ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A FOGAZZARO”
Viale Matteotti, 8 – PIOVENE ROCCHETTE (VI)
TEL.0445-696472 – FAX 0445- 696477

SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE
“GIARDINO DELLE FIABE”
Via Lengore
Piovene Rocchette
Tel. 0445-696486
Gentili genitori dei bambini che stanno per iniziare il loro
percorso nella scuola dell’Infanzia,
per favorire un inserimento sereno in questa nuova realtà,
abbiamo pensato di mandarvi questa lettera di semplici
informazioni, che vi risulteranno utili anche nel corso dell’anno scolastico.
Dimmelo... e me lo dimenticherò.
Insegnamelo.... e lo ricorderò.
Coinvolgimi... e lo imparerò.

LA MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia si impegna ad essere un
luogo sereno e stimolante per la crescita affettiva,
cognitiva e sociale dei bambini. Uno spazio che
affianchi la famiglia nel compito di cura e di
educazione, promuovendo un clima di incontro, di
confronto e di collaborazione fra genitori e
personale educativo.
La nostra scuola dell’infanzia, nella sua missione

educativa, pone al centro il bambino, che viene
accolto nella sua unicità, con i propri bisogni e le
proprie potenzialità. La scuola diviene, quindi,
luogo di incontro, di accoglienza, di inclusione e
di formazione globale della personalità di ogni
bambino.

OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI
DELLA SCUOLA
Le finalità e gli obiettivi educativo-didattici che la nostra scuola dell’infanzia persegue sono:
- Consolidare l’identità personale, per la costruzione di un’immagine positiva di sé.
- Sviluppare l’autonomia, favorendo l’autostima, l’acquisizione della fiducia in sé e negli altri, l’assunzione
di atteggiamenti sempre più responsabili, l’espressione con diversi linguaggi dei propri sentimenti ed
emozioni.
- Acquisire competenze, favorendo l’attitudine a fare domande, la riflessione e la descrizione delle
esperienze e il consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive e creative.
- Vivere le prime esperienze di cittadinanza, favorendo l’integrazione e l’inclusione di tutti i bambini con la
necessità di regole condivise.

!

(Come evidenziato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M-254-del-16-novembre-2012-indicazioni-nazionali curricolo-scuola-infanzia-eprimo-ciclo).

PROGETTI DELLA SCUOLA
Nell’anno scolastico 2020– 2021 per perseguire gli obiettivi illustrati sono stati sviluppati i seguenti progetti:
-

A SCUOLA STO BENE
LIBRI... CHE PASSIONE
ARTE E COLORI
SCOPRIAMO LE STAGIONI

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
(per i bambini di 5 anni):

-

PROGETTO SCIENTIFICO
-

-

IN SALUTE E IN SICUREZZA:
Giochi motori e Psicomotori - Amico Vigile
COLORIAMO LA NOSTRA TAVOLA
A SCUOLA… IN FESTA!
ATTIVITÀ DI RELIGIONE CATTOLICA

-

Progetto Linguistico:
“Con la voce e le parole impariamo a….”
Progetto Matematico:
“Verso le forme e i numeri”
Giochiamo con l’inglese (Lingua 2)

ORGANIZZAZIONE
Attualmente nella Scuola dell’Infanzia “Giardino delle Fiabe” sono presenti 2 sezioni:
5 insegnanti
► sezione F FOLLETTI: ins. Laura Toldo e
ins. Sandra De Muri

► sezione G GNOMI: ins. Antonella Menegozzo e ins. Monica Dall’alba

e l’insegnante di Religione Cattolica: Marcella Dagli Orti
Collaborano inoltre: 2 operatrici scolastiche e 2 operatrici addette alla mensa.
La scuola può ospitare un massimo di 56 bambini.

INSERIMENTO
Al fine di favorire un sereno inserimento l’orario di frequenza dei bambini nuovi iscritti è il seguente:
.
Primi 5 giorni
fino alle ore 11.00
·
Successivi 5 giorni fino alle ore 13.00
In seguito
fino alle ore 16.00
·
L’inserimento, sia per la permanenza al pranzo che per il riposo pomeridiano, può variare da bambino a
bambino e verrà concordato con le insegnanti.

!

ORARI DELLA SCUOLA
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
Ore
Ore
Ore
Ore

7.45 – 8.00
8.00 – 9.00
12.50 – 13.10
15.40 – 16.00

ANTICIPO CON RICHIESTA DOCUMENTATA
ACCOGLIENZA
USCITA DOPO IL PRANZO
USCITA

PER IL RISPETTO DEL BAMBINO E’ FONDAMENTALE CHE GLI ORARI SIANO RISPETTATI.
SONO ACCETTATI BAMBINI IN RITARDO SOLO PER GRAVI MOTIVI E PREVIO AVVISO TELEFONICO.
I GENITORI SONO PREGATI DI NON SOFFERMARSI NEI LOCALI DELLA SCUOLA DOPO L’ORARIO DI
CHIUSURA E DURANTE L’ATTIVITA’ EDUCATIVA.

