Sito internet: è in elaborazione un sito per le tre parrocchie della collaborazione pastorale nel quale uno
spazio sarà dedicato alla scuola.
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LA STORIA

La scuola dell’infanzia
Parrocchiale
“Monumento ai Caduti”, situata in via
Trento Trieste, al
centro del paese ,
accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. E’ nata per volontà
della Parrocchia e comunità per accogliere la “ Vita”
nei suoi primi anni del suo “divenire” per farla esplodere in tutta la sua bellezza
E’ inserita nella Parrocchia di Santa Maria Assunta, e si
avvale della presenza attiva delle suore Carmelitane di
Firenze, aderisce al progetto Educativo promosso dalla
Parrocchia, in collaborazione della FISM, e si pone come obiettivo e impegno l’educazione globale di ogni
singolo bambino. E’ aperta a tutti perché lo stile che la
contraddistingue è l’accoglienza di ogni singola persona.
L’ambiente educativo fonda la sua proposta sui valori
umani, sociali, e cristiani, offrendo ai bambini la possibilità di crescere tenendo conto dei bisogni, delle attitudini e delle capacità di ciascuno.
Opera in stretta collaborazione con ogni famiglia, prima responsabile dell’educazione dei figli, e con la realtà territoriale in cui è inserita.
E’ scuola paritaria riconosciuta ai sensi della legge
62/2000
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SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA ELEMENTARE
Per favorire il passaggio dalla scuola materna a quella
elementare il bambino di cinque anni usufruisce di un
progetto stabilito tra le insegnanti dei due ordini di
scuola, studiato e valutato durante incontri periodici.
In questo progetto è prevista:
- Visita alla scuola elementare
- Incontro con insegnanti e bambini della medesima.
Attività in comune con i bambini di prima elementare:
schede, disegni, canti, giochi ecc.

Nell’anno scolastico 2013/2014
sono iscritti 130
bambini suddivisi
in 5 sezioni di cui
2 omogenee, 3
eterogenee. Crediamo nell’interazione tra età diverse
che consente di ampliare le opportunità di scambio,
confronto, di aiuto reciproco e di apprendimento
creando momenti di lavoro comuni sia in sezione che in
occasioni diverse.
Nella scuola sono presenti:
Il Presidente: Don Mario Basso
La segretaria : Angela
La coordinatrice : Manuela, anche docente
Le insegnanti: Giovanna, Cristina, Angela, Chiara
Le Suore : Suor Santina accoglienza compresenza con
docenti per le attività, Suor Adalgisa accoglienza, portineria Suor Edmonda, assistenza pulmino Suor Maria
Fortunata
Autista pulmino: Piera
Le cuoche: Mara, Marinella
Le collaboratrici : Laura, Loretta, Susanna
Insegnanti di attività integrative : Martina e Giovanna
(motoria), Sara (inglese), Chiara (musica)
La scuola si avvale della presenza e consulenza della pedagogista
Dott.ssa Ciccanti Federica.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Sono presenti inoltre nel territorio realtà socioculturali come il Circolo Anziani, la scuola dell’Infanzia
di S. Alberto, la scuola dell’Infanzia di Scandolara, ecc

La nostra Scuola Materna prevede di
adattare il calendario scolastico alle
esigenze socio- culturale del territorio a particolari feste del paese e della scuola stessa , festa dell’ Accoglienza, del Santo Natale, della Santa Pasqua, ecc.., anche in raccordo con le scuole del comune di Zero Branco.
GIORNATA TIPO
☼
☼

