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BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA!

dell'identità, per imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come
persona unica e irripetibile, a sperimentare diversi ruoli e diverse forme di
identità: figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante di un
territorio e di una comunità;

dell’autonomia, per avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; per provare a
fare da solo, per esprimere con diversi linguaggi i propri sentimenti ed
emozioni;

delle competenze, per imparare a fare attraverso lʼesperienza, il gioco, la
sperimentazione, per riflettere sullʼesperienza attraverso lʼesplorazione,
lʼosservazione e lʼesercizio al confronto con gli altri;

del senso di cittadinanza, per scoprire lʼaltro da sé e imparare a

La Scuola dellʼinfanzia è per i bambini e le bambine il primo passo nel percorso
scolastico che li accompagnerà nella crescita e nello sviluppo delle loro
potenzialità. Ha un ruolo importante perché contribuisce alla loro formazione e
allo sviluppo:
 

 

 

 

confrontarsi, a gestire i contrasti e a stabilire regole condivise.
 

Il nostro impegno è, quindi, per una scuola rispettosa dei diritti dei bambini,
del loro bisogno di essere stimolati e accompagnati a conoscere
sé stessi e il mondo facendo da soli, sostenendoli ma senza sostituirsi a loro.

“Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli
consenta di svilupparsi liberamente” Maria Montessori

 

Responsabile pedagogica   Stefania Ramazzina
Coordinatrice Pedagogica   Laura De Stefani
Insegnanti                            Silvia Ortolan (coordinatrice didattica)
                                             Sara Boscaro
 Educatrice                           Emanuela Bortolotti
Ausiliaria                               Monica Dal Dosso
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UGUAGLIANZA La Scuola dellʼInfanzia San Giuseppe accoglie tutti i
bambini in età che richiedano lʼammissione, compatibilmente con il numero
di posti disponibili, senza alcuna distinzione garantendo pari opportunità,
equità, giustizia e cortesia.

INTEGRAZIONE La scuola accoglie, a seconda delle risorse disponibili e in
rete con i servizi socio assistenziali del territorio, bambini diversamente abili
o in condizioni di disagio sociale.

PARTECIPAZIONE La scuola valorizza e sostiene la partecipazione delle
famiglie con particolare riguardo allʼaccoglienza, al dialogo e al confronto.

TRASPARENZA La scuola garantisce lʼinformazione chiara, corretta e
tempestiva relativamente alla sua organizzazione e alle attività educativo
didattiche, salvaguardando il diritto allʼinformazione riservata.

RISERVATEZZA  I bambini frequentanti e le loro famiglie hanno diritto
alla salvaguardia della privacy per quanto attiene al trattamento delle
immagini e degli altri dati personali sensibili.

La Scuola dellʼInfanzia comunale “San Giuseppe” è una scuola paritaria, che
accoglie tutti i bambini, indipendentemente dalla nazionalità e dal credo
religioso, nel rispetto dei principi ispiratori della scuola paritaria..
La famiglia è il luogo primario e privilegiato per lʼapprendimento; la scuola e la
famiglia operano in stretta collaborazione nellʼeducazione del bambino.
La scuola dell’Infanzia è paritaria, sostenuta anche dal contributo economico
del comune di Masi, della Regione Veneto, del Ministero della Pubblica
Istruzione; la struttura è in concessione dalla parrocchia di San Bartolomeo di
Masi, attualmente l’Ente gestore è la cooperativa sociale Il Raggio Verde.  La
scuola è dotata di un Regolamento e di un organismo di partecipazione, il
Consiglio della Scuola dell’Infanzia. La scuola può accogliere bambini tra dai 3
ai 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento,
organizzati in sezioni di massimo 29 bambini (nel caso di bambini con disabilità
il numero massimo è 26).
 

Principi generali
 

 

 

 

 

PREMESSA
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La scuola accoglie tutti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 Dicembre.
E’consentita l’ammissione di bambini entro il mese di gennaio che compiono i
tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico cui si riferisce l’iscrizione.
 

Possono essere ammessi i residenti di altri comuni . Presso il Comune è possibile
avere tutte le informazioni relative ai criteri di ammissione.
 

Per iscrivere i bambini è necessario compilare la domanda di iscrizione su
apposito modello fornito dall’Ufficio anagrafe del comune, secondo i termini
indicati dal Ministero, di norma entro il mese di gennaio.
 

Il comune si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni in corso dʼanno nel caso
di ulteriore disponibilità di posti.
 

In caso di certificazione di problematiche alimentari da parte dellʼAzienda USL
o del medico curante per intolleranze alimentari o allergie, si chiede di allegare
alla domanda di iscrizione anche copia di questi documenti. Nei casi di scelte
etico-religiose per le quali è richiesta una variazione dell’alimentazione è
necessaria una autocertificazione da presentare all’Ente gestore, indicando gli
alimenti da escludere.
 

La conferma dellʼiscrizione avviene tramite il versamento della quota annuale
di iscrizione di €. 50,00, rimborsabile solo in caso di mancato inizio per motivi
di salute certificati da autorità sanitaria. E’ altresì necessario presentare
presso il Comune certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie di
cui alla Legge n. 119 del 31/07/2017.
 

Tutti i dettagli su modalità e termini di iscrizione, priorità, graduatorie, sono
consultabili nel Regolamento della scuola dell’Infanzia, disponibile presso il
comune.

ISCRIZIONE
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La retta mensile per il primo figlio è di €. 135,00 ed è stabilita annualmente

dalla Giunta Comunale, mentre per il secondo figlio frequentante

contemporaneamente la scuola dell’infanzia, la frequenza è gratuita.

 

La retta mensile dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese, in

caso di ritardo verrà applicata un’indennità di mora pari allo 0,5% per i primi

10 giorni. Sull’ulteriore ritardo si applicherà l’interesse legale maturato. 

La retta mensile è comprensiva del servizio di refezione. 

 

In caso di giustificata assenza per malattia dal medico curante, superiore a

20 giorni, la retta mensile è ridotta del 50%. 

 

E’ possibile avvalersi del servizio di prescuola /dalle 7.30), senza costi

aggiuntivi, e il post scuola (dalle 16 alle 17.30 con minimo 6 bambini) che

prevede una integrazione economica mensile di €. 20,00. 
 

La quota dʼiscrizione annuale comprende la dotazione del materiale didattico,

lʼaccesso alle attività integrative e ai laboratori di potenziamento dellʼofferta

formativa (musica, danza, yoga, ecc.).

RETTE DI FREQUENZA
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La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno (animazione

estiva a Luglio solo con un minimo di 20 iscrizioni), dal lunedì al venerdì. Si

segue il calendario ministeriale con le chiusure nei giorni di vacanza previsti

(Natale, Carnevale, Pasqua e altre festività).
 

È possibile iscrivere i bambini alle seguenti opzioni di frequenza:
 

ORARIO ANTICIPATO      ingresso tra le 7.30 e le 8.00
 

ORARIO NORMALE           ingresso tra le 8.00 e le 9.15 

                                               uscita entro le ore 16.00
 

ORARIO PROLUNGATO    uscita tre le ore 16.00 e le ore 17.30 
 

Il tipo di orario va specificato in fase di presentazione delle domande.

Saranno possibili cambiamenti durante il corso dellʼanno in base alle effettive

esigenze delle famiglie e alle disponibilità della scuola.
 

I genitori che intendono portare a casa i bambini in orari diversi (ad esempio

alle ore 13 dopo il pranzo) lo possono concordare direttamente con le

insegnanti.

ORARIO SCOLASTICO
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7:30 - 9:15               ingresso e accoglienza

9:15 - 9:30               igiene personale

9:30 - 10:00            merenda 

10:00 - 11:30           attività ludico-didattiche in sezione o in atelier

11:30 - 11:45            igiene personale

11:50 - 12:50            pranzo 

12:50 - 13:10            igiene personale

13.00 - 13.30           prima uscita

13:10 - 13:50            gioco libero negli spazi comuni (salone e giardino) 

13:20 - 15:00           riposo per i 3/4 anni

14:00 - 15:00          attività per i 4 e i 5 anni in sezione

15:10 - 15:30            merenda per tutti 

15:30 - 16:00           seconda uscita

16:00 - 17:30           tempo prolungato

GIORNATA TIPO
Per una migliore funzionalità e per la riuscita delle attività didattiche si
raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari indicati.La puntualità
permetterà non solo il regolare avvio delle attività, ma abituerà il bambino ad
acquisire e rispettare tempi e ritmi stabiliti.
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L’inizio della frequenza viene preceduto da un colloquio con i genitori per
scambiare informazioni più dettagliate su caratteristiche e abitudini di ogni
bambino. La scansione temporale degli ambientamenti: 
 
