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 Prefazione. La Legge 107 del 2015 sancisce chefondamentale costitutivo dell’identità Il documento è adottato entro il meseannualmente (Art 1 comma 12). Il piano contiene anche la programmazione Il PTOF è redatto dal Dirigente ScolasticoNella Scuola paritaria la redazione delin collaborazione con il gruppo delle Presidente dell’Ente Gestore. Il documento descrive gli aspetti di cui
• progettazione curricolare, extracurricolare,
• l’aderenza ai contenuti e ai traguardi
• le prassi sostenute per una didattica
• l’organizzazione del servizio educativo,
• la corresponsabilità, condivisa con
• la sicurezza; 
• la dematerializzazione; 
• il miglioramento della fruibilità del Il presente piano, unitamente allo StatutoEpiscopale Italiana (C.E.I.) per il decennioquanto previsto per l'Insegnamento dellaStato Italiano e Chiesa Cattolica (C.E.I). Caratteristiche e contenuti delIl P.T.O.F., definito nelle caratteristiche• indica gli obiettivi educativi determinati• definisce le linee programmatiche • si contestualizza nel territorio locale• è redatto in conformità alla Legge275 del 8-3-99) e dello Statuto; • é strutturato per il triennio 2016l’aggiornamento delle sue parti, in• raccoglie e fa riferimento ai documentiscolastico; • è elaborato dal Collegio dei Docentidi gestione e di amministrazioneConsiglio direttivo della Scuola; • la scuola, al fine di permettere una
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 il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, culturale e progettuale delle istituzioni scolastichemese di ottobre precedente il triennio di riferimentoprogrammazione delle attività formative (Art 1 comma 12). Scolastico e dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consigliodel documento avviene per mezzo della Coordinatrice Docenti e con l’approvazione del Consiglio Direttivo,cui si compone l’azione formativa implementata dallaextracurricolare, educativa ed organizzativa;  traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali del Primo ciclodidattica inclusiva e valorizzante le diversità e le specialiteducativo, amministrativo e di area dei servizi; con famiglie e territorio; del sito web dell’istituzione. Statuto e al Progetto Educativo, si ispira ai dettatidecennio 2010-2020 all’ "Educare alla buona vita della Religione Cattolica (I.R.C.), con i riferimenti(C.E.I).  del PTOF. caratteristiche di cui in premessa:  determinati dai campi di esperienza del D.M. 254, 16 novembre e gli interventi educativi per raggiungere gli obiettivi;locale in ragione degli aspetti culturali, sociali ed economici;Legge n. 107/2015 e tiene conto della legge sull’Autonomia2016 – 2019 (L.107/2015) con adeguamento relazione alle nuove esigenze e alle nuove normative;documenti fondamentali in base ai quali viene Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuolaamministrazione definite in accordo con il Coordinatore Pedagogicouna valutazione comparativa da parte delle famiglie,

Custode” smangelocustodefv@pec.it 

3 smangelocustodefv@pec.it 

Formativa, diviene il documento scolastiche. riferimento ed è rivedibile  Consiglio di Istituto. oordinatrice pedagogico-didattica Direttivo, rappresentato dal dalla Scuola: ciclo di istruzione; specialità. 
dettati della Conferenza  del Vangelo", compreso riferimenti alla Intesa 2012 tra 
novembre 2012; obiettivi; economici; Autonomia Scolastica (D.P.R. adeguamento annuale, attraverso normative;  organizzato il servizio scuola e delle indicazioni Pedagogico-Didattico ed il famiglie, assicura la piena 
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trasparenza e pubblicità dei piani scuola, sono pubblicati nel Portalepubblicate tempestivamente eventuali• le famiglie sono informate di questoinoltre viene condiviso nel momento• é uno strumento di pianificazioneadeguamenti e mantiene flessibilità• saranno possibili integrazioni e modifiche107/2015 prevede per l’adozionedell’autovalutazione, ai profondi cambiamentidall’utenza, ai nuovi bisogni che emergonoproposte. Il PTOF è il documento che sancisceEducante (Legale Rappresentante, Amministratori,Volontari).  Presentazione della Scuola. La Scuola dell’Infanzia Angelo Custode,Provincia di Pordenone; FISM è l'organismodell'Infanzia non statali, paritarie e deiall'educazione integrale della personalitmondo e della vita. Dall’anno scolastico 2006/2007 è attivo,elaborato da un team di esperti appartenentiIl Centro di Documentazione FISM Scuola aderisce, che si propone di raccogliere,pedagogico e didattico, sviluppate dallerenderle disponibili e condivisibili attraversoLa Scuola dell’Infanzia Angelo Custodedotata di uno Statuto ed un RegolamentoCodice Civile ed è costituita nei seguentiL’Assemblea dei soci: formata da unstessa compete l’approvazione del Rendicontoconsultivo per tutti gli interventi aventiIl Consiglio Direttivo: dura in carica che è anche il legale rappresentanteconsiglieri di cui due nominati dall’AmministrazioneVeneto. Il Revisore dei Conti: vigila sull’attivitLa Scuola dell’Infanzia “Angelo CustodeRicchieriparco.IlperattivitdiIlIstruzionericonosce
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 triennali dell'offerta formativa, che, oltre che sulPortale Unico di cui alla legge 107/2015 commaeventuali revisioni del piano triennale" (comma 17); questo documento e viene indicato loro dove possonomomento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio annopianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, dunqueà, proprio in ragione delle valutazioni e/o progettazionimodifiche annuali, da assumere con la stessa adozione e l’approvazione del documento generale cambiamenti che coinvolgono la Scuola, ai nuoviemergono dal territorio di appartenenza della Scuolasancisce la corresponsabilità e l’alleanza educativa traAmministratori, Coordinatrice, Docenti, Educatrici, Custode, aderisce alla FISM (Federazione Italianal'organismo associativo, promozionale e rappresentativodei nidi integrati, che si qualificano autonomi e orientanopersonalità dei bambini e delle bambine, in una visioneattivo, all’indirizzo www.fismpn.it, un centro diappartenenti alla FISM.  ha attivato un Progetto pilota a livello regionale,raccogliere, in modo anonimo, tutte le esperienze pidalle singole Scuole aderenti della provincia di attraverso un indice tematico. Custode è retta dall’Associazione Scuola dell’InfanziaRegolamento interno; è un’Associazione riconosciuta seguenti organi: un genitore di ciascuno dei bambini iscritti alla ScuolaRendiconto economico e finanziario preventivo aventi carattere straordinario.  tre anni ed è eletto dall’Assemblea dei Soci, è compostorappresentante dell’Associazione, dal Vice Presidente, dal SegretarioAmministrazione Comunale ed uno dalla Parrocchiaattività contabile della Scuola. Custode” è ubicata nel centro di Fiume Veneto Ricchieri poggiante su un’area di circa mq. 9.500parco. Il giardino è stato adeguato con i giochi per l’infanzia ed in esso sono possibili attività di cura della natura e coltivazione di un piccolo orto. Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.488/1038 del 28.02.2001 la riconosce scuola paritaria. 
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sul sito istituzionale della comma 136. Sono altresì qui possono prenderne visione, anno scolastico; dunque trova progressivi progettazioni annuali;  procedura che la legge  in relazione agli esiti nuovi bisogni che emergono Scuola ad eventuali nuove tra Famiglia e Comunità Educatrici, Personale non Docente, 
Italiana Scuole Materne) della rappresentativo delle Scuole orientano la loro attività visione cristiana dell'uomo, del di formazione e ricerca regionale, a cui anche la nostra più significative in ambito  Pordenone, in modo da Infanzia “Angelo Custode”,  ai sensi dell’art.14 del Scuola dell’Infanzia; alla  e consuntivo; è organo composto dal Presidente, Segretario e da altri sei Parrocchia San Nicolò di Fiume  nella struttura di Villa 9.500 molti dei quali adibiti a 
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La Scuola nasce nell’autunno dell’annodel parroco Don Angelo Colusso e conlavoravano presso il Cotonificio OlceseMorale, negli anni a venire per effettoriconosciuta come I.P.A.B. - Istituto din. 0248/Pres. del 04 luglio 2001privatizzazione della stessa. Con attoBevilacqua di Pordenone l’Assembleadell’associazione ed approvato il suo data 22/03/2013. 
 Oggi la Scuola è denominata “ScuolaD.P.G.R. n. 0188/Pres. del 24 giugno L’Associazione reggente la Scuola nonproprio statuto, in particolare “… accogliere,nell’età che precede l’inserimento nellaLa Scuola è in possesso di regolaredell’autorizzazione per la preparazione,L’edificio offre un ampio salone d’entrata,giochi simbolico-imitativi, giochi senso Sono 2017,dell’infanziaspacedestinate Sette piano Le aule sono organizzate secondo le necessitimitativi e di rappresentazione e per leI servizi igienici sono collocati in tre zone Esistepsicomotricitsalone Sonodue potenziamento

 
 Due sono le stanze dedicate al dormitoriosuperiore, mentre la sezione Primavera L’edificointerna La salasvolgimento
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anno 1937 (dal 1953 la sede viene spostata a Villacon la presenza delle suore francescane di Cristo Re,Olcese Veneziano; con DPR n.418 dal 1 marzo 1955effetto di modificazione di Leggi e Regolamentidi Pubblica Assistenza e Beneficenza - senza finalit2001 viene decretato lo scioglimento dell’Istituzioneatto pubblico n.15775 di rep. datato 5 dicembre Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la variazione nuovo statuto composto da n.20 articoli, poi ulteriormenteScuola dell’Infanzia Angelo Custode” – Associazione 2002 – iscritta nel Registro regionale delle personenon svolge attività commerciale e persegue le finalitaccogliere, educare, istruire, anche religiosamente,nella scuola primaria….” regolare Autorizzazione igienico sanitaria rinnovatapreparazione, cottura e somministrazione di cibi e pietanze nellaentrata, finalizzato all’accoglienza ed organizzato consenso-motori e di rappresentazione.  presenti nove aule; di queste dal settembre 2017, sette sono destinate alla scuola infanzia e due, potenziate con un open space centrale di collegamento tra esse, destinate alla sezione Primavera.  sezioni si trovano al piano terra e due al piano superiore. necessità delle sezioni, in angoli strutturati per favorirele attività grafico-pittoriche e manipolative individualizone adiacenti le aule. Esiste un salone polivalente dedicato alla psicomotricità, ma fruito altresì come salone per attività che lo necessitino. Sono presenti una Biblioteca interna e  aule destinate ad attività di potenziamento all’offerta formativa. dormitorio per i bambini delle Sezioni dei PiccoliPrimavera organizza il proprio dormitorio negli spazi ad essaedifico possiede una cucina dotata delle attrezzature dei pasti. sala da pranzo, adiacente la cucina, ampia e luminosa,svolgimento sereno dei pasti, alternati in due turni. 
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Villa Ricchieri), su iniziativa Re, in aiuto alle madri che 1955 viene eretta in Ente Regolamenti viene denominata e finalità di lucro. Con DPGR Istituzione con conseguente  2001 del Notaio Guido variazione della ragione sociale ulteriormente modificato in Associazione riconosciuta con persone giuridiche al n.8. finalità indicate all’art.2 del religiosamente, bambini e le bambine, ata annualmente, nonché nella propria mensa. con angoli strutturati per 
favorire giochi simbolico-individuali e di gruppo. 

Piccoli e si trovano al piano essa dedicati. attrezzature destinate alla gestione luminosa, garantisce lo 
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Tutti gli spazi della scuola sono strutturatisecondo i protocolli di sicurezza, in casoAttualmente la Scuola accoglie bambini,Scuola dell’infanzia e, dal 2011, è stata36 mesi. La scuola ha una capienza totale di circa La Scuola dell’Infanzia“GIROTONDO DELLEFiume Veneto: ”Maria ImmacolataIscrizione. Le iscrizioni sono aperte indicativamentewww.angelocustodefv.it sul quale sono
• modulistica; 
• regolamenti; 
• P.T.O.F.; 
• comunicazioni della Scuola. 
 Le sezioni. Le sezioni sono omogenee per età.  Il numero di frequentanti per la formazionebambini (D.P.R. 81, 20 marzo 2009). Le sezioni nelle quali sia accolto un dei bambini certificati e alle tipologie La Sezione Primavera è costituita da unLe Sezioni sono formate in relazionepresieduto dalla Coordinatrice Didattico Servizio Trasporto. Il servizio di trasporto verso la Scuolafronte di un compenso forfettariodall’Amministrazione stessa; è rivoltobambini frequentanti la Sezione Primavera. Contatti utili. Scuola dell’Infanzia “Angelo CustodeVia Conte Ricchieri, 4 – 33080 FiumeC.F. e P.I. 00217010933  www.angelocustodefv.it - pec: smangelocustodefv@pec.it Orari ufficio di Segreteria:  Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle oreMartedì e Giovedì: CHIUSO 
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strutturati in modo tale da garantire il rapido raggiungimentocaso di pericolo. bambini, dai tre ai sei anni, suddivisi in sette sezioni, omogeneestata attivata una Sezione Primavera per i bambini dicirca 200 posti, a settembre 2017 risultano iscritti 175Infanzia Angelo Custode costituisce il gruppo territorialeDELLE IDEE” insieme alle altre Scuole dell’Infanzia Immacolata” di Bannia e “Giovanni Baschiera” di  indicativamente da metà a fine gennaio con date indicate anchesono presenti anche: 
formazione delle sezioni varia da un minimo di 18 bambino con disabilità adeguano il numero di iscritti dei progetti educativi per loro programmati.(D.P.R.un minimo di 10 ad un massimo di 20 bambini. relazione alla normativa vigente e secondo i criteri stabilitiDidattico- Pedagogica. Scuola e da Scuola verso casa è gestito dall’Amministrazioneforfettario a carico delle famiglie degli utenti stabilito,rivolto esclusivamente ai bambini iscritti alla ScuolaPrimavera. E’ attivo per l’anno scolastico in corso. Custode” Fiume Veneto (PN) smangelocustodefv@pec.it - mail: info@angelocustodefv.itore 08:30 alle ore 10:00 e dalle ore 12:20 alle ore 13:30
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raggiungimento dell’esterno, omogenee per età, per la di età compresa tra i 24 e 175 bambini. territoriale di Coordinamento  paritarie del Comune di  Pescincanna. anche sul sito della scuola: 
18 ad un massimo di 26 iscritti alle caratteristiche programmati.(D.P.R. 81, 20 marzo 2009). stabiliti dal Collegio Docenti, 

Amministrazione Comunale, a stabilito, di anno in anno, Scuola dell’Infanzia e non ai 
info@angelocustodefv.it - tel. 0434 959092 13:30 
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 Territorio. La Scuola dell’Infanzia Angelo CustodeIl territorio del Comune di Fiume Venetoche varia dai 7 ai 21 mt. sul livello delLa più preziosa risorsa naturale che Fiume e il Sile - e nei vari rivoli. principali l’acqua che sgorga naturaleLa Scuola valorizza le risorse naturali Popolazione. La popolazione attuale del Comune capoluogo e per la rimanente parte, inPraturlone. Di seguito i dati riportati dall’ultimo censimentoPopolazione residente al 31.12.2016 Maschi Femmine Nati nell'anno 2016 Deceduti nell'anno 2016 Saldo naturale Immigrati nell'anno 2016 Emigrati nell'anno 2016 Saldo migratorio Famiglie residenti al 31.12.2016  Servizio sociale dei comuni La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode- Ente Gestore Comune di AzzanoMonitor/Disagio all’interno di un più La Scuola collabora con il Servizioprogetto Monitor Dis/Agio, il cui scopodifficoltà e contenere il disagio, operandogarantire il pieno sviluppo di tutti irelazione con essi, attraverso la realizzazioneL’equipe psicopedagogica del Progettostrumenti: • la consulenza educativa per genitori,per i soggetti in età evolutiva; 
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Custode si trova proprio nel centro di Fiume Veneto, frazioneVeneto è situato nell’area pianeggiante a sud di Pordenonedel mare.  connota il territorio è l’acqua che scorre nei due Sono presenti inoltre rigagnoli d’acqua perennenaturale nelle suggestive olle di risorgiva. naturali del territorio trattandone i temi correlati anche nelle di Fiume Veneto è di quasi 12.000 abitanti, distribuitiin ordine decrescente, nelle frazioni di Bannia, Cimpello,censimento e forniti dal Comune di Fiume Veneto. 11.701 5.723 5.978 97 92 5 320 321 -1 4.813  Custode” di Fiume Veneto ha sottoscritto con il ServizioAzzano Decimo - di cui il Comune di Fiume Veneto ampio “Patto Educativo Territoriale”. Servizio Sociale dei Comuni, attraverso i suoi incaricati,scopo è promuovere il ben-essere di bambini operando in stretto contatto con la scuola ed i servizii minori ed il sostegno alle responsabilità educativerealizzazione di “un’alleanza educativa” fra adulti educanti.Progetto Monitor Dis/Agio espleta le proprie funzionigenitori, insegnanti e operatori pubblici e del privato sociale,
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frazione capoluogo. Pordenone ha un’altitudine due fiumi di risorgiva - il perenne che portano ai corsi nelle attività didattiche. distribuiti per il 50% nel Cimpello, Pescincanna e Veneto. 

Servizio Sociale dei Comuni Veneto fa parte, il Progetto incaricati, per l’attuazione del  e ragazzi, prevenire le servizi territoriali, al fine di educative di quanti sono in educanti. funzioni attraverso i seguenti sociale, che operano con e 
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• L’osservazione partecipante/ascoltofrequentati dal minore; • La formazione per genitori, attraverso• La formazione rivolta a insegnanti• La progettazione e/o conduzione diinsegnanti; • l’informazione sul sistema dei servizi• la messa in rete tra enti e soggettipromozione del benessere dei minoriSi precisa che l’attenzione rivolta ai bambinipsicoeducativo: l’attività svolta epsicoterapeutico. Le modalità di collaborazione durantementre le famiglie hanno la possibilità• tramite gli insegnanti; • contattando il Servizio Sociale del0434.954822 - fax 0434.953927; • contattando direttamente l’operatore/operatriceMascherin cell. 392 1144089.  Associazionismo e volontariato.La Scuola si relaziona con molte realt• Fiume Crea; • Parrocchia San Nicolò; • Volontari, secondo lettera di • Banca del Tempo.  Il terzo settore. La Scuola opera in stretta collaborazioneservizi di supporto ai minori fragili progetto di supporto ed integrazione.  Regione, Stato e Istituzioni Pubbliche.E’ sempre attiva la partecipazione istituzioni pubbliche. 
 Le famiglie. Le famiglie con cui la Scuola si relazionaEsistono situazioni di nuclei immigratiLa Scuola si propone quale interlocutorefamiglie nel percorso formativo dei bambini.bambino, ma esige la ricerca di una costruire un progetto.   
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partecipante/ascolto del bambino/ragazzo a scuola e nei contestiattraverso gruppi esperienziali e incontri a tema; insegnanti ed educatori; di laboratori relazionali nel contesto scolastico, inservizi specialistici e delle risorse educative territoriali;soggetti che, a diverso titolo, concorrono alla prevenzioneminori e delle famiglie del territorio. bambini e ai ragazzi nel contesto del Progetto Monitore gli strumenti utilizzati non hanno scopodurante le ore scolastiche vengono concordate con le à di accedere gratuitamente al servizio con le seguentidel Comune: Piazza San Giacomo 1, Praturloneoperatore/operatrice referente per il comune di Fiume Venetovolontariato. realtà del territorio:  incarico e regolamento vigente all’affidamento dell'incarico;
collaborazione con il settore dei servizi alla persona, privato o per l’inserimento lavorativo di adulti per i quali Pubbliche.  ai bandi di ampliamento all’offerta formativarelaziona sono, in generale, costituite da genitori lavoratori.immigrati dall’Europa dell’est, dal Nord Africa, dall’Asia.interlocutore di rete per le famiglie. L’intenzione è affiancarebambini. Ciò non si esaurisce nello scambio di  linea educativa comune e la condivisione dei val
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contesti ludico-ricreativi in collaborazione con gli territoriali; prevenzione del disagio e alla Monitor Dis/Agio è di tipo scopo psicodiagnostico né  insegnanti della scuola, seguenti modalità: Praturlone di Fiume Veneto, tel. Veneto la dott.ssa Martina 
dell'incarico; 

privato sociale o pubblico, per quali sia stato stilato un 
formativa proposti dalle diverse lavoratori. Asia. affiancare e supportare le  informazioni inerenti il valori sui quali s’intende 
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Gli Enti Locali. La Scuola dell’Infanzia Angelo CustodeComunale di Fiume Veneto; offre un tutti, senza discriminazione sociale, razziale,ispirazione cristiana che è alla base contenimento della compartecipazionePer la Scuola dell’Infanzia la retta annualedieci quote mensili, è stata approvata  I principi ispiratori. Mission La Scuola dell’Infanzia Angelo Custodeispirato ai valori cristiani e opera secondoCostituzione Italiana: uguaglianza, imparzialitquanto stabilito dal Ministero dell’Istruzionele “Indicazioni per il curricolo della Scuola1, comma 4, del decreto del PresidenteC.M. n. 31 del 18 aprile 2012, le qualifissano gli obiettivi generali, di apprendimentociascun campo di esperienza.  Vision I principi cui la Scuola dell’Infanzia Angelo• L’accoglienza: la scuola accogliefamiglie, nelle diverse situazioni dialla propria rete di relazioni; • La progettazione educativa: progettareeducare deriva dal latino e-ducere,riflessione che trae dal soggetto discente,ordinate l’evoluzione del pro-jacere,• La Collegialità: i gruppi operatividell’Istituzione. Gli organi Collegiali,azioni e progetti unitari e di approccio• La personalizzazione: la scuola sviluppa e si modifica in relazione• L’intero processo educativo, pur ciascun bambino; • Il bambino soggetto di diritti: dallePiani Personalizzati delle Attività inalienabili - sanciti anche dalla nostraUna buona qualità di vita si fondaetnica, linguistica, culturale e religiosa.Lo sviluppo armonico ed integralemateriali e spirituali secondo l’art.al lavoro e promuove le condizionisvolgere, secondo le proprie possibilitprogresso materiale e spirituale della

Scuola dell’Infanzia “Angelo CustodeVia Conte Ricchieri, 4 – 33080 Fiume Veneto (PN) 00217010933 - info@angelocustodefv.it - pec: smangelocustodefv@pec.it

Scuola dell’Infanzia Angelo Custode-Fiume Veneto mail: info@agelocustodefv.it  -  PEC: smangelocustodefv@pec.it

Custode ha sottoscritto apposita convenzione  servizio di Scuola paritaria, ai sensi della legge razziale, economica e religiosa, proprio in considerazione della sua fondazione. La convenzione prevede compartecipazione alle spese da parte delle famiglie.  annuale a carico delle famiglie, attualmente pari ad  dall’Assemblea dei Soci in data 28.04.2016. 
Custode realizza una proposta formativa che si fonda susecondo i principi che si richiamano agli art. n.imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione.Istruzione e della Ricerca con decreto del 16 novembreScuola dell’Infanzia e per il primo ciclo dell’istruzionePresidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 secondoquali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazioneapprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppoAngelo Custode si ispira sono i seguenti: accoglie i bambini e gli adulti che li sostengono nel di genitorialità esistenti e nell’ampliamento che ilprogettare deriva dal latino pro-jacere, significa letteralmenteducere, significa condurre fuori. La progettazione educativadiscente, ciò di cui egli stesso necessità, articolandojacere, andare in avanti, crescere; operativi nella scuola sono gli organi motori delCollegiali, ma anche la collegialità espressa nelle azioniapproccio globale allo sviluppo dei bambini;  propone, ogni anno, un percorso d’apprendimento alle osservazioni sistematiche ed alle verifiche condotte; essendo condiviso, viene adeguato alle necessitdalle Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Educative nelle Scuole dell’Infanzia del 2002, ainostra Costituzione e da dichiarazioni e convenzionifonda su salute, educazione, istruzione e rispetto dell'identitreligiosa. integrale della personalità del bambino determina il riconoscimentoart. 4 della Costituzione (La Repubblica riconosce acondizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadinopossibilità e la propria scelta, un’attività o una funzionedella società.); 
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 con l’Amministrazione  62/2000, libera, aperta a considerazione del principio di  un contributo mirato al  €1.300,00= suddivisa in 
su un Progetto educativo n. 3, n. 33 e n. 34 della integrazione. Si attiene, inoltre, a novembre 2012, n. 254 recante istruzione”, a norma dell’art. secondo i criteri indicati nella progettazione curricolare e sviluppo delle competenze per  percorso di crescita, le il nucleo presenta rispetto letteralmente portare in avanti, educativa è dunque una articolando in un insieme di azioni del buon funzionamento azioni di rete, garantiscono mento strutturato, che si condotte; necessità evolutive poste da Indicazioni Nazionali per i ai bambini spettano diritti convenzioni internazionali. dell'identità individuale, riconoscimento di esigenze a tutti i cittadini il diritto cittadino ha il dovere di funzione che concorra al 
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• L’adulto educante veicola il sapere,ma al contempo flessibile e adattabileempatia, in un clima ludico e di scoperta;• La relazione: l’educazione alla relazionein collaborazione e sinergia e medianteScuola tutta ed i percorsi proposti.differenti rispetto a quelli famigliari,passaggio dal contesto informale edprotettivo; • Il rispetto: il rispetto è fondamentointerlocutori, lo insegna nelle quotidianerispetto, per ciascuna Istituzione, medesima; • L’uguaglianza: si considera ogni bambinodi religione, di condizioni personaliprivata paritaria e di ispirazione cattolica,posto che essa sia stata consapevolmentebambini di diversa religione, che sarandidattiche con sfondo integratore religioso.La Scuola accoglie ed è aperta a tuttiSu richiesta, o qualora ne emergaeconomiche svantaggiate; • La valorizzazione delle diversità: qualunque siano le sue peculiarità,La Scuola dell' Infanzia "Angelo favorisce e promuove il potenziamentoevolutivi fragili.  

Il personale docente e non, pone al bambini. L’insegnamento della Religione cattolicaeducativo di questa Scuola, la cui finalitdelle competenze e gli obiettivi di apprendimentofebbraio 2011). 
 Le finalità della Scuola dell’Infanzia
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sapere, il saper- fare ed il saper-essere mediante una readattabile a nuove situazioni. L’adulto costruisce con ilscoperta; relazione prosociale, la relazione nella Scuola e conmediante la condivisione di valori ed obiettivi, sostengonoproposti. La Scuola è una comunità educante, regolatafamigliari, ma in continuità con gli stessi e che garantisconoed affettivo ad un contesto formativo e di istruzione,fondamento di ciascuna azione sociale. La Scuola lo garantiscequotidiane proposte curricolari, ma altresì ne necessit è garanzia di sereno svolgimento delle funzionibambino soggetto di valore, senza distinzione di sesso,personali e sociali. La Scuola dell’Infanzia Angelo Custode,cattolica, accoglie bambini di qualunque contesto culturaleconsapevolmente scelta dalle famiglie. La Scuola garantiscesaranno rispettati nella loro fede, ma i quali prenderannoreligioso. tutti coloro che la scelgono, nel rispetto delle indicazionierga la necessità, agevola nei limiti del possibile,  ciascun bambino è irripetibile ed unico, qualunque, punti di forza o fragilità.  Custode" quale comunità finalizzata alla trasmissionepotenziamento dei talenti e delle predisposizioni e supporta

  centro della propria attività la formazione integralecattolica costituisce un ambito particolarmente importanteinalità generale è l’educazione cristiana. Esso segueapprendimento sono stabiliti d’intesa con l’autoritInfanzia Angelo Custode. 
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relazione positiva, stabile, il bambino affettività ed con gli interlocutori di rete, sostengono l’azione della regolata da codici precipui, garantiscono l’armonico istruzione, benché accogliente e garantisce ai bambini ed agli necessità essa stessa. Ricevere il zioni e dei mandati di essa sesso, di razza, di lingua, Custode, pur essendo scuola culturale d’appartenenza, garantisce la frequenza anche a prenderanno parte alle attività indicazioni ministeriali.  i bambini in condizioni qualunque sia il suo profilo e trasmissione di valori di vita supporta lo sviluppo di aspetti 

