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“L’obiettivo principale 
dell’educazione nelle scuole 
dovrebbe essere quello di creare 
uomini e donne che siano capaci 
di fare cose nuove, non soltanto 
di ripetere semplicemente ciò che 
le altre generazioni hanno fatto”
(J. Piaget)

La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”, 
aderisce alla FISM (Federazione Italiana 
Scuole Materne) della Provincia di Pordenone. 
È immersa in un parco di circa mq. 9500. La 
Scuola si struttura in nove sezioni delle quali 
otto per i bambini d’età compresa tra 3 e 6 
anni, e una Sezione Primavera, per i bambini 
dai 24 ai 36 mesi. 

Offre un servizio settimanale, da lunedì a 
venerdì, dalle 8.30 alle 16.00, con una possibile 
uscita intermedia tra le 12.30 e le 13.15.

Sono disponibili il servizio pre-scuola, dalle 
7.30 alle 8.30 ed il servizio post- scuola dalle 
16.00 alle 17.30 per la Sezione Primavera, e 
fino alle 18:30 per le Sezioni di Infanzia.

Il servizio di trasporto è gestito e garantito 
dall’Amministrazione Comunale.

I pasti sono curati dal servizio di cucina 
interna, secondo le indicazioni del Servizio 
d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della 
competente ASS n.5 Pordenonese.

La scuola dell’infanzia “Angelo Custode” aderisce 
al Coordinamento territoriale il Girotondo 
delle Idee, con le scuole dell’infanzia Maria 
Immacolata di Bannia e Giovanni Baschiera di 
Pescincanna. Il Coordinamento svolge azioni 
di rete finalizzate alla valorizzazione ed al 
potenziamento delle risorse, al dialogo ed alle 
concertazioni interistituzionali e territoriali



ACCOGLIENZA 
La Scuola accoglie i bambini e gli adulti che li 

sostengono nel percorso di crescita.  La Scuola è 
facilitatrice del dialogo educativo e non persegue 

gli individualismi.

PErSONALIZZAZIONE 
La scuola propone, un percorso 

d’apprendimento strutturato, che si 
sviluppa e si modifica in relazione 

alle osservazioni sistematiche 
ed alle verifiche condotte. L’intero 
processo educativo, pur essendo 

condiviso, viene adeguato alle 
necessità evolutive poste da 
ciascun bambino. Le attività 

valorizzano le autonomia e 
l’unicità di ciascun bambino, 

lo conducono alla conoscenza 
del mondo, mediante il gioco, 

l’esperienza, la relazione, il 
rispetto, la comunicazione, la 

riflessione, l’accrescimento 
cognitivo e delle abilità 

strumentali.

COLLEGIALITà 
Gli organi Collegiali, ma anche 

la collegialità espressa nelle 
azioni di rete, garantiscono 
azioni e progetti unitari e di 

approccio globale allo sviluppo 
dei bambini. I valori di ispirazione 

sono l’ascolto, la sensibile 
attenzione, la responsabilità, 
il rispetto dei tempi evolutivi 

dei bambini, delle loro 
potenzialità, dei loro 

talenti espressivi, dei 
loro interessi.

UGUAGLIANZA 
Si considera ogni bambino soggetto di valore, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di condizioni personali e sociali. 
La Scuola dell’Infanzia Angelo Custode, 
pur essendo scuola privata paritaria e di 
ispirazione cattolica, accoglie bambini di 
qualunque contesto culturale d’appartenenza. 
La Scuola garantisce la frequenza anche a 
bambini di diversa religione, che saranno 
rispettati nella loro fede, ma prenderanno 
parte alle attività didattiche con sfondo 
integratore religioso. I bambini sono sostenuti 
nella scoperta del mondo mediante lo 
stupore per il creato e la gratitudine per ogni 
creatura di esso. I bambini sono sostenuti 
nella maturazione di speranza e fiducia nel 
futuro, attraverso la cura per se stessi, i pari, 
l’ambiente, gli oggetti. 

vALOrIZZAZIONE   
DELLE DIvErSITà  
Ciascun bambino è irripetibile ed unico, 
qualunque sia il suo profilo e qualunque siano 
le sue peculiarità, punti di forza o fragilità. 
La Scuola dell’ Infanzia “Angelo Custode” , 
favorisce e promuove il potenziamento dei 
talenti e delle predisposizioni e supporta 
lo sviluppo di aspetti evolutivi fragili. Sono 
valorizzate e condivise le specificità.

La revisione annuale del PTOF favorisce l’attivazione 
di ulteriori opportunità quali l’educazione 
all’acquaticità, l’esplorazione del territorio, 
laboratori di affinamento delle abilità manuali e 
fino-motorie, incontri con le agenzie educative, 
secondo il sottoscritto Patto Educativo Territoriale. 
Opportunità di ampliamento all’offerta formativa 
sono la Biblioteca interna e il Salone Polifunzionale, 
che consente le attività di Psicomotricità, 
Educazione Musicale, laboratori ed esperienze con 
le agenzie educative territoriali. La Scuola offre 
altre interessanti attività: l’atelier, che valorizza 
le competenze specifiche ed i talenti espressivi 
dei bambini e l’attività di cura dell’orto interno che 
consente raccordi con l’educazione multisensoriale 
ed alimentare.

AmbITO DISTrETTUALE SUD N. 6.3  
La scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Fiume 
Veneto, ha sottoscritto con l’Ambito Distrettuale Sud 
6.3 e la rete delle Scuole, il Progetto Monitor/Disagio, 
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 ed i servizi 
territoriali, al fine di garantire il pieno sviluppo di tutti 
i minori ed il sostegno alle responsabilità educative 
di quanti sono in relazione con essi, attraverso la 
realizzazione di “un’alleanza educativa” fra adulti 
educanti.