1° settimana - da mercoledì a venerdì: ingressi scaglionati a piccoli gruppi
in giorni prefissati con le famiglie; breve tempo di permanenza a scuola (ad
es. 9,30 – 11,30). Il genitore può, se necessario, affiancare il bambino in
sezione e allontanarsi gradualmente. 
 
2° settimana - dal lunedì successivo: introduzione momento del pasto;
uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,15 circa e per tutta la settimana
consolidamento del momento del pranzo;
 
dalla terza settimana: introduzione del momento del riposo pomeridiano e
della frequenza fino alle 16.00.
 
È bene ricordare che si tratta di indicazioni di massima e che le tempistiche di
inserimento verranno stabilite in accordo tra insegnanti e genitori in base al
comportamento dei bambini.

INSERIMENTO A SCUOLA
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Non spaventarsi davanti ad eventuali crisi di pianto del bambino, sia nel
periodo di inserimento che durante la normale frequenza.

Non portarlo a casa se al mattino piange.

Cercare di far frequentare il più regolarmente possibile, perché per i
bambini è importante la continuità.

Affidare serenamente il bambino allʼinsegnante e uscire, perché i bambini
percepiscono i nostri stati dʼanimo.

Dimostrare entusiasmo nei confronti della nuova esperienza.

Parlare della scuola come un luogo dove il bambino potrà fare nuovi
incontri, divertirsi e imparare tante cose.

Rassicuratelo nei momenti di sconforto e rendete partecipe lʼinsegnante
delle sue difficoltà. Insieme troveremo la soluzione del caso.

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI PER I GENITORI

IN CASO DI MALATTIA ...
Come da regolamento sanitario della scuola, lʼinsegnante, sia per tutelare chi
non sta bene, sia al fine di diminuire il rischio di possibili contagi, può chiedere
ai genitori di venire a prendere i bambini nel caso di sospetta malattia
infettiva o nei seguenti casi:
• Febbre superiore o uguale a 37/37,5

• Vomito

• Scariche diarroiche

• Secrezione congiuntivale

• Pediculosi del capo

• Sospetto di malattie esantematiche (macchioline sulla pelle)

L’assenza per malattia superiore ai 5 giorni richiede la presentazione del
certificato medico.
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2 bavaglie alla settimana
Bimbi di 3 anni: 2 cambi completi di abbigliamento (mutandine, canottiere,
pantaloni), 1 paio di scarpe
Bimbi di 4 e 5 anni: 1 cambio completo di abbigliamento, 1 paio di scarpe
1 grembiulino per le attività “sporchevoli” (pittura, manipolazione, ecc.).

SACCO O ZAINETTO
Ogni bambino, nello zainetto da lasciare nello spogliatoio, avrà:

 
PER I BAMBINI CHE RIPOSANO A SCUOLA
Cuscino e federa, telo mare + coperta (ogni cosa deve avere il nome scritto o
ricamato o un contrassegno)
 
I materiali didattici e igienici di uso corrente vengono forniti dalla scuola.
Potranno essere richieste dotazioni in corso dʼanno per progetti speciali.
 
ABBIGLIAMENTO
Lʼabbigliamento che ogni bambino indossa a scuola potrà essere liberamente
scelto dai genitori.
È importante che consenta la massima libertà di movimento e autonomia.

SI
 

Pantaloni elasticizzati
 

Tuta
 

Leggins
 

Scarpe con strappi
 
 

NO
 

Salopette
 

Bretelle
 

Cinture
 

Scarpe con lacci
 
 

CORREDO PERSONALE
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SERVIZIO MENSA
 

La scuola dispone di una cucina d’appoggio interna, con la dotazione
necessaria al ricevimento dei pasti preparati in loco nel vicino Nido Comunale
"Foglie Verdi".Vengono preparati quotidianamente i pasti dei bambini, in base
ad un menù vario, adeguato allʼetà dei bambini e approvato dal SIAN
dellʼAzienda Ulss 6 Euganea.
 