 integrale della persona dei importante del Progetto segue i traguardi di sviluppo autorità ecclesiastica (DPR 
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La scuola dell’infanzia paritaria, liberamentedi età ed è la risposta al loro diritto diLa scuola dell’Infanzia, concorre all’autonomia, di creatività e di apprendimento.Le finalità sono perseguite attraversodi qualità, garantito dalla professionalit I campi di esperienza e i traguardiIl decreto 16 novembre 2012, n. 254,dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione,Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 continuità, per altro, con quelle stabiliteLe finalità generali dalle quali la riflessione• Scuola che garantisce sviluppo armonicoitaliana e della tradizione culturaleScuola nell’educazione alla socialit• Costituzione della Repubblica checostruzione civile e sociale del Paese.economico e sociale, che, limitandosviluppo della persona umana e leconomica e sociale del Paese” (articolo• Europa: è l’orizzonte verso il qualedefinite dal Parlamento europeo e2006) che sono: 1) comunicazionecompetenza matematica e competenzea imparare; 6) competenze socialied espressione culturale . Tali competenzespecifici, di contenuti e di metodigeografiche. L’organizzazione 
 La Scuola, pur essendo regolata secondoriferimento, tutte del medesimo valore.
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liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti idi educazione. (Indicazioni per il Curricolo).  ’educazione del bambino promuovendone le potenzialitapprendimento.  attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazionilità di tutto il personale e dalla continuità educativatraguardi di sviluppo delle competenze. 254, Regolamento recante indicazioni nazionali per istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto definisce le finalità educative proprie della Scuolastabilite per la Scuola del primo ciclo d’istruzione. riflessione prende avvio sono: armonico e integrale della persona, ispirandosi ai principiculturale europea, valorizzando le differenze. La famigliasocialità; che garantisce la formazione di ogni persona nellaPaese. La Costituzione contribuisce a rimuoverelimitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’(articolo 3); quale  tendono le competenze-chiave per l’apprendimentoe dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazionecomunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nellecompetenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenzasociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialitcompetenze sono perseguite in Europa con le debitemetodi di insegnamento, in relazione alle specificit
secondo un preciso organigramma, risulta una sinergiavalore. 
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 bambini dai 3 ai 6 anni potenzialità di relazione, di relazioni e di apprendimento educativa con le famiglie.  il curricolo della scuola decreto del Presidente della Scuola dell’Infanzia, in principi della Costituzione famiglia è coprotagonista della nella consapevolezza della rimuovere “gli ostacoli di ordine cittadini, impediscono il pieno ’organizzazione politica, apprendimento permanente (Raccomandazione del 18 dicembre nelle lingue straniere; 3) competenza digitale; 5) imparare imprenditorialità; 8) consapevolezza debite diversità di obiettivi specificità storiche, culturali e 
sinergia di aree tecniche e di                
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La sola collaborazione fra le parti garantisceUn genitore per ciascun bambino,dell’Associazione Scuola dell’Infanziamediante un Consiglio direttivo, individuatoLa dirigenza gestionale fa capo alresponsabilità amministrative, civili e,I genitori partecipano alla vita scolasticapresieduto dalla Coordinatrice PedagogicoLa Coordinatrice pedagogico-didatticadi raccordo tra la dirigenza e gli operatoridella scuola ed ottenere i risultati auspicatiLe Docenti sono professioniste che operano secondo i principi enunciatisull’educazione nel XXI secolo: il sapere,Continui sono i confronti e gli aggiornamenti,territorio o debitamente organizzate. Le Docenti individuano i bisogni fisici,crescita, organizzano l’ambiente, i tempigruppali. Ad ogni docente viene assegnatoprogetti che interessano tutte le sezioni.La Docente di supporto all’integrazionedi psicomotricità. La Docente di supporto alla didatticaper quanto possibile, eventuali assenze.Una operatrice tecnica ed educativa ampliadei Docenti. Il Collegio dei Docenti, di cui fa parteinsegnanti in servizio nella Scuola etecniche che si occupano di ampliamentoIl personale di area didattica si riunisce,Il NIV è il Nucleo Interno di Valutazione,età. Opera azioni di verifica per individuaremiglioramento che verranno definiteindicazioni sull’avvio dei protocolli delIl Consiglio di Intersezione è costituitosezione, eletti dai genitori degli alunniViene rieletto ogni anno con votazioneI consigli di intersezione formulano alad iniziative del territorio, agevolanodei genitori sono tenuti ad informareriunioni, nella modalità a loro più collaborazione e rispetto verso al Scuola,incontri previsti sono circa 5 in un anno.I rappresentanti dei genitori vengonoassemblee di sezione, con modalità definiteL’Assemblea di sezione è costituita accordo con la Coordinatrice, quandodalla Sezione presso il Consiglio di Intersezione.Il consiglio direttivo è eletto ogni triennio.L’Assemblea generale dei genitori è lall’infanzia. 
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garantisce l’ottimale funzionamento dell’Istituzione.bambino, all’iscrizione al Servizio Infanzia, diviInfanzia Angelo Custode, che gestisce la Scuola, conindividuato secondo le regole dello Statuto. al "Presidente”, legale rappresentante della Scuola;e, in caso di violazione delle norme, anche penali. scolastica mediante i propri rappresentanti eletti nel ConsiglioPedagogico-Didattica. didattica è la professionista che coordina le attività didattiche,operatori scolastici, allo scopo di condividere ed attuareauspicati e dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa possiedono titoli di studio specifici, competenzeenunciati nel Rapporto dell’UNESCO della Commissionesapere, il sapere fare ed il sapere essere.  aggiornamenti, internamente al Collegio, in occasionifisici, emotivi, sociali e cognitivi, curano la relazionetempi e i contesti, hanno cura dei singoli bambiniassegnato un compito specifico in collaborazione consezioni. integrazione è referente e supporto operativo per le situazionididattica è unità d’appoggio alle docenti, nelle situazioniassenze. amplia l’Offerta formativa, in continuità con quantoparte anche la Coordinatrice Didattico-pedagogica,e ad esso possono essere invitate a partecipare ampliamento dell’Offerta Educativa. riunisce, in relazione alle necessità, in commissioni debitamenteValutazione, istituito dalla Scuola, a cui prende parte un’insegnanteindividuare i punti di forza, le aree di debolezza definite nel Piano di Miglioramento (PdM). La Scuoladel gruppo menzionato. costituito dal Coordinatore, dalle Docenti di sezione alunni iscritti, può essere presente anche un membro votazione dei genitori.  al Collegio Docenti proposte in ordine all’azioneagevolano i rapporti reciproci fra i docenti, i genitori e gliinformare gli altri genitori della Sezione di appartenenza comoda, autonomamente, senza il tramite dellaScuola, verso i genitori rappresentati e verso i colleghianno. E’ convocato dalla Coordinatrice Didattico - Pedagogica.vengono eletti – solitamente entro il 31 ottobre di ciascundefinite da specifiche Circolari Ministeriali annualmente dai Genitori e dai Docenti di Sezione. E’ convoquando sorga la necessità non evadibile per mezzo dellaIntersezione. triennio. l’Assemblea dei Soci, composta da un genitore per
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Istituzione. diviene Socio Ordinario con il medesimo nome, Scuola; il Presidente ha   Consiglio d’intersezione, didattiche, esercita un ruolo attuare la Proposta Educativa Formativa Triennale.  competenze psico-pedagogiche ed Commissione Internazionale occasioni di formazione sul relazione e accompagnano la bambini e delle interazioni con la Coordinatrice per situazioni BES e per il progetto situazioni di necessità, supplisce, quanto stabilito dal Collegio pedagogica, è formato da tutte le  anche le Professioniste debitamente individuate. insegnante per gruppo di  e le possibili azioni di Scuola è in attesa di ricevere  e dai Rappresentanti di  del Consiglio Direttivo. azione educativa e didattica e gli alunni. I rappresentanti appartenenza del contenuto delle della scuola, mantenendo colleghi rappresentanti. Gli Pedagogica.  ciascun anno - nel corso di annualmente emanate. convocata da quest’ultimi, in della rappresentanza eletta per ogni bambino iscritto 
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L’Assemblea dei Soci elegge sei componentidi indirizzo e di designazione dei membriStatuto dell’Associazione. L’Assembleaapprovare il Rendiconto preventivo edritenga opportuno. L’assemblea dei Sociprevista nello Statuto. Il personale ausiliario: si occupa dellaScuola. Il personale di cucina: il gruppo operativoun’ausiliaria.  Area Direttiva. Bozzo Diego Presidente Gregoris Arianna Vice PresidentePornaro Alice Segretario delLongo Giusy ConsigliereSara Del Ben ConsigliereZamuner Alessandra ConsigliereRossit Claudio ConsigliereFlumian Emanuele ConsigliereDon Davide Gambato Consigliere Area Amministrativa. Balza Rovena ImpiegataArea Didattica. Francescutto Daniela CoordinatriceBenetti Maria Vittoria Docente Botta Sabrina Docente Brun Serena Docente Coden Eva  AtelieristaColussi Monica Docente De Magistra Federica  Docente Fadini Barbara Docente Mio Bertolo Ambra Docente 
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componenti del Consiglio Direttivo, ed è organo fondamentalemembri degli altri organi sociali nonché per l’approvazioneAssemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almenoed il Rendiconto consuntivo, ed in altre occasioniSoci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivodella cura degli ambienti e dell’assistenza e del supportooperativo è costituito da tre operatrici. Una cuoca,
 – Legale Rappresentante (uscente) Presidente (uscente) del Consiglio Direttivo (uscente) Consigliere – Componente Genitori Consigliere – Componente Genitori Consigliere – Componente Genitori Consigliere rappresentante del Comune di Fiume Veneto Consigliere rappresentante del Comune di Fiume Veneto  Consigliere rappresentante della Parrocchia San Nicolò 

Impiegata amministrativa Coordinatrice Pedagogico-Didattica    Atelierista     
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fondamentale per i compiti approvazione e modifica dello almeno due volte all'anno, per occasioni qualora il Consiglio lo Direttivo o da altra figura supporto ai servizi della cuoca, un aiuto cuoca e 
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Nasca Francesca  Docente  Pelloia Silvia Docente Piccin Stefania Docente Poles Isabella Docente Rigo Alessia Docente Stoiadinovitc Sara Docente Suor Terenzia Zanella VolontariaArea dei Servizi. Furlan Flavia Cuoca Carlesso Daniela Aiuto- cuocaBedin Sonia Ausiliaria Verardo Emanuela  Ausiliaria Milagros Andrea Ausiliaria Viorel Luana Ausiliaria El Mezyane Meryem Ausiliaria Borsisti  Con diverseVolontari. Sono presenti volontari, inquadrati secondo
 Formazione del Personale. Tutto il personale è in formazione continua,Si aggiornano le Docenti e le Educatriciaccordo con FISM, ad assolvere ad all’aggiornamento IRC. Il Collegio docenti si accorda con la delle quali ravvisi la necessità, anche Il personale può aderire alle iniziativeLe proposte possono essere rivolte dallaI temi affrontati concernono, orientativamente,valutazione.  Comunicazione. Le comunicazioni interne sono gestitesistema operativo trasparente, costruttivoSono emesse, per le comunicazioni ufficiali,informali. 
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      Volontaria 
cuoca      diverse mansioni secondo il regolamento vigente al momento dell’assunzione continua, ciascun operatore per suo precipuo ambitoEducatrici con i corsi Sicurezza e HACCP, le Docenti un minimo di 40 ore formative in un anno, 10 Coordinatrice Didattico - Pedagogica in merito in aggiunta o completamento delle 40 ore sopra indicate.iniziative proposte da FISM, da altri Enti ed Istituzioni, daalla Coordinatrice o giungere alla Scuola dall’esterno.orientativamente, la professione Docente, l’offerta educativa,

gestite con uno scambio costante di informazioni ecostruttivo ed in continua crescita. ufficiali, circolari interne, ma sono frequenti anche
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assunzione dell’incarico. ambito di pertinenza. Docenti sono altresì tenute, per 10 di esse sono destinate  ad iniziative formative, indicate. da privati. esterno. educativa, l’inclusione, la 
e con l’attenzione ad un anche newsletter o scambi 
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Le comunicazioni esterne sono emesse,avvisi, sono inviati a mezzo newslettercartaceo per quanti non possano accederequale sia il migliore mezzo comunicativoPossono essere affissi avvisi in entrataComunicazione genitori – insegnanti. Si precisa che fare informazione e comunicareSi raccomanda di fruire dei mezzi atticorrettezza. E’ buona norma non screditare,Scuola stessa.  Si richiede che le famiglie, in casi dialla segreteria. I colloqui con la Coordinatrice, le scambi, durante il tempo riservato all’I Documenti, la cui consultazione sia Il Sito web è uno strumento sul quale Verbali: sono consultabili i verbali deldallo statuto. Il Rapporto di Autovalutazione ed il conseguenteseguito della creazione di apposito accountSi individuano, al momento, quali obiettivi- perfezionamento delle azioni di valorizzazione- perfezionamento dell’offerta formativa Alleanza educativa. L’alleanza educativa è un modello divalorizzazione delle norme di comportamento,progetto educativo. L’impegno si sviluppa attraverso:  • il piano dell’offerta formativa; • l’area della relazionalità, assicuralinee educative comuni, in continuitpositivo e corretto nei confronti dell• il tema della partecipazione, cheresponsabilità rispetto al piano formativo,circa il percorso didattico-educativo• l’ambito più specifico degli interventiPreso atto che: • La formazione e l’educazione sonola famiglia; • la scuola è una comunità educantesupporto delle azioni educative; • la famiglia è fondamento dello sviluppoScuola e famiglia mantengono con coerenza
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emesse, quanto più possibile e funzionale in forma dematerializzata.newsletter per tutti coloro abbiano fornito un indirizzoaccedere a servizi informatizzati. La Scuola si riserva,comunicativo per la circostanza affrontata. entrata che è opportuno consultare.  comunicare sono azioni delicate e mirate al ben-essereatti allo scambio di informazioni - multimedialiscreditare, denigrare, offendere, i bambini, altri genitori,di assenze o entrate ed uscite anticipate e o posticipate, Docenti e le Educatrici avvengono previo appuntamento’accoglienza o all’uscita dei bambini.  prevista, sono resi disponibili nelle debite sedi a Scuola. si è scelto di caricare informazioni e modulistica,del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci,conseguente Piano di Miglioramento, sono in attesaaccount della scuola da parte delle Istituzioni Scolastiche.obiettivi di miglioramento e di indirizzo: valorizzazione delle diverse abilità, formativa di prevenzione alla difficoltà di apprendimento.di relazione pro-sociale centrato sul rispetto dellecomportamento, intese quale cornice di riferimento funzionaleassicura l’accoglienza, il dialogo, l’integrazione, il rispettocontinuità con l’azione educativa scolastica, uno stiledell’ambiente scolastico;  che esplica nell’ascolto attivo e nel coinvolgimentoformativo, la collaborazione attiva delle famiglie e educativo dei propri figli interventi educativi. sono processi che non possono prescindere dall’interazioneeducante organizzata secondo tempi, spazi, azioni bensviluppo armonico del bambino; coerenza alcuni impegni fondamentali. 
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dematerializzata. Circolari, indirizzo mail. Si garantisce il riserva, tuttavia, di stabilire essere comune. multimediali compresi - con etica e genitori, enti territoriali, la posticipate, scrivano una mail appuntamento o, per brevi Scuola. modulistica, accessibili al pubblico. soci, nelle modalità previste attesa di essere compilati, a Scolastiche.  apprendimento. delle regole e anche sulla funzionale alla tutela del rispetto la condivisione di stile  di comportamento coinvolgimento nell’assunzione di  l’informazione continua interazione della Scuola con ben definiti e finalizzati al 
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LA SCUOLA I Docenti: - presentano l’offerta formativa, la mantengono il dialogo con la famiglia; - promuovono l’integrazione e la convivenzainterventi educativi e didattici mirati e coerenti;- sostengono i processi evolutivi gratificandoacquisizioni, considerano con attenzionedisagio ed individuano strategie di supporto;- mantengono un clima di fiducia e di cordialitdei reciproci ruoli; - formulano richieste chiare per ogni attivitIl Coordinatore didattico pedagogico: - è garante del rispetto del contratto educativodialogo fra le parti; - comunica le informazioni necessarie alloattività curricolari; - coordina le attività dei servizi che compongono- rappresenta la Scuola nella rete. Il personale tecnico e il personale amministrativosupporta con i servizi di propria competenzascuola. 