☼
☼
☼

☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

07,50/09,00: accoglienza
09,00/09.20: momento collettivo: canti giochi
mimi
09.20/09.30: igiene personale/merenda
09.30/11.30: attività in sezione e/o integrativa
11.30/11.45: igiene personale e preparazione
al pranzo
11.45/12.30: pranzo
12.30/12.45: uscita
12.45/13.30: giochi liberi in salone o giardino
13.10/14.40: riposo per i piccoli
13.30/14.45: attività in sezione
14.45/15.00: merenda e riordino
15.30/16.00: uscita
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La scuola materna vive un bel rapporto di relazione e
collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, le
varie Istituzioni e le Associazioni del territorio. Garanti
sono il Sindaco, il Dirigente Scolastico, il Presidente
della Scuola Materna e la Coordinatrice della stessa.
Durante l’ anno scolastico, a scadenze fisse, la scuola
materna usufruisce di alcune strutture comunali presenti nel territorio quali:
 Palestra
 Biblioteca
 Piazza
Il territorio dispone anche di servizi sociali inerenti al
sostegno della famiglia e dei bambini:
a) equipe del consultorio familiare di
Mogliano;
b) equipe dell’ assistenza sociale
dell’ U.S.L.L.;
c) personale specializzato nella prevenzione del disagio psicofisico
del bambino (linguaggio, vista,
udito, ecc….)
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO

CALENDARIO E GIORNATA TIPO

ADATTAMENTI
DEL CALENDARIO
SCOLASTICO

ore 12:30
La coordinatrice è presente a scuola tutti i giorni, per
eventuali colloqui è a vostra disposizione su appuntamento.

La
scuola
materna
“Monumento ai Caduti” totalmente ristrutturata ed
inaugurata il 27 Novembre
2004 presenta i seguenti
spazi;
Spazi interni:
Piano terra: , n° 1 portineria, n° 1 cappella, n°1
ambiente adibito al Nido Integrato S. Maria Assunta. e
n°1 segreteria, n° 1 infermeria, n.°sala da pranzo, cucina, dispensa, e servizi igienici per il personale.
Primo piano: n° 5 sezioni, ambienti adibiti a
servizi igienici per i bambini e per il personale docente
e handicap , n° 1 sala giochi, n°1 sala insegnanti, n°1
lavanderia, n.°1 ripostiglio,
Secondo piano: alloggio comunità religiose.
Spazi esterni: giardino e adiacente ampio spazio verde
per i giochi liberi e strutturali.
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SPAZI INTERNI ED ESTERNI

COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

La Segreteria è
vostra disposizione nelle giornate di: lunedìmercoledìvenerdì
dalle
ore 8:00 alle

1-Analisi della situazione,
bisogni dei bambini e degli obbiettivi a medio e lungo
termine
2-Contenuti che vengono realizzati nei campi di esperienza con flessibilità
3-Verifica e valutazione con osservazione occasionale e
sistematica degli obbiettivi proposti.
La nostra scuola crede nel rispetto dei tempi di apprendimento e di consolidamento delle conoscenze di ogni
bambino, ritenendo necessaria una flessibilità didattica
e dei tempi per ottenere una risposta adeguata da parte di ogni bambino
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Riteniamo fondamentale la collaborazione Scuola-Famiglia per educare
e sviluppare l’intera personalità di
ogni bambino.
Questa collaborazione si attua entrando nella scuola e partecipando
al progetto educativo, condividendone la responsabilità ed impegni nel
rispetto reciproco di competenze e
ruoli.
Come???????? Partecipando alle Assemblee generali e di sezioni, al comitato di gestione ,(organi collegiali
della scuola), partecipando ai momenti percorsi formativi proposti dalla scuola, ai colloqui individuali, e ai momenti di festa proposti durante
l’anno per creare rete di amicizia e solidarietà tra famiglie.
Sono presenti nella nostra scuola i seguenti gruppi:
-GRUPPO FESTE
-GRUPPO LETTURA/TEATRO
-GRUPPO MANUTENZIONE GIOCHI
GRUPPO MERCATIVO DI NATALE/ECOEVENTO
Cerchiamo ogni anno nuove leve per poter offrire ai
nostri bambini momenti speciali!!!!!
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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

LA NOSTRA
PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA
DIDATTICA
NASCE DA:

