in ingresso ed in itinere; 
 griglie di osservazione strutturate; 
 Questionario IPDA per i bambini delle sezioni dei grandi. La Legge 170/2010 Nuove norme 

in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico, richiede anche alla 
scuola dell’infanzia di adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 
formative degli studenti (art.2 comma f). La scuola dell’infanzia, pertanto ha il compito di 
identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscere i segnali di 
rischio. (…) in questo grado scolastico, le docenti devono tenere monitorate le abilità 
relative alle capacità percettive, motorie, linguistiche, attentive e mnemoniche. (Linee guida 
per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. 12.07.2011) 

 quant’altro si ritiene opportuno per documentare il percorso evolutivo del bambino. 
 

 
 
 
 
9 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
L’ampliamento dell’offerta formativa è considerato dalla nostra scuola una ulteriore occasione e 
possibilità di arricchimento per il bambino garantendo in questo modo maggiori possibilità di 
realizzare scelte educative in sintonia con i bisogni e le caratteristiche reali dei bambini. 
 
 
9.1 Educazione psicomotoria . 
 
Il bambino nel periodo che intercorre tra i 3 e i6 anni fa un importante passo avanti nel processo 
maturativo. Supera la posizione egocentrica tipica della prima infanzia e con modalità relazionali e 
comunicative sempre più funzionali si apre alla socializzazione, mettendosi in sintonia con il mndo 
che lo circonda. Entra nella fase edipica, durante la quale matura aspetti peculiari dell’identità 
sessuale che gli permettono di consolidare la propria personalità e le proprie caratteristiche di 
genere. E’ un esperienza di natura prevalentemente emotiva e affettiva vissuta con il corpo e il 
movimento. In questo periodo il gioco è la vita stessa del bambino. Attraverso l’attività ludica 
impara ad esprimere e poi a dominare le emozioni, esprime la propria creatività, affina le modalità 
comunicative, migliorando le relazioni con i coetanei e gli adulti. La psicomotricità propone 
un’educazione globale attenta in particolare ai nuclei psico-affettivi e sociali del bambino, privilegia 
il gioco psicomotorio di gruppo e la relazione corporea. La seduta ha una durata di circa un’ora, con 
cadenza settimanale e i bambini vengono divisi in piccoli gruppi. 
All’educazione psicomotoria, a partire da settembre 2013 fino a maggio 2014, parteciperanno i 
bambini  medi di 4/5 e i bambini grandi di 5/6 anni; mentre da gennaio  a maggio 2014 per i 
bambini piccoli e sezione primavera. 
La responsabile della pratica psicomotoria è la sig.ra Mariolina Fiorella. 
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9.2 Laboratorio musicale: RITMIA. 
 
Questo laboratorio vuole riprendere una tradizione già consolidata nella nostra scuola.  
Si propone come finalità: 

 di far amare e vivere la musica attraverso la partecipazione attiva dei bambini/e stimolando 
lo sviluppo e l’espressione della propria personalità; 

 offrire a tutti i bambini/e l’opportunità di imparare il linguaggio musicale. 
 

Destinatari di questo laboratorio sono i bambini della sezione Primavera e di 3-4-5 anni che saranno 
suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età e in grande gruppo. Il laboratorio si articolerà nei mesi 
di settembre/novembre 2012 per le sezioni dei bambini medi e grandi; e nei mesi di gennaio - 
febbraio- marzo- aprile 2013 per le sezioni dei piccoli e sezione Primavera. 
Responsabile del progetto è il Maestro Sergio Cristant. 
 
9.3 Laboratorio del teatro: “UN TEATRO FATTO DI … STORIE!” 
 
A tutti i bambini e le bambine di 3/4 4/5 5/6 anni, con la collaborazione della coop. 
ORTOTEATRO, verrà  proposto un laboratorio di teatro  che offra la possibilità di conoscere realtà 
diverse attraverso letture animate e racconti tradizionali da tutto il mondo, inoltre da la possibilità di 
esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica. La 
fruizione di questi linguaggi educa i bambini al senso del bello, alla conoscenza di sé stessi, degli 
altri e della realtà. I bambini saranno divisi in piccoli gruppi e si articolerà nei mesi che andranno da 
febbraio a giugno 2014. 
 
9.4 Laboratorio del legno . 
 
Per i bambini di 5–6 anni è previsto un laboratorio che grazie alla presenza di nonno Giuseppe e di 
alcuni nonni volontari artigiani, aiuteranno e condurranno i bambini alla conoscenza del legno e alla 
realizzazione pratica di oggetti. I bambini saranno divisi in piccoli gruppi, omogenei per età. Si 
articolerà nella seconda parte dell’anno da gennaio a maggio 2014. 
 
9.6 Progetto “acqua sicura”. 
 
Il bambino tramite il gioco prende confidenza con l’ambiente acquatico e la struttura che lo 
circonda. Il progetto mira a far acquisire ai bambini l’abitudine a comportarsi in modo corretto nei 
pressi di uno specchio d’acqua ed a prevenire gli eventuali incidenti che possano verificarsi. 
Il progetto “acqua sicura” si svolge presso la piscina comunale di San Vito al Tagliamento, nei mesi 
di ottobre-novembre 2013 (con scansione settimanale per 8 settimane). 
 