 Si considerano alcune buone normeconsegnato in iscrizione o alle sue successiveBuone prassi. I bambini. Si riconoscono ai bambini, tra gli altriformativi di sporcarsi, di relazionarsi il gioco e le attività di manipolazione.
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 implementano e  convivenza civile con coerenti; gratificando i successi nelle attenzione situazioni di supporto; cordialità, nel rispetto attività proposta. educativo e favorisce il allo svolgimento delle compongono la Scuola; amministrativo accoglie e competenza gli utenti della 

LA FAMIGLIA- riconosce alla Scuola il valore di- acquisisce le informazioni programmazione; - fornisce ai docenti tutte le informazionimaggiore conoscenza dell’alunno;- sostiene nel figlio i processi evolutivi,Scuola valorizzandone la riconoscendone fragilità e punti- non assume posizioni denigratoriepersonale e del Consiglio Direttivo,colloquio ed il dialogo; - rispetta i ruoli del personale dellainterlocutori; - ha rispetto degli orari e delle regoleattività educative e didattiche; - -verifica le comunicazioni e le rispetta;- comunica tempestivamente le assenze- effettua colloqui periodici consuggerito, con la psicopedagogista,educative comuni; - rispetta le regole ed i regolamentiDirettivo ed agisce in armonia con- rispetta il “Codice Etico e di Comportamento- rispetta le indicazioni fornite dallaservizi; - rispetta le diverse scadenze definite- si assicura di avere affidato, operatore della scuola e non lasciaambienti scolastici; - non sosta prolungatamente nei corridoidella consegna o del ritiro del personali, disturbando l’inizio o- non accede agli uffici e ai personale di servizio, se non espressamente- prepara anzitempo regolare delega,di identità del delegato, per consentirericordando che non è ammessapersona non delegata; - non introduce animali negli ambientiscolastica, nel rispetto delle “Lineenelle scuole dei fattori di rischiopubblicate sulla G.U. n. 9 del 13.01.11per limitare l'esposizione a derivatinorme per l’adeguato svolgimento delle attività, ispiratesuccessive modifiche. altri espressi ampiamente in più passaggi del PTOF con i pari secondo le competenze attese per l’etàone. 
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FAMIGLIA di agenzia formativa;  relative al PTOF e alla informazioni ritenute utili per una alunno; evolutivi, in collaborazione con la  personalità, l’autonomia e punti di forza; denigratorie nei confronti della Scuola, del Direttivo, cerca, in caso di necessità il della Scuola, collaborando con gli regole stabilite per la gestione delle rispetta; assenze dei bambini; con gli insegnanti e, quando viene opedagogista, per costruire intese regolamenti emanati dal Consiglio con essi. Comportamento” al Regolamento; dalla Scuola in merito ai diversi definite e comunicate;  all’accesso, il bambino ad un lascia il bambino liberamente negli corridoi della Scuola al momento  bambino, per scambi o relazioni o la fine delle attività;  locali della Scuola riservati al espressamente autorizzato; delega, con fotocopia dei documenti consentire l’uscita del bambino, ammessa consegna del minore a una ambienti e nelle aree di pertinenza Linee Guida per la prevenzione rischio indoor per allergie ed asma” 13.01.11 paragrafo 5.2.3.2 Misure derivati di animali domestici. ispirate al regolamento 
PTOF i fondamentali diritti à di esprimersi, mediante 
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Ogni bambino viene a scuola curato nellNon è possibile far portare a scuolaalcuna responsabilità, laddove ciò nonEventuali oggetti dovranno essere ritiratiL’armadietto personale è finalizzato oggetti, regali e di utilizzarlo come mezz Accesso alla scuola. Nella Scuola non sono ammesse personeI volontari sono inquadrati con letteraregolamento vigente al momento dell’ Ingresso. I bambini entrano a scuola dalle ore 8.15E’ possibile usufruire del servizio di entrataservizio pre-scuola, le cui informazioniIl rispetto dell’orario è di fondamentalecorretto funzionamento del servizio mensa.Visite mediche e specialistiche, checomunicate alla Segreteria a mezzo mail.Il bambino verrà affidato, all’ingresso,personale ausiliario), sostando negli spazi Uscita. L’uscita avviene fra le ore 12.30 e le oreIl bambino potrà essere prelevato da iscrizione.  Resta inteso nelle buone norme di sicurezzaScuola e che simili situazioni sonodell’osservanza degli orari. E’ fatta richiesta di non disturbare le attivitI genitori sono responsabili della chiusuradella Scuola devono rimanere chiusedell’orario scolastico.   Assenze. La Scuola dell’Infanzia Angelo CustodeCHE PROMUOVE SALUTE” sottoscrittoOccidentale” e l’Ufficio Scolastico RegionaleAmbito Territoriale per la Provinciacollaborazione interistituzionale per favorireIl succitato documento e la copia cartaceaPrevenzione va a Scuola”, sono consultabiliLe assenze, tutte come sopra riportato,In caso di assenza per malattia, il genitoredi riammissione indicati dal pediatra,familiari e del personale della scuola.anche della tutela della salute della comunitriammissione dopo la malattia, la Scuolabambino. 
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nell’igiene personale, indossando un grembiule. scuola giochi od oggetti personali dei quali le Insegnantinon sia atteso, danni e smarrimenti non sono attribuibiliritirati dal genitore.  al solo uso della Scuola è fatto divieto ai genitorimezzo di scambio.  persone estranee se non autorizzate.  lettera di incarico. Essi sono tenuti al rispetto delle’assunzione di incarico. 8.15 alle ore 9.00. entrata anticipata, dalle 7.15 alle 8.15, solo se esisteinformazioni si ricevono presso la Segreteria. fondamentale importanza per l’organizzazione delle attivitmensa.  che implichino l’entrata posticipata, dovranno mail. ingresso, dal genitore (o da chi ne fa le veci) al personalespazi dell’entrata della scuola, solo per il tempo strettamenteore 13.20 e fra le 16.00 e le 16.15.   un genitore o da una persona regolarmente delegata,sicurezza e di rispetto che eventuali e gravi imprevistisono da considerarsi casi del tutto eccezionali, siattività scolastiche. chiusura dei cancelli e delle porte di accesso ad ognichiuse dal momento in cui si è concluso l’arrivo degliCustode segue e si attiene al Protocollo d’Intesa “VERSOsottoscritto in data 3 marzo 2016 tra l’AziendaRegionale per il Friuli Venezia Giulia – DirezioneProvincia di Pordenone avente lo scopo di dare continuitfavorire e sostenere il benessere del bambino/ragazzocartacea dell’opuscolo diffuso dalla Regione Friuliconsultabili presso al Segreteria. riportato, devono essere comunicate alla Segreteria della genitore informa la scuola sullo stato di salute del bambinopediatra, al fine di arginare il pericolo di contagio degliscuola. Il genitore è responsabile oltre che della buona comunità che entrerà in contatto con il minore alScuola può richiedere alla famiglia una dichiarazione
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Insegnanti non possono avere attribuibili alla Scuola. genitori di depositarvi soldi, delle norme indicate dal esiste regolare iscrizione al attività didattiche e per il  essere tempestivamente personale incaricato (insegnanti, strettamente necessario.  delegata, come segnalato in imprevisti siano comunicati alla si ribadisce l’importanza ogni uso di essi. Le porte degli alunni fino al termine VERSO UNA SCUOLA Azienda Sanitaria n. 5 “Friuli Direzione Generale, Ufficio V – continuità al rapporto di bambino/ragazzo a scuola. Friuli Venezia Giulia “La Scuola, mezzo mail. bambino e riporta i tempi degli altri bambini, dei loro  salute del proprio figlio al rientro a scuola. Per la dichiarazione sullo stato di salute del 



 ScuolaViaC.F. e P.I. 00217010933 

ScuolaTel: 0434 959092  -  mail:

All’atto dell’iscrizione i genitori indicanocontattare in caso di necessità.  Farmaci. Non saranno somministrati farmaci daSi seguiranno le Linee Guida del Ministero“Verso una scuola che promuove la salute Mensa. Il servizio si articola in due turni: • -11.10 - 11.45 sezioni Primavera,• -12.00 - 12.40 sezioni Medi (1Se fosse necessaria l’uscita anticipatainiziare il pasto, nella comunicazione I bambini con intolleranze /allergie pasto personalizzato. La famiglia devePediatra di Libera Scelta o da una strutturaindicazioni riguardanti gli alimenti daNon saranno offerti pasti differenziati,La Scuola offre pasti la cui tabellaPrevenzione, Area Igiene della Nutrizione.saranno sostenuti ed educati, nel rispettoCopia della dieta settimanale è espostaSono offerte una o due merende, in relazione  Compleanni. I compleanni saranno festeggiati accorpatigiornata scelta dalle Docenti, con la tortaPer attenersi alle linee guida sull’alimentazioneindustriali che preparati in casa). 
 Gestione dei cambi di biancheria. Ogni 15 giorni, i genitori i cui figli beneficinolavaggio della biancheria del lettino, essere riportato nella giornata di lunedNon sarà possibile effettuare accessi alAnche la Sezione primavera gestisce ilI bambini dovranno avere, riposto nele stagione. E’ compito del genitore verificare Foto e audio-video. E’ possibile realizzare riprese foto/videogiugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIANon è consentita la realizzazione deiscolastiche. Eventuali iniziative di dovranno essere approvate da tutti i Sociincaricate dovranno essere regolarmenteigiene e sicurezza in vigore. La Scuola produce documentazione fotografica/audio/video,finalità di archiviare prassi didattiche,
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indicano il nominativo del Pediatra di Base del bambinoda alcun operatore. Ministero dell’Istruzione e della Salute del 2005. Edsalute”, succitato, per i casi contemplati dalla normativa.Primavera, Piccoli e Medi (2 sezioni); (1 sezione) e Grandi. anticipata dal pranzo o a scavalco di esso è bene precisare di avviso alla Segreteria. alimentari e/o malattie metaboliche documentatedeve presentare ogni anno alla Scuola il certificatostruttura del Servizio Sanitario Nazionale, in cui da escludere dalla dieta. differenziati, se non previa documentazione medica.  tabella dietetica, stagionale, è concordata con A.S.S.Nutrizione. Non sono possibili variazioni, se non nei rispetto delle loro tappe evolutive, ad assaggiare quantoesposta all’ingresso della sala da pranzo. relazione all’orario di frequenza. accorpati per mensilità: tutti i nati nel mese verrannotorta offerta dal personale di Cucina.  alimentazione e la salute, è severamente vietato portare beneficino del riposo pomeridiano, dovranno occuparsi che verrà consegnato dalle insegnanti nella giornatalunedì.  al dormitorio. il cambio biancheria con la modalità sopracitata. nel loro armadietto, uno zainetto contenente un cambioverificare la presenza e l’adeguatezza degli indumenti.foto/video ad uso famigliare o amichevole nel rispetto delMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIdei succitati materiali nella Scuola, edificio e parco realizzazione di materiali fotografici, duranteSoci dell’Associazione Scuola dell’Infanzia Angeloregolarmente nominate con lettera di incarico e dovrannofotografica/audio/video, come da liberatorie firmatedidattiche, realizzare un dvd fotografico che viene donato ai
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bambino e la Scuola lo potrà Ed il Protocollo d’Intesa normativa. 
precisare se il bambino debba documentate possono usufruire del certificato medico rilasciato dal  siano riportate anche le A.S.S. n. 5, Dipartimento di  casi succitati. I bambini quanto proposto. 

verranno festeggiati, in una portare a scuola alimenti (sia occuparsi personalmente del  giornata di venerdì e dovrà  cambio adeguato per taglia indumenti. del Decreto legislativo 30 PERSONALI  e s. m. ed i..  parco durante le attività durante le attività didattiche, Angelo Custode e le persone dovranno rispettare le norme di firmate in iscrizione con la ai bambini a conclusione 
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del triennio, al termine dell’annualità Gli esperti esterni che gestiscono l’ampliamentomedesime restrizioni.  Norme comportamentali. E’ fatto divieto di frequentare gli ambientiE’ fatto divieto di fumare all’interno delNon è possibile chiedere di salutare ilSi richiede di non recapitare doni, direttamente E’ consegnato ai genitori in iscrizione07:15 08:15 accoglienza pre-08.15 09.00 entrata ed accoglienza09.00 11.00 attività didattica   servizi igienici, merenda11.00 12.00 servizi pulizia personale12.00 13.00 servizi pulizia personale12.30 13.20 pulizia personale,12.45 14.30 riposo per i bambini13.30 14.45 attività didattiche14.45 15.00 merenda per i bambini15:00 15:45 gioco libero, merenda16.00 16:15 Uscita 16:15 18:30 servizio di post-scuola  Calendario scolastico. La Scuola dell’Infanzia Angelo Custodeindicazioni della FISM Provinciale; accordo con le altre scuole aderentistraordinario può autonomamente definirestraordinarie della Scuola.  Servizi di pre- scuola e post- scuola.La Scuola dell’Infanzia offre agli iscritti,• pre-scuola, dalle 7.15 alle 8.15; • post- scuola, dalle 16.15 alle 18.30;il servizio di post – scuola sino alleI servizi sono gestiti dalle Assistenti del Comune; l’iscrizione è da attivarsianno scolastico. 
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 per la Sezione Primavera. ampliamento dell’offerta formativa compiono le medesimeambienti della Scuola, anche esterni, con animali. del perimetro della scuola.  personale durante le attività lavorative. direttamente o mediante corrieri. iscrizione il seguente orario. scuola (a pagamento) accoglienza dei bambini, arrivo con i genitori e in pulmino nelle varie sezioni e in laboratorio per gruppi di livellomerenda personale e pranzo primo turno personale e pranzo secondo turno personale, servizi igienici, gioco libero e uscita intermediabambini delle Sezioni dei Piccoli e della Primavera didattiche in sezione per i bambini medi e grandi bambini che fruiscono del trasporto scolastico, rientromerenda scuola (fino alle 17:30 per il servizio Primavera) Custode si attiene al calendario scolastico regionale negli spazi di autonomia concessa, adegua il aderenti al Coordinamento Girotondo delle Idee; perdefinire – nei limiti concessi dal Calendario Scolasticoscuola. iscritti, compresi quelli della Sezione Primavera, i servizi18.30; per la Sezione Primavera è stabilito, in accordoalle 17.30.  appartenenti ad una associazione convenzionataattivarsi annualmente secondo modalità che saranno 
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medesime azioni e con le 
pulmino livello o piccolo gruppo 

intermedia 
rientro a casa con pulmino 

 regionale ed alle conseguenti  calendario scolastico in per esigenze di carattere Scolastico Regionale – chiusure servizi di: accordo con il Coordinamento, convenzionata con il Servizio Sociale  comunicate ad inizio di 
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Accoglienza. Il primo momento di accoglienza coincidel’occasione di visitare la scuola, conoscela scheda d’iscrizione che potrà esseremese di gennaio.  Si propone un incontro per i genitori deiLe insegnanti, prima dell’inizio dellepsicologa referente del comune, convocanotemi legati al momento che vivranno assiemeSi svolgono nelle prime settimane i colloquiL’inserimento dei bambini della SezioniLa Scuola apre per i primi tre giornirispettivi, per offrire loro una particolarebambini dei Piccoli viene predispostagiochi adeguati all’età e la disponibilitCiò consente alle docenti d’osservarepermette ai bambini di avere un approccioI nuovi iscritti vengono stimolati e sostenuticon i compagni e le insegnanti, nell’esploraresemplici regole. Successivamente i bambini già frequentantinell’orientarsi adeguatamente all’internoe nel rispetto di regole già conosciute. Inclusione Le diverse abilità e i bambini diversamenteLa Scuola valorizza le potenzialità dicondizione di ingresso.  Lo sviluppo dei bambini non è intesoai contesti di socializzazione e di educazionenon si implementano meramente critervalutazione con dimensione narrativaidentificare i processi da promuovere,più armonico modo possibile.  Sono dunque indispensabili il riconoscimentoaffettive di ciascuno e la consapevolezzacondizione essenziale per la sua crescitaLa Scuola dell’Infanzia Angelo Custode,percorso personalizzato od individualizzato,Si opera in collaborazione con i Serviziquanto possibile, un’insegnante di riferimentoLa Docente è referente per i BES, offreservizi, ripartendole fra i casi presentinell’elaborazione dei documenti didatticiLa Coordinatrice garantisce supervisione,La Scuola recepisce la documentazioneservizi Pubblici e Accreditati, accogliemoratorie temporali ed in attesa di eventuale
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coincide con l’iniziativa della “Scuola Aperta” nellaconoscere il personale docente e prendere visione del essere consegnata presso la segreteria della Scuola durantedei nuovi iscritti nel mese di maggio o di giugno. delle attività, nel mese di settembre, con il supportoconvocano i genitori per una riunione preliminare nellaassieme ai loro bambini. colloqui di accoglienza e conoscenza.  Sezioni Primavera e Piccoli, per il primo periodo avvienegiorni solo alle sezioni dei Piccoli e della Primavera,particolare attenzione; l’accoglienza dei bambini della Sezionepredisposta dalle insegnanti nelle sezioni e/o nei saloni disponibilità dell’ampio giardino.  osservare i bambini in relazione con l’adulto e il nuovoapproccio graduale con l’inizio d’anno scolastico.  sostenuti nell’accettare il distacco dai familiari, esplorare ed utilizzare l’ambiente scolastico e nelfrequentanti sono coinvolti nell’accettazione interno dell’ambiente scolastico utilizzando correttamenteconosciute. diversamente abili. di ogni bambino e favorisce il suo armonico sviluppo,inteso come lineare o esclusivamente funzionale, ma è educazione nei quali si svolge. Nell'osservazione sistematicacriteri classificatori e procedure di tipo quantitativo,narrativa e la contestualizzazione dei comportamenti.promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambiriconoscimento delle fragilità cognitive, delle esigenze consapevolezza che il modo in cui ogni bambino si auto-percepisccrescita personale.  Custode, assicura a ciascun bambino con Bisognoindividualizzato, impiegando le risorse disponibili. Servizi Specialistici e l’Ambito, ciascuno per sua pertinenzariferimento per le situazioni di fragilità. offre ore didattiche di completamento ai tecnici presenti nella Scuola, supporta e coadiuva le Docenti di sezionedidattici previsti nei percorsi dei bambini. supervisione, consulenza e relazione nella rete. documentazione clinica e diagnosi funzionale o verbale di accertamentoaccoglie anche diagnosi e documentazioni di Servizi Specialisteventuale accoglienza presso Pubblico o Accreditato
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nella quale i genitori hanno  regolamento d’istituto e durante la seconda metà del  supporto e coinvolgimento della nella quale sono affrontati i avviene in modo graduale. Primavera, assieme ai genitori Sezione Primavera e dei  con materiale morbido, nuovo contesto scolastico, e  nell’entrare in relazione nel riconoscere e rispettare  dei nuovi compagni, correttamente giochi e materiali 
sviluppo, qualunque sia la sua  interpretato in relazione sistematica del bambino quantitativo, ma si integra la comportamenti. La Scuola mira a bambino di realizzarsi nel  emotive e delle richieste percepisce costituisce una Bisogno Educativo Speciale un pertinenza e si offre, per  specialisti assegnati dai sezione e di area tecnica, accertamento elaborati da Specialistici Privati, nelle Accreditato servizio.  
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Le situazioni di diversa abilità, già diagnosticata,affronta una valutazione delle aree di prassica, neuropsicologica e dell’autonomia.Il Documento deve essere consegnatoconfrontarsi con la rete di afferenza delLa Scuola elabora, in considerazionepotenzialità presunte di sviluppo in relazioneI Docenti elaborano dunque il PEI,all’integrazione, l’educazione e l’istruzioneIl PEI risulta prodotto della sinergia traBES, Personale Tecnico, accolto nellaSono garantite periodiche verifiche, inFamiglia. Le situazioni nelle quali esista un Bisognoprevedono l’accoglimento della documentazioneseguito di un consono periodo di osservazione,famiglia, un Piano Didattico Personalizzatoall’armonico sviluppo dei bambini. Ladi Sezione, Docenti di Area Tecnica,Coordinatrice Pedagogico-Didattica eLa didattica è debitamente adattata e personalizzata Accoglienza per i bambini stranieri.La percentuale di stranieri presenti nelrisulta del 7,1 % della popolazione; daila percentuale più alta dei bambini stranieriSud. In particolare nella nostra realtà scolasticaCina, Pakistan, India, Romania, Ucraina.Il Corpo Docente si attiva per accoglierebambine stranieri, valorizzando le differenzecostruendo delle relazioni significative Aspetti amministrativi: tenuto conto della vigente legislazioneseguono i seguenti principi e criteri operativi:• i bambini verranno inseriti nella sezioneparticolare difficoltà si cureranno i• Nel caso non esista documentazionecommissione interculturale, procedela propria responsabilità, dal genitore• L’incaricata della segreteria provvedergenitori nella compilazione dei varil’eventuale supporto dell’ insegnantegenitori attraverso un colloquio; • Anche i bambini e le bambine stranierisanitaria. Il genitore dovrà produrreverrà sollecitata a recarsi presso l’carico il bambino;    
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diagnosticata, trovano le famiglie in possesso di Diagnosi sviluppo cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica,autonomia. consegnato alla Scuola, esso viene acquisito e studiatodel bambino, Famiglia e Servizi. considerazione del confronto, il PDF, Profilo Dinamico Funzionale,relazione alle aree della DF ed all’apprendimento. PEI, Progetto Educativo Individualizzato, che programmaistruzione del bambino. tra Docente di Sezione, Docenti di Area Tecnica, nella Scuola e Coordinatrice Pedagogico-Didattica. in relazione al percorso educativo, tra i professionistiBisogno Educativo Speciale, documentato con undocumentazione che la Famiglia deve consegnare allaosservazione, stimabile in almeno due mesi, redigono,Personalizzato (PDP), finalizzato ad individuare percorsiLa Scuola garantisce, anche per queste situazioni,Tecnica, Docente Referente per i BES, Personale Tecnicoe periodiche verifiche tra i professionisti coinvoltipersonalizzata a partire dalla programmazione stabilita.stranieri. nel comune attualmente, sulla base statistica comunaledai dati forniti dall’Anagrafe del Comune di Fiumestranieri proviene da: Albania, Romania, Ghana,scolastica sono presenti bambini provenienti rispettivamenteUcraina. accogliere ed inserire i minori favorendo l’inserimentodifferenze culturali, favorendo la conoscenza e l’significative con i bambini stranieri e le loro famiglie. legislazione in merito all’accoglienza e all’inserimento operativi: sezione pertinente allo loro età anagrafica: qualorai rapporti con le pedagogiste dell’ambito; documentazione in proposito, la Direzione della nostra Scuola,procede comunque all’iscrizione sulla base di una dichiarazionegenitore o da chi esercita la patria potestà sul minore; provvederà all’espletamento delle procedure burocratiche,vari moduli e nella comprensione della scelte inizialiinsegnante figura strumentale che si occuperà poi di accoglierestranieri devono risultare in norma con la normativaprodurre adeguata documentazione o una dichiarazione’ azienda sanitaria che verificherà la situazione dichiarata
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Diagnosi Funzionale che linguistica, sensoriale, motorio-studiato e diviene tema su cui Funzionale, che descrive le  programma in relazione  Docente Referente per i professionisti coinvolti e con la un relazione specialistica, alla Scuola. I Docenti, a redigono, in accordo con la percorsi e strategie consoni situazioni, la sinergia tra Docente Tecnico coinvolto nella rete e coinvolti e con la Famiglia. stabilita. comunale aggiornata al 2013, Fiume Veneto si evidenza che Ghana, Ucraina e America del rispettivamente da: Albania, inserimento dei bambini e delle ’integrazione tra alunni,  di bambini stranieri, si qualora esistano situazioni di Scuola, insieme con la dichiarazione prodotta, sotto  burocratiche, sostenendo i iniziali da compiere, con accogliere l’ alunno e suoi normativa vigente in materia ione in merito. La famiglia dichiarata e si prenderà in 
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Aspetti organizzativi: La modalità di accoglienza per gli alunnimirate a favorire l’integrazione e a facilitaresono due momenti essenziali per un’integrazionemomento privilegiato: • d’incontro tra scuola e famiglia; • di reciproca presentazione; • conoscenza e scambio informativo;• di consapevole collaborazione. Il momento dell’inserimento si collocanecessario e, previo adeguata capienza L’offerta formativa. La Programmazione didattica ed educativa.La nostra Scuola dell'Infanzia segue dalla Legge n. 245/12 inerenti le IndicazioniTutte le azioni educative si strutturanoall’osservazione dei bambini attraversol’espressione delle diverse dimensioniLe sezioni sono omogenee per classe La programmazione è elaborata con educativa trimestrale, che, a seguito diViene narrata ai genitori negli incontriLe attività didattiche si svolgono in sezione,Le attività curricolari, secondo le d’Istruzione, si configurano come apprendimento, dove le stesse routinedi regolazione dei ritmi della giornatasollecitazioni.  L’apprendimento e la formazione avvengonobambini possono immergersi nella conoscenzaterritorio.  L’azione e l’esplorazione devono potersisicurezza ed il rispetto di sé, dell’altro,o sporcare. E’ buono che i bambini danno e che non inibiscano la spontaneitLe attività ludiche, libere o strutturate,esperienze personali e sociali.  I Docenti supportano, mediano, facilitano L’organizzazione degli spazi e dei tempididattiche:  • si organizzano spazi curati, e rispondenti,movimento, di espressione, di intimit• si gestiscono tempi ben definiti magiornate ricche di possibilità esplorative,La programmazione è esposta ed è consultabileL’anno scolastico si apre con un periodouna valutazione d’entrata. Il periodo dedicato è di circa due mesi,
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alunni stranieri è la stessa prevista per i bambini italianifacilitare la conoscenza tra gli alunni. L’ambientamentointegrazione non problematica all’interno del contestoinformativo; colloca all’inizio dell’anno scolastico, ma c’è la possibilitcapienza di posti, che l’inserimento possa avvenire duranteeducativa.  quanto stabilito dalle direttive ministeriali, applicandoIndicazioni Nazionali. strutturano su precise programmazioni. Particolareattraverso la proposta di attività appositamente strutturatedimensioni relative ai Campi di Esperienza.   d’età.  uno sfondo integratore annuale sul qual è compiutadi debite verifiche, è proseguita, modificata, potenziata,incontri di intersezione.  sezione, in intersezione attività, in laboratorio, a piccoli Indicazioni nazionali per la Scuola dell’Infanzia un’equilibrata integrazione di momenti di routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo)giornata e si offrono come “base sicura” per nuoveavvengono mediante le esperienze, le azioni, l’esplorazione,conoscenza di sé e dell’ambiente con gli oggetti,potersi sviluppare in libertà, nonostante le adeguatealtro, dell’ambiente, ma non devono essere disturbate frequentino la scuola con abiti che non ponganospontaneità. strutturate, soprattutto se simboliche consentono la creativitfacilitano e creano la sfida cognitiva possibile. tempi è condizione e mezzo per un adeguato svolgimentorispondenti, per aree di finalità ai bisogni dei bambini,intimità e di socialità; ma distesi orientanti all’ordine e alla serenità. Ciò esplorative, ricche di dialoghi, di opportunità di apprendimento.consultabile per i genitori. periodo di osservazione sistematica, se opportuno strutturata,mesi, durante i quali, si sviluppano anche le attività
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italiani iscritti, con attività ambientamento e l’accoglienza contesto scolastico. Sono un 
possibilità, qualora fosse durante il corso dell’ anno. 

applicando quanto previsto Particolare attenzione è rivolta strutturate per favorire compiuta una progettazione potenziata, calibrata. piccoli gruppi. Infanzia ed il primo ciclo  cura, di relazione, di riposo) svolgono una funzione nuove esperienze e nuove esplorazione, la relazione. I oggetti, la natura, l’arte, il adeguate regole poste per la disturbate dal timore di sporcarsi pongano la preoccupazione del creatività e supportano le svolgimento delle azioni bambini, ossia il gioco, di  consente lo sviluppo di apprendimento. strutturata, che costituisce à di programmazione, le 
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stesse sono compiti significativi utili proprioL’osservazione consente la conoscenzal’unicità, le potenzialità attraverso accoglienza,Ogni trimestre di programmazione si fondamentale dell’agire didattico e supportasi adegua alle esigenze dei bambini nellValutare è azione possibile solo per mezzoDocente di Sezione, Docenti paralleleLe docenti elaborano per ogni bambino• le informazioni ricevute dall’asilo • le informazioni date dalla famiglia• le valutazioni; • Questionario IPDA per i bambini disturbi specifici dell’apprendimentoadottare forme di verifica e di valutazioneLa scuola dell’infanzia, pertanto apprendimento e riconoscere i segnalimonitorate le abilità relative alle capacitguida per il diritto allo studio degli• documenti attestanti la presenza disegreteria; • quant’altro si ritiene opportuno per La documentazione. La documentazione è memoria e continuitimplementare azioni equilibrate ed armoniche.Essa è inoltre un potente mezzo di comunicazioneI mezzi utilizzati per documentare sono:• fascicoli che illustrano le attività realizzatedidattico;  • la registrazione di conversazioni edal colloquio euristico; • l’archivio dei progetti didattici; • cartellonistica; • un dvd, elaborato dalle docenti, chebambini al termine del ciclo scolastico. Dimensioni di sviluppo. I bambini sono accolti alla Scuola conLa famiglia e la scuola dell’infanzia necessitanocontinuità ed armonia alla crescita. I bambini che accedono alla scuola primarafforzare la loro identità e le competenze,Si stimola in essi il controllo delle funzionicomunicative. Si educa all’alimentazione autonoma Attenzione particolare è dedicata al giocoSi incoraggia alla pluralità di linguaggidel proprio patrimonio emotivo, garantendosviluppo. Si sostiene l’esplorazione dell’ambiente“teorie” sulla mente degli altri, che si 
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proprio per la conoscenza dei punti di forza e delleconoscenza e l’accompagnamento del bambino, rispettandoneaccoglienza, ascolto e supporto.  conclude con una verifica sull’agire didattico. Lasupporta un atteggiamento di ricerca-azione, di didatticanell’atto stesso dello sviluppo. mezzo di una quotidiana osservazione e di un continuoarallele e Docenti Specialiste, Coordinatrice Pedagogicobambino un fascicolo personale in cui sono raccolte:  nido o dalla struttura di provenienza; famiglia in ingresso ed in itinere;  delle sezioni dei grandi. La Legge 170/2010 Nuoveapprendimento in ambito scolastico, richiede anche alla valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti ha il compito di identificare precocemente lesegnali di rischio. (…) in questo grado scolastico, lecapacità percettive, motorie, linguistiche, attentivedegli studenti con disturbi specifici di apprendimento.di relazioni cliniche o valutazioni particolari, conservateper documentare il percorso evolutivo del bambino.continuità della didattica, consente il confronto conarmoniche.  comunicazione con la famiglia e con la rete. sono: realizzate in un’attività laboratoriale e descrivonoe o discussioni, da parte dell’insegnante con annotazioniche raccoglie le più significative foto del triennioscolastico. con la loro storia personale e le competenze acquisitenecessitano dunque di comunicare e operare sinergicamenteprima dei tre anni, nella Sezione Primavera, beneficianocompetenze, motorie, relazionali e cognitive. funzioni fisiologiche, l’acquisizione di sicure competenze ed al piacere della condivisione dei pasti. gioco di finzione e allo sviluppo del gioco simbolico.linguaggi (grafico-pittorici, plastici, musicali, motori) edgarantendo libertà, contenimento e regolazione, neiambiente e delle relazioni e su queste si favorisce  consolideranno con il raggiungimento del quarto
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delle fragilità del bambino. rispettandone l’originalità, La valutazione è momento didattica che si modifica e continuo lavoro d’equipe tra Pedagogico-didattica. Nuove norme in materia di  scuola dell’infanzia di studenti (art.2 comma f). le possibili difficoltà di le docenti devono tenere attentive e mnemoniche. (Linee endimento. 12.07.2011); conservate negli archivi di bambino. con il passato per ideare ed descrivono le attività del percorso annotazioni di quanto emerso triennio e che viene donato ai acquisite nei primi anni di vita. sinergicamente per garantire beneficiano del contesto per competenze linguistiche e simbolico. ed all’espressione di sé e nei debiti momenti dello  lo sviluppo delle prime quarto anno.  
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I bambini che accedono alla Scuola a triennio apprendono a finalizzare in modoLo sviluppo cognitivo evolve da unaconcettuali.  Le competenze evolvono a partire daogni acquisizione e strumentalità si legaIl gioco in tutte le sue forme ed espressioni,veicolo della trasformazione simbolica,dell’esercitazione di ruoli e regole.  I campi di esperienza. I Docenti accolgono, valorizzano e bambini e strutturano le condizioni edLe attività educative e didattiche sonorispettosa delle individualità, degli stiliattività didattiche ed educative sonopsicomotorie, cognitive, operative, sociali,strumentalità evolutive nella storia di Ogni campo di esperienza offre un simbolici della nostra cultura, che rassicuranoI traguardi per lo sviluppo della competenzaattività ed esperienze. 

Lo sviluppo dell’autonomia è l’acquisizione
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 tre anni hanno competenze motorie e linguistichmodo sempre più specifico le loro azioni e a pianificareuna base percettiva, motoria e manipolativa, versoda situazioni significative ad alto contenuto emotivolega a sperimentazioni ed esperienze. espressioni, il gioco di finzione, di immaginazione simbolica, della condivisione sociale, della pianificazione supportano gli interessi, le esplorazioni, le esperienze,ed i contesti più favorevoli all’apprendimento. sono dunque strutturate su una continua e responsabilestili di apprendimento, delle motivazioni e degli interessisono finalizzate alla maturazione e valorizzazione ociali, estetiche, morali e religiose dei bambini,  sviluppo personale.  insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi,rassicurano il bambino nel processo di crescita. competenza suggeriscono all’insegnante orientamentiLe finalità generali sono lo sviluppo delldell’autonomia e lo sviluppo della competenza.Lo sviluppo dell’identità è la crescita del sé eLa consapevolezza delle proprie caratteristichecomunità, secondo i propri ruoli e nei molteplicidisponibili. L’identità personale viene sostenutacorporee, intellettuali e psicodinamiche. La relazionecura  per la  sicurezza, la stima personale, la fiduciala ricerca l’espressione affettiva, l’assertività verso l’altro. Il bambino matura inoltre l’identitculturale.  acquisizione della fiducia in sé e nell’altro, la capacità di mettersi in gioco in una sfida di apprendimento e di crescita che conserva la libertà della richiesta di aiuto e supporto. L’autonomia sottende ad una buona relazione, all’assertività e ad un sereno sviluppo emotivo.   La Scuola sostiene i bambini nello sviluppo della capacità di orientarsi e di compierediversi contesti d’azione e nelle diverse relazioni.Si sostiene la scoperta e la conoscenza dell’altro
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linguistiche avviate e nel corso del pianificare i comportamenti. verso direzioni simbolico-emotivo e motivazionale ed  e di identificazione è il pianificazione del  pensiero, esperienze, le scoperte dei responsabile flessibilità creativa, interessi dei bambini. Le  delle capacità affettive,  affinché le stesse siano linguaggi, riferiti ai sistemi orientamenti utili ad organizzare dell’identità, lo sviluppo competenza. e del sé rispetto all’altro. caratteristiche ed il ben–essere in molteplici codici comunicativi sostenuta nelle componenti relazione si struttura con la fiducia nei propri talenti,  emotiva e la sensibilità identità di genere e quella 

compiere scelte autonome nei relazioni. altro da sé assaporando  le 
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prime sensazioni di rispetto dei valorie dell'ambiente, la responsabilità, la solidarietL’autonomia si esprime anche medianterealtà, secondo la propria esperienza.  Lo sviluppo della competenza è lacompetenze attese per l’età del bambino,cognitivo, motivazione ed interesse.  Le competenze sono raggiunte centralizzandoSi valorizzano l'intuizione, l'immaginazione,l'intelligenza creativa. 

Le aree di sviluppo si declinano in campidalle Nuove Indicazioni Nazionali per2012.  La Scuola dell’Infanzia implementa azioniOgni campo di esperienza presentaspecifici di verifica. Le attività didattiche considerano i campile domande che sorgono nelle interazioniL’organizzazione del curricolo avviene Il sé e l’atro. Il bambino affronta il suo delicato percorsocrescita osservando l’ambiente che locogliendo le diverse relazioni tra le personeeventi. Apprende informazioni caratteristiche e su quelle degli altri,l’etica e la morale, articola la propriacon inclinazioni ed interessi. Rafforza il rapporto con gli adulti significativi,apprende ad affidarsi con fiducia. Sperimenta l’emotività con percezioninegative, prova la soddisfazione, mafrustrazione, la libertà ed il limite. Sorgono i temi dei diritti e dei doveri,funzionamento della vita sociale,cittadinanza e delle istituzioni trovanopercezione.  Questo campo di esperienza si articola nei seguenti
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valori universalmente condivisibili, quali la libertà, il solidarietà, la giustizia e l'impegno ad agire per il benemediante la libertà di pensiero, la divergenza personale, la progressiva acquisizione delle bambino, tra area motoria, linguaggio,  centralizzando la strategia del gioco. l'immaginazione, il sentimento di gusto e    Lo sviluppo del senso di cittadinanza è la competenzarelazione secondo precise regole condivise.all’ascolto ed al dialogo, all’empatia e riconoscimentodoveri ispirati all’uguaglianza e all’interculturalitsupporto allo sviluppo dell’etica e alla curanatura.     campi di esperienza articolati in cinque aree tematicheper il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primoazioni secondo una pluralità di forme culturali e dipresenta specifici esiti educativi, percorsi metodologicicampi di esperienza in maniera integrata strutturandosiinterazioni sociali e culturali quotidiane . avviene secondo i seguenti cinque “campi di esperienzapercorso di lo circonda e persone e gli  sulle sue altri, costruisce propria identità significativi, percezioni positive e ma altresì la doveri, del sociale, della trovano una prima seguenti traguardi di competenza. 
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 rispetto di sé, degli altri bene comune.  personale, la coscienza della 
competenza di stare nella condivise. E’ l’esercizio riconoscimento di diritti e interculturalità. Si tratta del cura e tutela di ambienti e 

tematiche determinate proprio Primo Ciclo d'istruzione - di significati. metodologici e possibili indicatori strutturandosi sui temi, i problemi, esperienza”. 



 ScuolaViaC.F. e P.I. 00217010933 

ScuolaTel: 0434 959092  -  mail:

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativobambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisceadeguato.  Sa di avere una storia personale e familiare, conosceRiflette, si confronta, discute con gli adulti e conchi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi,prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,sono familiari, modulando progressivamente voceRiconosce i più importanti segni della sua culturacomunità e della città.  (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

La corporeità sviluppa la capacità di esprimersiQuesto campo di esperienza si articola nei seguentiIl bambino vive pienamente la propria corporeitconsentono una buona autonomia nella gestioneRiconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo,di sana alimentazione.  Prova piacere nel movimento e sperimenta schemipiccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioniControlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio,comunicazione espressiva.  Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti(Indicazioni nazionali per il curricolodell’infanzia)  Immagini, suoni e colori. Immaginazione e creatività veicolanobambini. Il contatto con l’arte è stimolomultipercettivo. I linguaggi a disposizionebambini, sono la voce, il gesto, i suoni,la manipolazione dei materiali, legrafico-pittoriche. I materiali esploratile tecniche sperimentate e condivisdella scuola e nelle esperienze musicalile osservazioni degli ambienti, supportanopensiero, la creazione, la produzione. 
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creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le propriepercepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerliconosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mettecon gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia,doveri, delle regole del vivere insieme. passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomiavoce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regolecultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il scuola dell’infanzia).  Il corpo ed il movimentoIl movimento veicola espericoordinazione e cognizione.di apprendimento e condizionerelazione. Agisce sullo sviluppointellettivo. Il gioco, l’attività fisica,delle forze e degli equilibriconsapevolezza e l’autoimmagine.Il corpo in movimento attività laboratoriali ed da codici di linguaggio verbaleambienti aperti e naturaliorganizzati per le esperienzeesprimersi e di comunicare, l’orientamento, l’immaginazioneseguenti traguardi di competenza. corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo,gestione della giornata a scuola.  corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corretteschemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e disituazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nellaparti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. curricolo della scuola veicolano i pensieri dei stimolo prezioso e disposizione dei suoni, la musica, le esperienze esplorati con i sensi, condivise nell’atelier musicali e teatrali, supportano il  
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proprie ragioni con adulti e esprimerli in modo sempre più mette a confronto con altre.  di attenzione tra chi parla e giustizia, e ha raggiunto una autonomia negli spazi che gli regole condivise.  funzionamento delle piccole movimento esperienze di sviluppo di cognizione. E’ il primo motore condizione di esperienza e sviluppo fisico, emotivo e fisica, la sperimentazione equilibri accrescono la autoimmagine.  si esprime in molteplici  esperienziali, connotate verbale e non verbale, in naturali o negli ambienti esperienze di apprendimento. immaginazione e creatività. espressivo, matura condotte che gli corrette di cura di sé, di igiene e di gruppo, anche con l’uso di nella musica, nella danza, nella 
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Questo campo di esperienza si articola nei seguentiIl bambino comunica, esprime emozioni, racconta,Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione,strumenti, tecniche espressive e creative; esploraSegue con curiosità e piacere spettacoli di variodella musica e per la fruizione di opere d’arte.Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività diSperimenta e combina elementi musicali di base,Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola I discorsi e le parole. 

la pratica delle diverse modalità di interazioneLa lettura di libri, la Biblioteca interna,I bambini vivono spesso in ambienti seconda lingua, in situazioni naturali,di suoni, tonalità, significati diversi.  Questo campo di esperienza si articola nei seguentiIl bambino usa la lingua italiana, arricchisce e Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,situazioni comunicative.  Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventadefinirne regole.  Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di creatività e la fantasia.  Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimentatecnologie digitali e i nuovi media. (Indicazioni nazionali per il curricolo dell’infanzia). La conoscenza del mondo. La sperimentazione, la ricerca, il confronto,dialogo avviano le prime attività di ricercacostruiscono nel bambino la necessarianelle proprie capacità di comprensione.bambini conoscono il mondo oggetti, materiali e simboli, osservandodi piante ed animali. 
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seguenti traguardi di competenza. racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpodrammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppae.  di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpobase, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoniscuola dell’infanzia).  Il linguaggio verbaledella comunicazioneidentità.  Veicola la relazioneall’interculturalità. Le competenze patrimonio da valorizzare,osservare e, se necessario,Il linguaggio verbalecompetenze di ascolto,produzione ed alternanzaLa Scuola dell’Infanziabambini la padronanzama tutela e rispettastimolano l’estensionecorretta pronuncia interazione verbale. interna, avvicinano i bambini alla lingua scritta ed educano plurilingui e, se opportunamente guidati, possononaturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente seguenti traguardi di competenza.  precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesiemozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbaledrammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi,sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, della scuola confronto, il ricerca che necessaria fiducia comprensione. I  esplorando osservando la vita 
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corpo consente.  manipolative; utilizza materiali e sviluppa interesse per l’ascolto corpo e oggetti.  suoni percepiti e riprodurli. verbale è il mezzo principe comunicazione e della definizione di relazione ed apre   linguistiche sono valorizzare, ma altresì da necessario, da potenziare.  verbale si sviluppa tra scolto, comprensione e alternanza relazionale. Infanzia promuove in tutti i padronanza della lingua italiana, rispetta la lingua madre. Si estensione del lessico, la  di suoni, parole e frasi, educano alla lettura  possono familiarizzare con una progressivamente consapevoli ipotesi sui significati. ale che utilizza in differenti  suoni e i significati. per progettare attività e per linguaggi, si misura con la scrittura, incontrando anche le 
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Avviano il confronto con gli altri, accettanoLa conoscenza del mondo avviene mediantetempo.  Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo,materiali, ne immaginano la struttura Individuano proprietà, relazioni e trasformazioniLe nozioni spaziali e numeriche sorgonofondamentali competenze veicolate ladel sottrarre.  L’esperienza motoria supporta l’apprendimentogeometriche. Questo campo di esperienza si articola nei seguentiIl bambino raggruppa e ordina oggetti e materialiutilizza simboli per registrarle; esegue misurazioniSa collocare le azioni quotidiane nel tempo dellaRiferisce correttamente eventi del passato recente;Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismiSi interessa a macchine e strumenti tecnologici,Ha familiarità sia con le strategie del contare di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nellocorrettamente un percorso sulla base di indicazioni(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
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accettano di modificare il punto di vista se il propriomediante l’osservazione del mondo fisico, del movimentoricostruendo, i bambini individuano qualità e propriet ed imparano a compiere nuove costruzioni. trasformazioni negli oggetti e negli ambienti. sorgono dalle esperienze quotidiana. Le quantità e la numerositla gestualità dei principi aritmetici dell’ordine stabile,apprendimento della direzione e del verso e delle seguenti traguardi di competenza. materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confrontamisurazioni usando strumenti alla sua portata.  della giornata e della settimana. recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendositecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguirenello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto,indicazioni verbali. scuola dell’infanzia). Gli Obiettivi attività previsted’esperienza siin base alla programmazionescelta ed ai secondo programmazione.Profilo delle competenze.Il triennio l’obiettivo dicrescita delle all’accesso allsuccessivo, la Il bambino riconosceproprie emozioni,desideri e paurd’animo propriHa un positivocorporeità, ha fiducia in séconsapevole dellepropri limiti,chiedere aiuto.Manifesta curiositsperimentare, l’ambiente e lele reazioni ed iCondivide esperienzemateriali e risorsegradualmente 
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proprio non risulta appropriato.  movimento dello spazio, del proprietà degli oggetti e dei numerosità sono le prime stabile, dell’addizionare e  forme e delle proprietà confronta e valuta quantità; prossimo. accorgendosi dei loro cambiamenti.  eseguire le prime misurazioni sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue  educativo-didattici e le previste per ogni campo si declinano annualmente programmazione didattica  bisogni dei bambini le Schede di programmazione. competenze.  formativo si pone di garantire l’armonica  competenze necessarie all’ordine di scolarità Scuola Primaria. riconosce ed esprime le emozioni, è consapevole di paure, avverte gli stati propri e altrui. positivo rapporto con la propria  maturato una sufficiente é, è progressivamente delle proprie risorse e dei limiti, quando occorre sa aiuto. curiosità e voglia di  interagisce con le cose, le persone, percependone i cambiamenti. esperienze e giochi, utilizza risorse comuni, affronta i conflitti e ha iniziato a 
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riconoscere le regole del comportamentoHa sviluppato l’attitudine a porre e a porsiCoglie diversi punti di vista, riflette e Sa raccontare, narrare, descrivere situazionilinguaggi, utilizza con sempre maggioreDimostra prime abilità di tipo logico,mondo dei simboli, delle rappresentazioni,Rileva le caratteristiche principali di problematiche di vita quotidiana. È attento alle consegne, si appassiona,documenta. Si esprime in modo personale, con creativitesperienze. (Indicazioni nazionali per il curricolo Laboratori didattici e attivitàLa didattica laboratoriale è la declinazioneFavorisce l’operatività, il dialogo e lacondivisione esperienziale e la partecipazione.sul territorio. I laboratori possono essere sostenuti dalleLa Scuola dell’Infanzia Angelo CustodeLaboratorio del legno.  I bambini delle Sezioni dei Grandi sperimentanosono divisi in piccoli gruppi, omogeneiorientativamente da fine gennaio ai metAtelier.  L'atelier è "il luogo di tutto quel che èLa conduzione dell’atelier è affidataprevista per l’annualità. Incoraggia la sperimentazione e la progettualitvissute in modo condiviso e partecipatoall’esterno della scuola, valorizzandol’opportunità di esprimere la propriaplastica, bottoni, tessuti, vasetti vari,facendo si offre ai bambini l’opportunitdargli una nuova vita e una nuova funzione,natura.  Orto e alimentazione. “Il Mondo che vorrei: dal rispetto dellal’orto didattico della scuola: dalla seminacoordinamento con le altre Docenti, territorio, avvicina i bambini al contattoSono esplorate le materie prime, le dell’equilibrio alimentare e del sano gusto.Psicomotricità.  L’attività è condotta da una Docente specialista.E’ un agire educativo centrato sull’espressivitdi mettersi in relazione con gli altri e
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comportamento nei contesti privati e pubblici. porsi domande di senso su questioni etiche e morali. negozia significati, utilizza gli errori come fonte situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprimemaggiore proprietà la lingua italiana. logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporalirappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricercaappassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole deicreatività e partecipazione, è sensibile alla pluralit della scuola dell’infanzia). attività di potenziamento all’offerta formativa.declinazione delle proposte formative in azioni. la riflessione su quello che si fa. Consente la ricercapartecipazione. Si può svolgere negli ambienti interni dalle Docenti, ma altresì da personale specializzatoCustode si avvale delle seguenti esperienze laboratoriali.sperimentano la conoscenza del legno realizzano piccoliomogenei per età. L’attività si articola nella seconda partemetà febbraio, con il supporto di esperti esterni. è possibile", è il posto per pensare, ricercare e scoprireaffidata all’atelierista interna. Il laboratorio è aderenteprogettualità, coinvolge i bambini nel pensare - realizzarepartecipato con altri. Le attività possono essere attivatevalorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.propria creatività anche attraverso l’uso di materialivari, tappi e quant’altro) che essi stessi possono procurarsiopportunità sia di collocare un oggetto di uso comunefunzione, sia sviluppare un senso di cittadinanza della nostra terra alla sana tavola”, iniziativa di laboratoriosemina al raccolto. L’attività, gestita da una Docente il Personale di Cucina e di Area Tecnica e glicontatto con la natura e la sua utilità per la buona e corretta preparazioni di alcuni cibi ed i sapori, nel rispettogusto. specialista. espressività motoria del bambino, intesa come modalite con il mondo esterno. Favorisce l’approccio senso
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morali.  di conoscenza. esprime con una pluralità di temporali e ad orientarsi nel ricerca soluzioni a situazioni dei processi realizzati e li pluralità di culture, lingue, formativa. ricerca e la progettualità, la ed esterni della Scuola e specializzato esterno. laboratoriali. piccoli oggetti. I bambini parte dell’anno scolastico, scoprire creativa-mente. aderente alla programmazione realizzare - valutare attività attivate sia all’interno che apprendimento. I bambini hanno materiali di riciclo (bottiglie di procurarsi da casa. Così comune in un altro conteso per  attiva nel rispetto della laboratorio e pratica con Docente interna alla Scuola, in gli esperti in materia, del corretta alimentazione. rispetto delle stagionalità, modalità propria ed originale senso motorio ed affettivo 
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del bambino con il mondo, attraversoattraverso la presenza di un adulto chebambino, dal piacere di agire con il propriocirca un’ora, con un accesso settimanale.Le sezioni grandi, medi e piccoli iniziano,Primavera, orientativamente, inizia a gennaioMusica. L’attività viene affidata a formatori esterni,qualità del progetto proposto. L’offertaregionali di supporto alle Scuole L'ambito sonoro - musicale valorizza per facilitare l'interazione dei bambinisonore. Fare uso di materiali diversi per scopriree l'originale. Sviluppare le conoscenzeLo scopo del laboratorio è aiutare ilacculturazione, imitazione, assimilazionepercezione, il senso ritmico ed armonico,un’arricchita disponibilità all’ascolto. Anche l’anno Scolastico in corso vedrdi valorizzare l’inclusione di persone Inglese. E’ un primo e ludico approccio di confidenzaL’attività risulta di alto valore trasversalestrumentalità di letto-scrittura. Il laboratorio è proposto alle Sezionimaggio per i primi e da febbraio a maggioProgetti speciali. La Scuola dell’Infanzia Angelo CustodeFormativa quando possibile e quando Valorizzazione del territorio. Si valorizza la conoscenza del territorio• uscite e visite ai luoghi di culto antichi• uscite didattiche per conoscere i prodotti• uscite didattiche per conoscere i luoghi• progetti di collaborazione con le AssociazioniProgetto Acqua Amica. Si propone ai bambini delle Sezioni deiL’obiettivo è far acquisire ai bambinid’acqua ed a prevenire gli eventuali incidentiIl progetto Acqua Amica si svolge pressoperiodi stabiliti in ciascuna annualità. Momenti significativi di Festa della Scuola.I momenti di festa organizzati ed allestitied accoglie i genitori per un momentobambini e far percepire loro un clima Si tratta di semplici momenti di aggregazionefattivamente ai bambini la continuità tra• Festa dei nonni e dell’angelo Custode,• Laboratori di Natale e Santa Messa.• Festa di fine d’anno e dei diplomi,
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attraverso la costruzione di un contesto adeguato (spazio,che ascolta, accetta ed aiuta a far evolvere le modalitproprio corpo al piacere di agire con il pensiero. Lasettimanale. I bambini svolgono l’attività in piccoli gruppi.iniziano, orientativamente, a ottobre e terminanogennaio e conclude a maggio. esterni, selezionati fra diverse agenzie, delle qualiofferta di formazione musicale è gestita con la  lo sviluppo delle capacità del bambino ed è uno bambini Favorire l'esplorazione dell'ambiente per conoscerescoprire nuove sonorità. Sviluppare un atteggiamentoconoscenze acquisite per giocare con i suoni. il bambino a sviluppare la propria attitudine attraversoassimilazione musicale. Durante il percorso i bambini svilupperannoarmonico, la coordinazione motoria in relazione alla vedrà un gemellaggio operativo con la UET, Nuovi  con diversabilità. confidenza alla fonetica ed alla percezione della Linguatrasversale anche per le abilità metafonologiche, prerequistiSezioni dei Medi e dei Grandi, in 10 accessi, orientativamente,maggio per i secondi, ed è curato dalle Docenti di Sezione.Custode aderisce al Bando Regionale Speciale e di potenziamento proposto. territorio locale mediante: antichi esistenti nel territorio; prodotti della terra e della vita contadina; luoghi naturali tipici del territorio comunale; Associazioni locali, sui temi dello Sport e della Sicurezza.dei grandi familiarità con l’ambiente acquatico, mediantebambini l’abitudine a comportarsi in modo corretto neiincidenti che possano verificarsi. presso la piscina comunale di San Vito al Tagliamento, Scuola. allestiti costituiscono occasioni di incontro con le Famiglie:momento di vicinanza, ma soprattutto intende valorizzare di coesione e di gioia. aggregazione che intendono stimolare il dialogo e la collaborazionetra Scuola e Famiglia: Custode, a ottobre; Messa. diplomi, che si pone l’obiettivo di gratificare i bambini

Custode” smangelocustodefv@pec.it 

30 smangelocustodefv@pec.it 

(spazio, tempo, materiali) e modalità relazionali del La seduta ha una durata di gruppi. terminano a marzo. La Sezione quali si valuta l’offerta e la  partecipazione a bandi  strumento fondamentale conoscere le potenzialità atteggiamento di curiosità per l'ignoto attraverso un percorso di svilupperanno la propria alla sintassi musicale e Orizzonti, con la finalità gua Inglese. prerequisti preziosi alle orientativamente, da ottobre a Sezione.  potenziamento dell’Offerta 
Sicurezza. mediante attività ludiche. nei pressi di uno specchio Tagliamento, nei determinati Famiglie: la Scuola si apre valorizzare le esperienze dei collaborazione e mostrare bambini per i loro successi, di 
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festeggiarli in un momento di festasuccessiva. I bambini dei grandi ricevonoSezioni ricevono il diploma duranteUscite didattiche. E’ possibile, in relazione alle annualitextra-comunali, gestite con il personalefamiglie. Le famiglie vengono opportunamenteper la realizzazione del piccolo viaggioLe uscite didattiche territoriali, invece,le autorizzazioni delle stesse sono fornitestesse poiché si tratta di brevi passeggiate Insegnamento della ReligioneL’Insegnamento della Religione Cattolicabambini, perché promuove la riflessionedella Religione Cattolica nelle scuole 2012 ed emanata con il DPR 175 dell’esecuzione dell’Intesa. • L’I.R.C. - accettato da chi sceglieinteso come momento culturale alla• L'I.R.C. viene svolta in ogni sezionetitolare di sezione, come da decreto• I bambini vengono educati a coglierele parole ed i segni, la loro esperienza• La Scuola pone al centro del suo agire
• Si riportano di seguito gli obbiettiviCattolica nelle scuole dell’Infanzia• osservare il mondo che viene riconosciuto• scoprire la persona di Gesù di Nazarethfeste cristiane; • individuare i luoghi di incontro delladell’amore testimoniato dalla Chiesa.Con il Decreto del Presidente della sviluppo delle competenze e gli obiettiviScuola dell’Infanzia e per il primo cicloI traguardi relativi all’IRC sono distribuitiintegrato come segue: Il sé e l’altro. Il bambino scopre nei racconti del VangeloPadre di tutti e che la Chiesa è la comunitsenso di sé e sperimentare relazioni religiose. Il corpo in movimento. Il bambino riconosce nei segni del corpoanche in questo modo la propria interioritLinguaggi, creatività, espressione. 
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festa che rinforza il loro passaggio, nel futuro annoricevono il diploma in un momento pubblico, mentdurante un momento programmato in attività didattica. annualità ed alle circostanze, che la Scuola propongapersonale scolastico, non sono previste partecipazioniopportunamente avvisate e debitamente informate. Solitamente siviaggio di istruzione, della durata di una giornata ed in invece, sono programmate e gestite dalle Docenti, in relazionefornite dalle famiglie all’iscrizione, non sono previstipasseggiate svolte nei pressi della Scuola ed autorizzate allReligione Cattolica. Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integraleriflessione sulle esperienze di ciascuno. La Nuova Intesa pubbliche (statali e paritarie) è stata firmata da CEIdel 20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra scuola dell'infanziaalla portata di tutti i bambini della sezione. sezione con cadenza settimanale per oltre 60/65 oredecreto rilasciato dell'Ordinario Diocesano di Concordiacogliere i segni della vita cristiana, ad intuirne i significati,esperienza religiosa all’interno della comunità (Diritto allaagire educativo la visione di Gesù e Dio Padre.  obbiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamentoInfanzia previsti dal D.P.R.121/2004: riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi donoNazareth come viene presentata dai Vangeli e comedella comunità cristiana e le espressioni del comandamentoChiesa.  Repubblica, 11 febbraio 2010, sono stati approvatiobiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religioneciclo di istruzione qui di seguito riportati: distribuiti nei vari campi di esperienza. Ciascun campoVangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per serene con gli altri, anche appartenenti a differenticorpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciareriorità, l’immaginazione e le emozioni. 
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anno scolastico, alla sezione mentre i bambini delle altre  proponga delle uscite didattiche partecipazioni di componenti delle si richiede un contributo  orario scolastico. relazione alle esperienze, previsti avvisi rispetto alle all’iscrizione. integrale della personalità dei Intesa sull’Insegnamento CEI e MIUR il 28 giugno 6.11.2012 recante norme per dell'infanzia paritaria - è ore annue dalla Docente Concordia- Pordenone. significati, ad esprimere con alla religiosità). insegnamento della Religione dono di Dio creatore; come viene celebrata nelle comandamento evangelico approvati i traguardi per lo religione cattolica per la campo di esperienza viene  cui apprende che Dio è per sviluppare un positivo differenti tradizioni culturali e cominciare a manifestare 
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Il bambino riconosce alcuni linguaggicristiani (segni, feste, preghiere, canti,vissuto religioso. I discorsi e le parole. Il bambino impara alcuni termini del contenuti riutilizzando i linguaggi appresi,religioso. La conoscenza del mondo. Il bambino osserva con meraviglia eduomini religiosi come dono di Dio Creatore,realtà, abitandola con fiducia e speranza.I temi che declinano gli obiettivi di apprendimentoDio: fare riferimento a Dio come il SignoreDio. La Bibbia rivela Dio, riconosciutopercorribili per l’approccio al tema. L’esplorazione della realtà creata, ossiacreazione che presentano il mondo comeGesù è Figlio di Dio e uomo tra gli conoscenza progressiva della personaVangelo e con le feste cristiane e i documentiChiesa: è la comunità dei cristiani e territorio consente una familiarizzazioneverso l’altro.  Sezione Primavera. La “Sezione Primavera”, presente nellaraccordo per bambini di età compresadell’anno scolastico di riferimento) ededucativi a favore di bambini tra i duea concorrere allo sviluppo territorialedall’accordo del 30/07/2015). Accoglie 20 iscritti. E’ gestita secondo il PTOF, fatta eccezioneaccordo con il Collegio Docenti. L’offerta formativa garantisce ai bambiniall’accesso alla Scuola dell’Infanzia.  Il team pedagogico. La Sezione Primavera è gestita da due Progettazione. La progettazione si sviluppa secondoobiettivo e metodologia. Si pone cura e attenzione specifica ai • relazione ed affettività; • contenimento e rassicurazione; • espressione e comunicazione; • le routines ossia la pappa, la nanna,• crescita ed apprendimento; • autonomia e ben-essere; 
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linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizionicanti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con linguaggio cristiano, ascoltando semplici raccontiappresi, per sviluppare una comunicazione significativaed esplora con curiosità il mondo, riconosciutoCreatore, per sviluppare sentimenti di responsabilitsperanza. apprendimento sono i seguenti. Signore della vita significa scoprire la dimensionericonosciuto dai cristiani come il Creatore del cielo e dellaossia del mondo, le relazioni umane, le narrazionicome dono di Dio.   uomini, è centro e punto focale della Religione persona e dell’opera di Gesù di Nazareth. Il tema consentedocumenti artistici.  il luogo dove essa si riunisce. L’esperienza dellafamiliarizzazione con il senso dell’amore, del rispetto, dell’accettazione,
nella Scuola dell’Infanzia Angelo Custode dal 2011,compresa tra il 24° mese di età (compiuto dal primo ed i 36 mesi (Accordo quadro per la realizzazionedue e i tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nidoterritoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, 1/08/2013eccezione per la programmazione didattica, che vienebambini un periodo sereno e ricco di esperienze, che due Docenti  supportate al mattino da Suor Terenziasecondo quanto concordato per l’intera Scuola, con  seguenti indicatori: nanna, l’igiene personale; 
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tradizioni e della vita dei con creatività il proprio racconti biblici, ne sa narrare i significativa anche in ambito riconosciuto dai cristiani e da tanti responsabilità nei confronti della dimensione delle relazione uomo-della terra. Tre sono le vie narrazioni bibliche riguardanti la  cristiana. Si persegue la consente il contatto con il della carità con le realtà del accettazione, del dialogo 
2011, è una sezione di  gennaio al 31 dicembre realizzazione di un’offerta di servizi nido e scuola dell’infanzia e 1/08/2013 come confermato viene debitamente adattata in che traghettano ed abilitano Terenzia in qualità di volontaria.  i debiti adattamenti di 
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• collaborazione al progetto di crescita• ambiente quale setting e stimolo per• facilitatori all’adattamento al nuovofigure di riferimento famigliare; • giochi; • esperienze laboratoriali.  I bisogni fisiologici dei bambini e la di stimolare anche l’autonomia e la relazione.I bisogni affettivi, calma, sicurezzagratificazione, garantiscono uno sviluppoimmagine. Il bisogno di espressione e comunicazionesensoriali, linguaggi non verbali e verbali,I bisogni cognitivi sono sostenuti trasversalmentecategorizzazione e classificazione, elaborazione e produzione. Il bisogno di relazione sostenuto dallagiochi simbolici.   Attività. Le attività si articolano nei campi di esperienzaprerequisiti cognitivi, espressivi, socialiLe esperienze mediante le quali si accompagna• momenti ludici liberi o strutturati; • sperimentazioni multisensoriali e senso• ascolto e l’animazione; • attività grafico-pittoriche.  La Sezione Primavera è coinvolta, in Scuola, compresi i laboratori e l’I.R.C.. Calendario. La Sezione Primavera segue il calendarioprosecuzione dell'attività nel mese diEstate”.  La continuità tra ordini e gradiLa cura dell’attività educativa e formativadella Scuola. E’ opportuno e necessario tutelare unapassaggi di scolarità. Per promuovere un’effettiva continuitfamiglie. La scuola concorre a soddisfare, in armoniagenitori ad istruire ed educare i propriSi propongono le seguenti iniziative Scuola Aperta nel mese di gennaio, èiscriversi. Il personale Scolastico presentaeducativo didattico adottato. 
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crescita con la famiglia; per la crescita;  nuovo ambiente che consentano il progressivo ed  cura di momenti quali la pappa, la nanna, l’igienerelazione.  sicurezza emotiva, accettazione, ascolto, attaccamento,sviluppo armonico della personalità e la formazionecomunicazione si sviluppa mediante le esperienze vissute:verbali, plurilinguismi e multiculturalità. trasversalmente ad ogni proposta motoria e fino-motoria, di imitazione, di esecuzione di semplici compitidalla pedagogia del gioco, attraverso giochi di gruppo,esperienza significativi nello sviluppo dei bambinisociali e comunicativi. accompagna lo sviluppo dei bambini sono:   senso-percettive;  relazione ad obiettivi ed attività consoni, in ogniI.R.C.. calendario della Scuola dell’Infanzia da settembre al 30di luglio, durante il quale viene proposto il centrogradi di istruzione e formazione. formativa in continuità verticale (nido e scuola primaria)una crescita armonica e globale del bambino, accocontinuità orizzontale la scuola riserva particolare attenzionearmonia con il principio della Costituzione (art. propri figli. A questo scopo valorizza la partecipazioneè un pomeriggio di accoglienza dei genitori deipresenta la Scuola, le sue attività ed informano 
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 armonico distacco dalle igiene personale, consentono attaccamento, rassicurazione, formazione di una buona auto-vissute: abilità motorie, stimoli motoria, di coordinazione, compiti e consegne, di gruppo, giochi d’imitazione, bambini coinvolti e stimolano i 
ogni proposta didattica della 30 giugno con facoltà di centro estivo “Coccobello primaria) è un preciso mandato accompagnandolo anche nei attenzione al dialogo con le  30), il dovere/diritto dei partecipazione delle famiglie. dei bambini che intendono  i genitori sul percorso 
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Si accolgono i genitori dei nuovi iscrittiPiccoli ed una alla sezione Primavera.Incontro di alleanza con i genitori, neldei Piccoli e della Sezione Primavera,La formazione genitori denominata Veneto, l’Ambito e le varie agenzie educativePer rendere partecipi i genitori alla vita• incontri di sezione; • colloqui individuali; • assemblee; • scambi giornalieri di notizie; • Incontri formativi nell’abito educativo.La continuità tra l’Asilo Nido e la SezioneLa continuità tra la Sezione Primaverapassaggi informativi nei colloqui interni.La continuità educativa e didattica verticale,il D.M. del 16/11/92, applicativo dell'articolodecreto precedente. E’ attiva la cooperazione con le DocentiCimpello e della sezione Primavera presenteSi sviluppano iniziative creative o teatraliIl passaggio del bambino dall’Asilo Nidoda: 
• colloqui tra le insegnanti coinvolte;
• colloqui tra le insegnati della ScuolaComprensivo di Fiume Veneto, finalizzati
• visite agli ambienti della Scuola Primaria
• condivisione di progetti; 
• visite didattiche comuni. Il passaggio alla Scuola Primaria si articolaL’ultimo anno di scolarità, quello dellaprecedenti paragrafi. Le docenti, in ragione degli esiti rilevati,di uscita che, unita alla valutazionebambino presso le docenti della PrimariaLa Scuola dell’Infanzia in collaborazionegrandi ad un momento formativo dedicatoScuola Primaria.  I bambini avviati alla classe prima Primaria, accompagnati dalle DocentiNel mese di giugno le Docenti delleinformativo: l’incontro non è finalizzatocon la finalità di rendere l’inserimento Il collegio Docenti con le Educatrici propone

Scuola dell’Infanzia “Angelo CustodeVia Conte Ricchieri, 4 – 33080 Fiume Veneto (PN) 00217010933 - info@angelocustodefv.it - pec: smangelocustodefv@pec.it

Scuola dell’Infanzia Angelo Custode-Fiume Veneto mail: info@agelocustodefv.it  -  PEC: smangelocustodefv@pec.it

iscritti nel mese di maggio in due riunioni dedicate,Primavera. nel mese di settembre, destinato solo ai genitori deiPrimavera, prima dell’inizio della scuola.  GIF (Genitori INforma) in collaborazione coneducative presenti nel territorio comunale. vita della Scuola si promuovono una molteplicità dieducativo. Sezione Primavera è gestita con i debiti colloqui, autorizzatiPrimavera della Scuola e le Sezioni della Scuola dell’Infanziainterni. verticale, entrata in vigore con la legge 4/8/77 n. 517,dell'articolo 2 della legge 5/6/90 n. 148 e con la C. M.Docenti e le Educatrici della Scuola Primaria di Fiumepresente nella nostra struttura.  teatrali volte alla conoscenza da parte dei bambini diNido alla Scuola dell’Infanzia e da questa alla scuolacoinvolte; Scuola dell' Infanzia e le insegnanti della Scuolafinalizzati al passaggio delle informazioni; Primaria da parte dei bambini dell’ultimo anno di Scuolaarticola nei seguenti e connessi servizi. della sezione di frequenza dei Grandi, prevede rilevati, strutturano proposte di potenziamento ed eseguonoione curricolare, garantisce un accompagnamentoPrimaria di accesso. collaborazione con le Scuole Primarie del territorio, invita i dedicato ad una prima conoscenza delle Docenti e delle Primaria, nel mese di maggio compiono una Docenti di Sezione. delle Sezioni incontrano le Docenti delle Scuole primariefinalizzato a fornire giudizi, ma a descrivere il percorsomento presso il nuovo ciclo il più armonico possibile. propone ed il Consiglio Direttivo nella Persona del
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dedicate, una alle sezioni dei dei bambini delle sezioni con il Comune di Fiume di occasioni d’incontro: 
autorizzati dalle Famiglie. Infanzia è gestita con i debiti 517, è stata rilanciata con M. n. 339, esplicativa del Fiume Veneto, Bannia e di ambienti e persone. scuola Primaria, è sostenuto Scuola Primaria dell’Istituto Scuola dell'Infanzia; 

 la valutazione di cui ai eseguono una valutazione accompagnamento alla presentazione del  genitori dei bambini dei delle caratteristiche della  visita presso la Scuola primarie per un passaggio percorso evolutivo del triennio  del Presidente approva, il 




	PTOF 2017-2018 definitivo 08-11-2017.pdf
	FIRME