CENTRO ESTIVO
 

Nel caso di un numero minimo di 20 iscrizioni, nel mese di luglio la scuola offre
un servizio di animazione e gioco privilegiando lo stare insieme, la vita allʼaria
aperta, anche attività allʼesterno della scuola (gite e uscite).
 

PROGETTO CONTINUITÀ
 

La scuola opera in continuità con gli altri ordini del sistema scolastico ed
educativo del territorio. Condivide, programma e partecipa alle attività di
continuità verticale con il nido comunale Foglie Verdi e la scuola Primaria
Statale Fausto Zonaro (entrambe a Masi).
 

USCITE DIDATTICHE
 

Vengono effettuate nei dintorni della Scuola o in località di interesse per i
bambini (fattorie didattiche, biblioteca, piscina, ecc.), con o senza lʼutilizzo
di mezzi di trasporto; sono occasioni per i bambini di ricerca ambientale e
culturale.
 

SPORTELLO DI CONSULENZA PEDAGOGICA
 

È uno spazio di dialogo con una pedagogista esperta e qualificata, offerto ai
genitori che desiderano approfondire, chiarire e migliorare il proprio stile
educativo, la comunicazione in famiglia e il dialogo quotidiano coi fi gli. Si
accede previo appuntamento telefonico con la segreteria della scuola.
 

FORMAZIONE PER I GENITORI
 

Presso la scuola, si organizzano incontri tematici di discussione e riflessione sui
temi dellʼeducazione dei bambini, con lʼeventuale partecipazione di esperti.

SERVIZI DELLA SCUOLA
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La proposta formativa della scuola valorizza il protagonismo dei bambini e
favorisce lʼapprendimento attraverso lʼesperienza diretta, il gioco e la
sperimentazione.
 

La scuola adotta il Piano formativo triennale - PTOF - per sviluppare le
competenze dei bambini nei diversi campi di esperienza:
 

IL SÉ E L’ALTRO: la socialità e le relazioni con gli altri: le grandi domande, il

senso morale, le prime regole del vivere sociale.

IL CORPO E IL MOVIMENTO: Identità, autonomia, salute.

IMMAGINI, SUONI E COLORI: I linguaggi espressivi: gestualità, arte,

musica, multimedialità.

I DISCORSI E LE PAROLE: Comunicazione, lingua, cultura.

LA CONOSCENZA DEL MONDO: Le scienze e logica: oggetti, fenomeni,

viventi, numero e spazio.

Laboratori di musica e canto: condotti da esperti esterni

Laboratorio di lingua inglese: condotto da insegnante esterna

Laboratorio di motoria – yoga, psicomotricità, ecc.: condotto da esperti

esterni.

Laboratorio sull’autoregolazione: condotto da insegnanti interne

Le giornate dello Sport: in collaborazione con associazioni sportive del

territorio.

Educazione religiosa: tenuta da insegnante esterna.

Durante lʼanno si realizzano laboratori di attività complementari, programmati
e organizzati in gruppi di età omogenea, indipendentemente dalla sezione di
appartenenza.
Sono previsti:

OFFERTA FOMATIVA

LABORATORI E INSEGNAMENTI
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Assemblea dei nuovi iscritti: A fine agosto i genitori dei nuovi iscritti
vengono riuniti in assemblea per conoscere la scuola, la sua
organizzazione, le insegnanti e la suddivisione delle sezioni. Inoltre viene
loro presentato il momento dellʼinserimento e le sue difficoltà.

 

Incontro di presentazione del Piano Formativo e della
Programmazione Annuale: si tiene entro il mese di ottobre e vi
partecipano tutti i genitori in forma assembleare;

 

Colloqui individuali: con regolarità, almeno 2 volte allʼanno, durante il
periodo di inserimento e dopo le vacanze natalizie, le insegnanti danno
lʼopportunità alle famiglie di prendere un appuntamento per un colloquio
individuale in un orario il più possibile compatibile con le loro necessità
lavorative o familiari.