9.7 Progetto territorio . 
 
E’ importante un processo di sensibilizzazione per una pedagogia del territorio, utile a non creare 
due mondi (quello della Scuola e quello del territorio) ma un unico mondo aperto che permetta di 
vivere meglio il proprio Paese. A tal fine la Scuola dell’Infanzia programma e partecipa: 
 uscite e visite ai luoghi di culto antichi esistenti nel territorio; 
 uscite didattiche per conoscere i prodotti della terra e della vita contadina; 
 uscite didattiche per conoscere i luoghi naturali tipici del territorio comunale; 
 partecipazione al progetto annuale con le scuole coordinate nei periodi di Natale (festa di S. 

Nicolò), di Carnevale; 
 partecipazione alla festa di Carnevale organizzata dalla Parrocchia; 
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 uscite relative ai progetti che coinvolgono i bambini e le bambine di ogni fascia d’età; 
 Partecipazione ai vari eventi comunali. 

 
 
 

 
10- PROTOCOLLO D’ ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI 
 
Premessa: 
Attualmente sulla base statistica comunale aggiornata al 2010 la percentuale di stranieri presenti nel 
comune risulta il 7,8 % della popolazione ; dai dati forniti dall’ Anagrafe del Comune di Fiume 
Veneto si evidenza che la percentuale più alta dei bambini stranieri proviene da :Albania, Romania, 
Ghana e Ucraina. 
In particolare nella nostra realtà scolastica sono presenti bambini provenienti rispettivamente da: 
Albania, Brasile, Ghana, India, Niger, Romania, Togo, America, Costa d’Avorio. 
Il Corpo Docente si è sempre attivato in modo spontaneo per accogliere ed inserire i minori nel 
nostro ambiente scolastico e sociale. Sulla base di queste esperienze si è maturata l’ esigenza di 
stilare un protocollo di accoglienza al fine di migliorare il servizio, uniformare gli interventi della 
Scuola e per stabilire contatti con il territorio. 
 
Il Protocollo persegue le seguenti finalità : 
* promuovere attività di accoglienza e di integrazione ; 
* favorire l’ inserimento dei bambini e bambine stranieri cercando di valorizzare le differenze 
culturali per favorire la conoscenza e l’integrazione tra alunni; 
* costruire delle relazioni significative con i bambini stranieri e le loro famiglie. 
 
Contenuti , valori e finalità: 
 
in qualità di Scuola di ispirazione cattolica il bambino è posto al centro dell’azione educativa in tutti 
i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici e spirituali. I docenti non dovranno 
pensare a realizzare i progetti educativi e didattici per individui astratti, ma per persone che vivono 
qui ora. Si avrà particolare cura nella formazione dei gruppi di sezione , avendo cura di favorire un 
clima improntato di ben- essere, promuovendo legami e relazioni positive tra bambini/e. 
Questo strumento di lavoro può essere integrato e rivisto a seconda delle esigenze che emergono e 
dalle esperienze realizzate nel corso della loro applicazione. 
 
Aspetti amministrativi: 
 
tenuto conto della vigente legislazione in merito all’ accoglienza e all’ inserimento di bambini 
stranieri, si seguono i seguenti principi e criteri operativi: 
 
 il diritto allo studio è riconosciuto a tutti, quindi, anche ai minori privi di permesso di soggiorno 

( art. 36 legge 40/98), in un ottica di promozione e coordinamento degli interventi che devono 
fondarsi sull’ uguaglianza delle opportunità educative e formative; 

 i bambini verranno inseriti nella sezione pertinente allo loro età anagrafica: qualora esistono 
situazioni di particolare difficoltà si cureranno i rapporti con le pedagogiste dell’ambito. 

 Nel caso non esista documentazione in proposito, la Direzione della nostra Scuola , insieme con 
la commissione interculturale, procede comunque all’ iscrizione sulla base di una dichiarazione 
prodotta, sotto la propria responsabilità, dal genitore o da chi esercita la patria potestà sul 
minore; 
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 L’incaricata della segreteria provvederà all’ espletamento delle procedure burocratiche, 
sostenendo i genitori nella compilazione dei vari moduli e nella comprensione della scelte 
iniziali da compiere, con l’ eventuale supporto dell’ insegnante figura strumentale che si 
occuperà poi di accogliere l’ alunno e suoi genitori attraverso un colloquio; 

 Anche i bambini e le bambine stranieri devono risultare in norma con la normativa vigente in 
materia sanitaria. Il genitore dovrà produrre adeguata documentazione o una dichiarazione in 
merito. La famiglia verrà sollecitata a recarsi presso l’ azienda sanitaria che verificherà la 
situazione dichiarata e si prenderà in carico il bambino; 

 Su richiesta, verranno predisposti documenti, avvisi, moduli, materiale informativo sul 
funzionamento della scuola, tradotti nelle lingue presenti sul territorio. In alcuni casi, può essere 
previsto l’aiuto di un mediatore culturale. 
 

Aspetti organizzativi: 
 
La modalità di accoglienza per gli alunni stranieri è la stessa prevista per i bambini Italiani iscritti, 
con l’opportunità di ricevere le varie informazioni organizzative nelle diverse lingue, l’accoglienza 
non si limiterà solo alla Commissione interculturale, ma continuerà all’ interno della sezione 
d’inserimento con attività libere da parte degli insegnanti per favorire l’ integrazione dei bambini e 
delle bambine stranierei e per facilitare la conoscenza tra gli alunni. Questo ai fini di un educazione 
alla diversità come risorsa. L’ambientamento e l’accoglienza rappresentano due momenti essenziali 
per un integrazione non problematica di bambini e bambine nel contesto scolastico. Sono un 
momento privilegiato: 
 

- d’incontro tra scuola e famiglia; 
- di reciproca presentazione; 
- conoscenza e scambio informativo; 
- di consapevole collaborazione. 

 
Il momento dell’ accoglienza del primo inserimento in misura maggiore si colloca all’ inizio 
dell’anno scolastico per una parte degli alunni stranieri l’ inserimento all’ interno della scuola può 
avvenire nel corso dell’ anno. 
 
Formazione Personale 
 
La gestione dell’ accoglienza implica all’ interno della scuola un lavoro costante di formazione del 
personale , attraverso gli strumenti che la scuola, nella sua autonomia, riterrà di adottare. 
L’educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione trasversale che 
tocca valore evangelico fondamentale: l’accoglienza e l’amore verso il prossimo. Pensiero che 
accomuna tutto il personale che opera all’ interno della scuola dell’ Infanzia. Il pluralismo culturale 
e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente una continua crescita professionale di 
tutto il personale della scuola. 
 
11 – PROGETTO EDUCATIVO: “SEZIONE PRIMAVERA” 
 
Nell’anno scolastico 2011/2012 viene istituita una “Sezione Primavera”, una sezione di raccordo 
per bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi: nella sostanza vengono confermati il progetto 
educativo ed il sistema organizzativo consolidati nel corso dei precedenti anni scolastici, fatta 
eccezione per la programmazione didattica, che varia di anno in anno. Il progetto relativo alla 
Scuola dell’Infanzia segue il calendario scolastico della materna e fa riferimento al Ministero 
(MIUR) per gli aspetti di autorizzazione, monitoraggio, e didattici. La nostra Scuola ospita, come è 
noto,una Scuola dell’Infanzia paritaria (Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 488/1038 
del 28/02/2001 ) con otto sezioni; a seguito di una forte lista d’attesa presso il nido della Scuola 
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Coordinata è stata inevitabile la scelta di ampliare l’offerta alle famiglie del comune di Fiume 
Veneto con una sezione che ospiti da un minimo di 13 a un massimo di 20  bambini di età compresa 
tra i 24 e i 36 mesi. 
Per questo, creare una sezione di raccordo tra l’asilo nido e la Scuola dell’Infanzia, con un progetto 
dedicato che la caratterizzi in maniera precisa, è stata un’occasione per arricchire ulteriormente 
l’offerta educativa della nostra Scuola e nel contempo si è rivelata una preziosa opportunità per le 
famiglie di ottenere un sensibile abbattimento della quota mensile a loro carico. Inoltre la Sezione 
Primavera all’interno del nostro istituto scolastico ci ha consentito di indirizzare verso un progetto 
più adeguato e “a misura di bambino” tutti quei bimbi che compiono 3 anni tra gennaio e febbraio e 
i cui genitori desiderano inserire precocemente nella scuola materna, ma che avrebbero potuto 
incontrare qualche difficoltà ad ambientarsi in sezioni trasversali – quali sono quelle della nostra 
Scuola dell’Infanzia – che ospitano bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
11.1 Che cos’è la “Sezione Primavera”  
La Sezione Primavera è una nuova opportunità per bambini e genitori. Il 14 giugno 2007 la 
Conferenza Stato-Regioni-Autonomie ha approvato l’accordo quadro che consentiva di avviare la 
sperimentazione di Sezioni Primavera, cioè strutture educative pensate e destinate a bambini dai 24 
ai 36 mesi. Le motivazioni di questa proposta sono diverse e, in particolare, il tentativo è di 
contrastare gli effetti negativi dell’anticipo dell’età di accesso alla Scuola dell’Infanzia offrendo 
alternative più consone al livello di qualità raggiunto in Italia dai servizi educativi 0-6 anni e quindi 
più attente ai bisogni e alle caratteristiche dell’Infanzia.  
La Sezione Primavera è spesso definita “Sezione Ponte”, fase di passaggio, e questo potrebbe far 
pensare ad un momento particolare e quindi caricato di grandi aspettative e di forti paure. In realtà, 
la Sezione Primavera garantisce ai bambini un periodo sereno e pieno di esperienze, che sfocia con 
un passaggio, ma che non è vissuto come una prova da superare o come il raggiungimento di 
qualche traguardo. La Sezione Primavera nasce proprio con l’intento di eliminare gli anticipi 
scolastici e quindi di eliminare le ansie di dover crescere in fretta, per riuscire ad adeguarsi ad uno 
spazio, a dei compagni e ad una scuola che non sono pronti a garantire i tempi e le modalità che un 
bambino di due anni necessita.  
 
11.2 Metodologia organizzativa e finalità educative  
 
La Sezione Primavera offre una risposta credibile ed in tempi ragionevoli alla forte domanda di 
servizi educativi per bambini al di sotto dei tre anni. Questa proposta vuole garantire ai bambini, 
che appartengono ad una fascia d’età delicata per molti aspetti della crescita, un ambiente e 
un’esperienza adeguati e di qualità; decisivo infatti è la definizione di un Progetto Pedagogico ad 
hoc, che intenda occuparsi di un ambiente di cura educativa, con un’attenzione forte 
all’accoglienza, al benessere, alla corporeità, all’accompagnamento delle prime forme di 
linguaggio, creatività ed immaginazione.  
Per questo motivo, non basta la presenza di spazi per istituire una Sezione Primavera, ma occorre 
una progettazione specifica che trasformi le intenzioni e gli obiettivi di apprendimento in contesti, 
arredi e materiali adatti a questa specifica età dei bambini.  
Pertanto la Sezione ha un progetto didattico ed educativo specifico che comprende tre momenti 
fondamentali:  

1. L’osservazione; 
2. La programmazione; 
3. La verifica. 

La programmazione è uno strumento di lavoro che rende possibile l’azione educativa e determina 
le attività che meglio rispondono alle finalità pedagogiche (es. le attività ricorrenti della vita 
quotidiana; la scansione dei tempi e l’organizzazione degli spazi, i progetti specifici).  
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11.3 Obiettivi 
 
Nella Sezione Primavera gli obiettivi principali sono quelli di garantire e rispondere ai bisogni 
fondamentali dei bambini dai 24 ai 36 mesi. Sono, dunque, ancora importanti i bisogni fisiologici 
dei bambini e quindi la cura di momenti quali la pappa, la nanna, l’igiene personale, su cui si lavora 
nel tentativo di raggiungere e rispondere anche ai bisogni di autonomia, cercando di stimolare a 
fare da soli, a fare con l’adulto, a fare con i coetanei, ma nel rispetto dei tempi e dei modi di ogni 
singolo bambino. Grande attenzione è data ai bisogni affettivi, come il bisogno di calma, sicurezza 
emotiva, accettazione, ascolto, attaccamento, rassicurazione, gratificazione con la creazione di 
un’atmosfera tranquilla, a misura di bambino, studiata e organizzata senza lasciare nulla al caso . 
Un altro grande aspetto che non può essere trascurato è il bisogno di espressione e comunicazione, 
così importante in questo momento di crescita e che spesso pone i genitori in situazioni di tensioni 
e ansie. È quindi strutturato un ambiente all’interno del quale le esperienze vissute si possono 
esprimere con suoni, rumori, linguaggi non verbali e verbali. I bambini sono poi stimolati a 
rispondere ai propri bisogni cognitivi per apprendere, sperimentare, travasare, riempire, riporre, 
sparecchiare, apparecchiare, ordinare, costruire, osservare e riprodurre. Ultimo, ma non certo per 
importanza, traguardo da raggiungere è la risposta al bisogno di socializzazione attraverso giochi di 
gruppo, giochi d’imitazione, giochi simbolici, la scoperta del sé e il graduale avvicinamento ad una 
scuola nuova, che apre le porte ad una nuova esperienza e ad una nuova parte della loro piccola 
vita. A proposito di ciò, le educatrici prendono contatto nel corso dell’anno con le Scuole 
dell’Infanzia del Coordinamento e insieme realizzano un piccolo, ma anche ambizioso Progetto di 
Continuità, che dà la possibilità ai bambini di avvicinarsi alla propria scuola con serenità, sicurezza 
ed entusiasmo e può rendere i genitori più tranquilli e fiduciosi nel passaggio. 
 
11.4 I progetti  
 

 Accoglienza/ “alleanza genitori” : particolare attenzione viene riservata all’accoglienza ed 
alla relazione con le famiglie. È un momento particolarmente curato, si programmano le 
diverse fasi, i diversi incontri con le famiglie, si affrontano e si approfondiscono i diversi 
modi si ambientarsi di ciascun bambino; 

 Continuità: attraverso incontri di raccordo si provvederà alla stesura di un specifico 
progetto ponte tra i diversi ordini educativi (nido e materna) che abbia la peculiarità di 
rispettare l’età dei bambini; 

 Psicomotricità 
 Progetto lettura:in collaborazione con la biblioteca scolastica “Diderot” si avvicineranno i 

bambini al magico mondo dei libri. 
 Progetto sensi-giocando: le più importanti scoperte si possono fare solo se si è protagonisti 

e per questo i bambini verranno stimolati ad utilizzare i loro sensi per scoprire le meraviglie 
del mondo (gusti, odori, suoni, forme, colori, ); 

 Ritmia: laboratorio sonoro 
 Progetto territorio: anche i bambini della sezione primavera parteciperanno ai principali 

progetti legati al territorio come la festa del partono San Nicolò; il Natale, il carnevale. 
 
 
 
11.5 Calendario 
 
La Sezione Primavera segue il funzionamento della Scuola dell’Infanzia da settembre al 30 giugno 
con la facoltà da parte delle famiglie di frequentare anche il mese di luglio. La struttura è chiusa per 
le festività Natalizie, Pasquali, e nelle altre date indicate dal calendario scolastico. 
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11.6 Giornata tipo 
 
La Sezione Primavera è aperta dal lunedì al venerdì per un totale di 37 ore e mezza con la 
flessibilità di un pre scuola dalle ore 7.30 alle 8.30 e di un post scuola dalle ore 16.00 alle 17.00, 
servizio quest’ultimo che sarà attivato in base alle richieste solo se  superiori a n.5.  
  
7.30 / 9.00 Accoglienza (questa fascia consente brevi scambi di informazioni tra docenti e 

genitori, mentre i bambini si ritrovano a giocare insieme) 
9.30 / 10.00 Merenda (il momento dello spuntino e del pranzo sono mententi importanti in 

cui i bambini con l’aiuto delle insegnanti imparano ad apprezzare il gusto dei 
cibi) 

10.00 /11.00 Attività ludico-educativa (vengono organizzate attività in grande e piccolo 
gruppo) 

11.00/ 11.30 Cambio ed igiene personale (memento molto importante che viene ripetuto più 
volte nell’arco della giornata per aiutare i bambini nell’autonomia personale) 

11.30/12.15 Pranzo 
12.30/13.15 Prima uscita 
12.45/14.45 Riposo  
15.00/15.15 Merenda pomeridiana  
15.15/15.45 Igiene personale e gioco libero 
15.45/16.00 Seconda uscita 

 
 
 
 
11.7 Il gruppo classe 
 
La sezione primavera accoglie 20 bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi. La sezione è 
organizzata in angoli che favoriscono gli apprendimenti, l’autonomia, l’esplorazione, il gioco, il 
senso di famigliarità e di appartenenza. La realizzazione della sezione permette la condivisione e 
l’integrazione di regole e di stili educativi propri della Scuola dell’Infanzia. 
 
 
 
11.8 Il team pedagogico 
 
Alla sezione sono assegnate due insegnanti che sono integrate nell’organico della scuola ed insieme 
a tutte le altre insegnanti: 

 coordinano il progetto pedagogico-didattico; 
 individuando gli orientamenti pedagogici; 
 sono responsabili del servizio a loro affidato; 
 organizzano e compartecipano agli incontri con le famiglie 

Nel caso vi sia la presenza di un bambino disabile alla sezione sarà affiancata un’educatrice di 
sostegno. 
Nella sezione le attività sono svolte in modo collaborativo tra le docenti che organizzano e 
predispongono nell’arco della mattinata momenti di condivisione a piccolo/medio/grande gruppo. 
L’orario lavorativo delle docenti è articolato in modo flessibile anche per favorire interventi 
educativi attraverso laboratori, atelier e centri d’interesse. 
Le insegnanti frequentano corsi d’aggiornamento.  
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12 – PROGETTO CONTINUITA’ 
 
Per promuovere un’effettiva continuità ORIZZONTALE la scuola riserva particolare attenzione alla 
stretta collaborazione con le famiglie; ugualmente opportuni possono essere i momenti di 
interazione con le strutture presenti nel territorio. 
La continuità educativa e didattica, particolarmente quella VERTICALE, entrata in vigore con la 
legge 4/8/77 n. 517, è stata rilanciata con il D.M. del 16/11/92, applicativo dell'articolo 2 della legge 
5/6/90 n. 148 e con la C. M. n. 339, esplicativa del decreto precedente. 
Unitamente alla valutazione, l'attuazione della continuità è un problema d'importanza vitale per una 
sempre maggiore qualificazione della scuola e quindi dovrà essere affrontata e attuata mirando alla 
qualità degli interventi. 
 
Pertanto, annualmente attiviamo un progetto in cooperazione con le altre insegnanti/educatrici della 
scuola elementare (di Fiume Veneto, Bannia e Cimpello), della sezione Primavera presente nella 
nostra struttura e del nido integrato “Colibrì” (ubicato affianco alla nostra struttura).  
Sono progetti finalizzati alla comunicazione di informazioni utili sui bambini, alla conoscenza da 
parte dei bambini dei nuovi ambienti e personale che gli accoglieranno attraverso la realizzazione di 
attività creative/teatrali. 
 
12.1 Con la famiglia 
 
La scuola concorre a soddisfare, in armonia con il principio della Costituzione ( art. 30 ), il 
dovere/diritto dei genitori ad istruire ed educare i propri figli. A questo scopo valorizza la 
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. 
Per quanto concerne il momento dell’accoglienza, il nostro progetto si struttura con momenti di 
incontro finalizzati a FAR STAR BENE i bambini e le loro famiglie, attraverso iniziative quali ad 
esempio: 
1. scuola aperta il giorno sabato 18 gennaio 2014; 
2. progetto “Alleanza genitori” che prevede: ; 

 ritrovo di benvenuto per l’ingresso dei bambini piccoli e dei genitori (maggio-giugno 
2014); 

 incontro serale destinato solo ai genitori a settembre prima dell’inizio della scuola; 
3. la formazione genitori denominata GIF (Genitori INforma) in collaborazione con il Comune di 

Fiume Veneto, l’Ambito e le varie agenzie educative presenti nel territorio comunale. 
 
Per rendere partecipi i genitori alla vita della Scuola si promuovono una molteplicità di occasioni 
d’incontro: 
 prima dell’inizio dell’anno scolastico, con i genitori dei nuovi iscritti, per presentare il 

modello di lavoro legato al periodo dell’accoglienza; 
 all’inizio dell’anno, per illustrare l’organizzazione della sezione e delle altre attività legate 

all’osservazione, i materiali e gli spazi a disposizione; 
 all’inizio di ogni altra esperienza significativa sul piano educativo e didattico, le insegnanti 

fanno conoscere le motivazioni dell’attività, i risultati formativi che si potranno conseguire, 
i tempi previsti, i materiali da utilizzare, le forme di impegno connesse; 

 incontri di sezione; 
 colloqui individuali; 
 assemblee; 
 coinvolgimento nella realizzazione di feste ed iniziative particolari; 
 scambi giornalieri di notizie. 
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L’unica valutazione positiva per il bambino è quella che contribuisce a conoscere l’ampiezza e la 
profondità delle sue competenze e a scoprire le abilità potenziali non pienamente mobilitate, per 
questo non può mancare la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola, che così facendo 
favorisce lo sviluppo del bambino. 
Un momento di particolare importanza è quello dei colloqui individuali periodici con l’insegnante 
di sezione finalizzati alla condivisione e all’aggiornamento del percorso educativo del bambino. 
Le iniziative si svolgono in orari che favoriscono la più ampia partecipazione delle famiglie.  
Al fine di offrire ai genitori la possibilità di momenti formativi, tenuti da esperti, in ambito 
educativo la scuola propone incontri tematici in collaborazione con le strutture del territorio. 
 
12.2 Gli altri ordini di Scuola  
 
Per facilitare il passaggio del bambino dall’asilo nido alla Scuola dell’Infanzia e da questa alla 
scuola primaria, le insegnanti dei diversi ordini di scuola stabiliscono insieme le modalità di 
continuità educativo/didattica quali: 
 colloqui tra le insegnanti della Scuola dell' Infanzia e le insegnati dell’asilo nido integrato 

Colibrì o Pollicino; 
 colloqui tra le insegnati della Scuola dell' Infanzia e le insegnanti della scuola primaria 

dell’istituto comprensivo di Fiume Veneto, finalizzati al passaggio delle informazioni per la 
formazione delle classi prime; 

 visite agli ambienti della scuola primaria da parte dei bambini dell’ultimo anno di Scuola 
dell' Infanzia; 

 condivisione di progetti; 
 visite didattiche comuni; 
 visita settimanale alla biblioteca della scuola primaria il “ Magazzino di Diderot”. 

 
12.3 Le altre scuole dell’Infanzia 

 
Le tre scuole dell’Infanzia presenti nel territorio e facenti parte del Coordinamento “Il Girotondo 
Delle Idee” organizzano insieme una festa e favoriscono scambi di amicizia fra i bambini delle 
varie scuole. Inoltre realizziamo insieme nella seconda parte dell’anno, un progetto educativo 
didattico che vede protagonisti i bambini di 3 / 4 / 5 anni. 
 
13- AMBITO ORGANIZZATIVO  
 
13.1 Strutture della scuola 
 
La struttura della Scuola dell' Infanzia "Angelo Custode" é ubicata nel centro di Fiume Veneto, 
recintata ed attrezzata con un parco ampiamente soleggiato e diverse zone ombreggiate. 
Nel parco trovano posto giochi a molla, scivoli, arrampicate, castelli e giostrine; parte sono di legno 
e parte sono con struttura in plastica o ferro. 
L’edificio scolastico è così composto: 
 reception – attesa 
 ingresso protetto 
 otto aule didattiche (sei al piano terra e due al primo piano) 
 un aula dedicata alla “sezione primavera” 
 un salone destinato alla “sezione primavera” 
 tre aule al primo piano per attività complementari (laboratori) 
 due spazi per il riposo 
 quattro gruppi di servizi igienici 
 un servizio igienico per disabili 
 tre servizi igienici per il personale 
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 tre servizi igienici a servizio dei laboratori 
 due ampi saloni per le attività libere di oltre 200 m2 
 una sala da pranzo disposta per due turni  
 un ufficio amministrativo 
 un ufficio di direzione  
 una sala insegnanti 
 un ufficio di presidenza 
 un archivio  
 una piccola lavanderia per le necessità quotidiane 
 due piccoli ripostigli  
 una cucina completa di servizio lavaggio e dispensa 
 ampi corridoi dotati di armadietto spogliatoio per i bambini 
 ampio porticato coperto per lo svolgimento di attività libere e di osservazione. 

Tutti gli ambienti interni sono dotati di moderni arredamenti studiati appositamente per i bambini 
della Scuola dell’Infanzia. Gli stessi rispondono a tutte le normative vigenti e tutti sono muniti di 
idoneo certificato. 
 
13.2 Servizi offerti dalla Scuola 
 
La scuola offre ai suoi utenti i seguenti servizi: 
 mensa gratuita  
 attività psicomotoria 
 laboratori a tema 
 atelier 
 educazione musicale 
 corso di “acquaticità” (un piccolo contributo di € 10,00 viene chiesto alle famiglie) 
 eventuali testi operativi per i bambini  
 servizio di pre-scuola (dalle ore 7.30 alle 8.30) e dopo-scuola (dalle ore 16.00 alle 18.30) a 

pagamento 
 corsi di aggiornamento ordinari e specifici per le docenti tenuti: 

dall’Ambito Sociale Sud n.6.3 dal tema “Monitor DIS/AGIO”; 
dalla F.I.S.M.; 
dall’ufficio scuola per l’insegnamento della Religione Cattolica (IRC); 
in Coordinamento sul tema dell’identità delle scuole appartenenti allo stesso. 

 
 

13.3 Direzione e segreteria 
 
La scuola è dotata di una propria direzione didattica interna con servizio di segreteria per 
l’organizzazione generale della scuola, la tenuta dei libri contabili, servizio paghe e retribuzioni. 
L’ufficio amministrativo della scuola dà informazioni aventi carattere amministrativo (modalità di 
pagamento, richieste di certificazioni, autocertificazioni, ecc). 
 
 
13.4 Criteri per l’iscrizione 
 
Le iscrizioni alla frequenza della scuola e del servizio primavera sono aperte dal 20 al 31 gennaio 
2014. 
Presso la segreteria della scuola ogni genitore che chiede l’iscrizione per il proprio figlio/a riceve: 

1. modulo di iscrizione con allegato estratto del regolamento, modalità, orari ed altre 
informazioni; 

2. informativa relativa al trattamento dei dati personali sensibili e non; 
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3. atto di delega per il ritiro del bambino; 
4. nota informativa in merito alla religione cattolica; 
5. sintesi del P.O.F. 

 
La Coordinatrice della scuola accoglie i genitori dei bambini che intendono iscriversi, presenta la 
scuola con le sue attività ed informa i genitori sul percorso educativo didattico adottato. 
 
 
12.5 Criteri per la formazione delle classi 
 
La scuola adotta il criterio di classi omogenee per età. 
 
 
12.6 Servizio “Trasporto” 
 
La scuola non svolge in proprio il servizio di trasporto alunni. Lo stesso viene effettuato a cura e 
spese dell’Amministrazione Comunale, dietro un compenso forfettario stabilito di anno in anno 
dall’Amministrazione stessa a carico delle famiglie degli utenti. 
 
 
12.7 Servizio “Mensa” 
 
La Scuola è dotata di propria cucina e mensa regolarmente autorizzata. Il personale addetto è attento 
e disponibile per particolari bisogni di intolleranza alimentare dei singoli bambini. 
Viene seguito un menù (esposto all'albo) impostato su tre stagioni (autunno – inverno – primavera) 
suddiviso in 4 settimane, come indicato dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio d’Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione della competente ASS n.6 Pordenonese. 
 
 
12.8 Servizio “Medico” 
 
All’interno della scuola è disponibile un piccolo spazio per il pronto intervento. Il servizio medico 
di prevenzione pediatrica viene svolto: 

 presso il poliambulatorio dell’ASS n.6 di Fiume Veneto; 
 dal medico pediatra di base. 

 
 

 
 
13 – ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
La nostra scuola vuole rispondere ai bisogni dei bambini. 
È ancorata alla vita della comunità nella quale è presente con la propria identità, si inserisce nelle 
necessità del territorio e della realtà nella quale è chiamata ad operare e per la scansione dei tempi 
segue il calendario scolastico Ministeriale applicato nel rispetto dell’autonomia scolastica. 
Sulla base delle necessità e in nome della disponibilità e flessibilità offre un servizio di orario 
anticipato al mattino per i genitori che lavorano. 
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13.1 Risorse umane 
 
L’Associazione, per una corretto funzionamento amministrativo e didattico, dispone delle seguenti 
risorse umane: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
 
Bortolus Gianluca   Presidente 

Manzato Elisa    Vice Presidente 

Bariviera Maria Grazia  Consigliere 

Marchesin Alessio   Consigliere 

Campanerut Micaela   Segretario del Consiglio di Amministrazione  

Zanin Massimo   Consigliere 

Rossit Claudio   Consigliere rappresentante consiglio comunale 

Flumian Emanuele   Consigliere rappresentante consiglio comunale 

Don Davide Gambato              Consigliere rappresentante Parrocchia San Nicolò 

Bernardi Vasco                                  Revisore del Conto 

 

Balza Rovena                                 Impiegata amministrativa 
 
 
 
 AREA DIDATTICA   

 
Colussi Monica Coordinatrice 
 Responsabile del progetto didattico 
Piccin Stefania Vice-Coordinatrice Docente  
Fabbro Paola Maria Docente  
Fadini Barbara  Docente   
Innocente Elisa Docente  
Mio Bertolo Ambra Docente  
Botta Sabrina Docente  
Zuliani Elisa Docente  
Poles Isabella Docente 
Giannini Chiara Anna                     Assistente  
Fantin Federica          Assistente 
Suor Terenzia                                  Volontaria 
 
De Magistra Federica Docente (sezione primavera) 
Brun Serena Docente (sezione primavera) 
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 COLLABORATORI ESTERNI  
 

Cristant Sergio     Responsabile progetto di musica 
Mariolina Fiorella                       Responsabile progetto psicomotricità 
Zaccariotto Elvira                      Aiuto segreteria amministrativa volontaria 

           Biason Claudia                             Accompagnatrice scuolabus   volontaria 
                                        
Fazioni Luisa                             Accompagnatrice scuolabus   volontaria 
Marchesin Gianpaolo                Accompagnatore scuolabus   volontario 
Santarossa Liliana                     Accompagnatrice scuolabus   volontaria 
Santarossa Maria                       Accompagnatrice scuolabus   volontaria 
De Marco Luisella                     Accompagnatrice scuolabus  volontaria 

 
Nonno Giuseppe Basso             Laboratorio del legno    volontario 
 
 

 AREA OPERATIVA 
 

Furlan Flavia Cuoca  
Carlesso Daniela  Aiuto Cuoca 
Moretto Monica                              Ausiliaria  
Verardo Emanuela                          Ausiliaria 
Ditta Pulitecnica Pordenone Servizi ordinari e straordinari di pulizia dei locali  
 

13.2 Orario giornaliero 
 

07.30 08.30 accoglienza pre-scuola (a pagamento) 
08.30 09.00 entrata ed accoglienza dei bambini, arrivo con i genitori e 

in pulmino 
09.00 11.30 attività didattica nelle varie sezioni e in laboratorio per 

gruppi di livello o piccolo gruppo. 
09.45 10.15 servizi igienici, merenda 
11.30 12.15 attività didattica nelle varie sezioni, per gruppi di livello 

per i bambini che pranzano con il secondo turno 
11.30 12.15 servizi pulizia personale e pranzo primo turno 
12.30 13.15 servizi pulizia personale e pranzo secondo turno 
12.30 13.15 uscita intermedia  
12.30 13.30 pulizia personale, servizi igienici e gioco libero 
13.00 15.00 riposo per i bambini piccoli, attività didattiche in sezione 

per i bambini grandi e medi 
15.45 16.00 uscita 
16:00  18:30  servizio di post-scuola gestito dall’Associazione Culturale 

Anbarabà presso i locali della stessa. 
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14 – ORGANI COLLEGIALI 
 
Incontri di sezione. 
Sono convocati dalle insegnanti o dalla direttrice.  
In essi si fanno proposte educative, si eleggono i rappresentanti di sezione, si verifica il 
raggiungimento degli Obiettivi Specifici di Apprendimento e si informa sulle altre attività e 
iniziative della Scuola. 
 
 
 
Consiglio di interclasse. 
Fanno parte del consiglio le insegnanti di sezione e i rappresentanti dei genitori di ogni sezione. Fa 
parte di questo Consiglio anche un membro del Consiglio Direttivo. 
I consigli di interclasse hanno il compito di : 
 formulare al Collegio docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative del territorio; 
 di agevolare i rapporti reciproci fra i docenti, i genitori e gli alunni. 

Il Consiglio è presieduto dalla Coordinatrice. 
I rappresentanti dei genitori sono tenuti ad informare gli altri genitori della classe del contenuto 
delle riunioni. 
 
Collegio Docenti. 
 
Fanno parte del Collegio Docenti tutte le insegnanti di sezione; è presieduto dalla Coordinatrice. Il 
Collegio elabora la stesura della programmazione annuale e di tutte le altre attività educative che 
riguardano l’assetto pedagogico e organizzativo della scuola. 
 
14.1 Monitoraggio e valutazione 
 
Per quanto concerne il monitoraggio e al valutazione del Piano dell’Offerta Formativa, la Scuola 
prevede i seguenti modelli da sottoporre alle famiglie interlocutrici dell’offerta stessa: 
 riunione assembleare per sintesi di fine anno; 
 un questionario valorizzato sulla base di opportuni criteri valutativi per la verifica della 

rispondenza tra quanto indicato nel Piano ed il servizio effettivamente erogato dalla Scuola. 
 

15 – AMBITO GESTIONALE 
 
La Scuola dell’Infanzia Angelo Custode è un’Associazione riconosciuta ai sensi dell’art.14 ss del 
Codice Civile; i suoi organi sono: 

A. Assemblea dei soci 
B. Il Consiglio direttivo 
C. Il Revisore del Conto. 

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti alla Scuola; alla stessa 
compete l’approvazione del Rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo; è organo 
consultivo per tutti gli interventi avente carattere straordinario. 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che è anche il legale rappresentante 
dell’Associazione, dal Vice presidente, dal Segretario e da otto consiglieri di cui due nominati 
dall’Amministrazione Comunale ed uno dalla Parrocchia San Nicolò di Fiume Veneto. Il consiglio 
direttivo dura in carica tre anni. 
Il Revisore del Conto vigila sull’attività contabile della Scuola. 
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15.1 Convenzione con gli Enti locali 
 
La Scuola dell’Infanzia è convenzionata con l’Amministrazione Comunale di Fiume Veneto; offre 
un servizio qualitativo di Scuola “paritaria”, libera, aperta a tutti, senza discriminazione sociale, 
razziale, economica e religiosa, fermo restando il principio di ispirazione cristiana che è alla base 
della sua fondazione. 
La convenzione prevede un contributo alle spese per il contenimento dei costi a carico delle 
famiglie. 
La fornitura e gestione degli impianti di calore è a carico dell’Amministrazione comunale. 
 
 
15.2 Risorse finanziarie 
 
L’Associazione, per il suo funzionamento, trae le maggiori entrate dagli Enti Pubblici, quali 
Comune, Regione e Ministero della Pubblica Istruzione. La retta annuale a carico delle famiglie, 
attualmente pari ad €uro 1.220,00 suddivisa in dieci quote mensili, è approvata dall’Assemblea dei 
Soci. 
Le spese di maggior entità sono rappresentate da: 
 Gestione didattica e custodia  
 Servizio di refezione    
 Gestione locali  
 Costi amministrativi  

 
 
 
Fiume Veneto, 16 settembre 2013. 
 
La Coordinatrice       Il Presidente 
Colussi Monica                       Bortolus Gianluca 