 

Consiglio della scuola: (o comitato di gestione), composto da: 3
rappresentati del comune, il coordinatore didattico, 1 rappresentante delle
docenti, 2 rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione. Negli incontri
periodici si verifica lʼorganizzazione delle attività, valutandone gli eventuali
punti critici e le possibili correzioni. Si formulano proposte e si esprimono
pareri in merito al funzionamento della scuola.

 

Iniziative di socializzazione: feste, laboratori genitori e bambini,
mercatini, ecc.

 

Rilevazione del grado di soddisfazione delle famiglie: nel mese di
maggio di ogni anno i genitori sono invitati a valutare lʼoperato della
scuola, tramite la compilazione di un questionario che analizza lʼofferta
formativa e lʼorganizzazione della scuola. I dati raccolti vengono elaborati
per mettere in evidenza eventuali punti critici e discussi in un incontro del
Comitato di gestione.

Le famiglie sono coinvolte nella vita della scuola attraverso momenti
programmati di dialogo, di confronto e di verifica delle attività:
 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
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Vi preghiamo di non portare a scuola i bambini se indisposti, sia per la

loro salute che per quella dei compagni, per ridurre il possibile rischio di

contagi;

Il certificato del medico è richiesto dopo 5 giorni di assenza, compresi il

sabato e la domenica, o nel caso in cui il bambino sia mandato a casa dalle

insegnanti;

Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci, tranne nel

caso sia prescritto dal medico un farmaco salvavita;

Vi preghiamo di comunicare con certificato medico eventuali allergie e

intolleranze alimentari;

Avvisare sempre la scuola in caso di malattie infettive;

I bambini possono essere ritirati solo dai genitori o da persone delegate di

età non inferiore ai 18 anni;

Vi invitiamo a leggere con attenzione gli avvisi che vengono appesi in

bacheca e le comunicazioni che vengono consegnata direttamente al ritiro

del bambino.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI: per chi desidera possono essere festeggiati a scuola con torte

senza creme, confezionate e con la data di scadenza; succo di

frutta/thè/bibite (deteinate e decaffeinate), patatine o caramelle.

È necessario allegare lo scontrino fiscale per la rintracciabilità del prodotto.

INFORMAZIONI UTILI
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Periodicamente le comunicazioni vengono affisse in bacheca. Si pregano i

genitori di controllare regolarmente, per vedere quali sono le informazioni utili

per famiglie e bambini: uscite, laboratori, assemblee, incontri, colloqui scuola -

famiglia, feste, eccetera.

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “S. GIUSEPPE”

Via G. Mazzini 28 - 35040 Masi (PD)

Codice meccanografico: PD1A014002

Tel. 371.4265079

e-mail infanziamasi@gmail.com 

 

COMUNE DI MASI

Piazza della Libertà, 1/3 Masi

35040 (PD)

Tel. 0425.591130

e-mail ufficio.anagrafe@comune.masi.pd.it

 

COMUNICAZIONI

CONTATTI
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La Cooperativa Sociale Il Raggio Verde adotta 
nello svolgimento delle attività 

il sistema di gestione per la qualità, 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 



Il bambino 
è fatto di cento
 

Il bambino ha
cento lingue
cento mani
cento pensieri
cento modi di pensare
di giocare e di parlare
 

Cento sempre cento
modi di ascoltare
di stupire di amare
cento allegrie
per cantare e capire
 

Cento mondi
da scoprire
cento mondi
da inventare
cento Mondi 
da sognare.
 

Il bambino ha
cento lingue
(e poi cento cento cento)
ma gliene rubano novantanove.
 

Gli dicono:
di pensare senza mani
di fare senza testa
di ascoltare e di non parlare
di capire senza allegrie
di amare e di stupirsi 
solo a Pasqua e a Natale.
 

Gli dicono:
di scoprire il mondo che già c'è 
e di cento
gliene rubano novantanove.
 

Gli dicono:
che il gioco e il lavoro
la realtà e la fantasia
la scienza e l'immaginazione
il cielo e la terra
la ragione e il sogno
sono cose
che non stanno insieme.
 

Gli dicono insomma
che il Cento non c'è
 

Il bambino dice:
Invece il cento c'è.
 

Loris Malaguzzi

"Invece il cento c'è"

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “S. GIUSEPPE”

Via G. Mazzini 28 - 35040 Masi (PD)

Tel. 371.4265079

e-mail infanziamasi@gmail.com 