LA GIORNATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Ore 8.00 – 9.00 Accoglienza in sezione
Ore 9.00 – 10.30 Attività di routine ( gioco libero, appello, calendario, servizi, merenda)
Ore 10.30 – 11.00 Giochi in cortile (tempo permettendo!), oppure giochi in palestra o in sezione
Ore 11.00 – 12.00 Attività specifiche per campi d’esperienza
Ore 12.00 – 12.10 Servizi
Ore 12.10 – 12.50 Pranzo
Ore 12.50 – 13.10 Prima uscita
Ore 13.00 – 13.30 Gioco libero
Ore 13.30 – 15.15
- Riposo pomeridiano per i bambini di 3 e 4 anni.
- Attività specifiche per i bambini di 5 anni.
Ore 15.15 – 15.45 Attività di routine (risveglio,
servizi…)
Ore 15.40 – 16.00 Seconda uscita.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA:
1 ora e 30 in ogni sezione alla settimana. Per i
bambini che non usufruiscono dell’insegnamento
della religione cattolica vengono previste attività
alternative.

SERVIZIO MENSA
Tutti i giorni funziona il servizio mensa gestito dal Comune.
Le vivande vengono portate con appositi contenitori dalla cucina che si trova presso l’asilo nido comunale.
Il menù, elaborato da un dietologo, fornisce il primo, il secondo, il pane e la frutta.
Alcuni alimenti sono di origine biologica.
A metà mattina i bambini consumano una merenda a base di frutta o yogurt.
- Qualora vostro figlio avesse bisogno di seguire una dieta particolare occorre informare le insegnanti
e far pervenire loro un documento medico che certifichi eventuali allergie o intolleranze.
- Se non ci sono problemi particolari, è bene che il bambino mangi ciò che il menù del giorno prevede, per
una corretta educazione alimentare. Non sono consentite variazioni al menù se non per i motivi sopra
citati.

NOTIZIE UTILI
Numeri Telefonici

Istituto Comprensivo 0445/696472
Scuola dell’Infanzia 0445/696486

Assicurazione

I bambini possono essere assicurati per l’intero anno scolastico durante tutte le attività versando un’apposita quota.

Medicinali

Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicine di alcun genere.

Avvisi

E’ necessario controllare sempre gli avvisi affissi e le comunicazioni date ai bambini.
Se invitati a partecipare ad incontri collettivi o individuali, i genitori sono pregati di
non portare i propri figli per non creare disturbo al normale svolgimento degli incontri stessi.

Igiene personale

Si raccomanda di curare l’igiene personale e di controllare periodicamente i capelli
onde evitare epidemie di pediculosi.
E’ importante che il bambino faccia colazione a casa con calma perché si abitui a
corrette abitudini alimentari.
A scuola non sono ammessi dolciumi, caramelle e gomme da masticare.

Compleanni

Per festeggiare i compleanni dei bambini sono consentiti biscotti o dolci non fatti in
casa.
Sono vietate tutte le bevande gassate (aranciata, coca-cola ecc.); sono ammessi i
succhi di frutta.
I biglietti d’invito alle feste di compleanno non possono essere dati all’interno della
scuola, a meno che non siano invitati tutti i bambini della sezione.

CORREDO PERSONALE
Ogni bambino deve essere provvisto di:
- un cambio completo (mutandine, calzini, maglietta intima, pantaloni, maglia) da tenere in un sacchetto di tela e sostituito con il cambio delle stagioni.
Ogni bambino inoltre deve portare a scuola settimanalmente (se le indicazioni ministeriali per il Covid lo
consentono):
- un bavaglino con elastico
- un asciugamano e il relativo sacchetto (che saranno riportati a casa ogni venerdì).
Per il riposo pomeridiano si richiedono:
- un materassino (la brandina misura cm. 120x57)
- un piccolo guanciale con federa estraibile (che sarà portata a casa per il lavaggio ogni 15 giorni)
- una coperta di medie dimensioni.
Tutte le cose personali del bambino (bavaglino, asciugamano, sacchettino e corredo per dormire)
devono avere il nome scritto.
Servono inoltre:
" 6 foto tessera per contrassegnare gli spazi personali dei bambini.
"un grembiulino per la pittura e le attività manipolative.
"un paio di calze antiscivolo per le attività psicomotorie in palestra.

INCONTRI GENITORI – INSEGNANTI
Periodicamente i genitori saranno invitati a partecipare ad incontri collettivi o individuali, nei quali saranno
informati sull’andamento dell’attività educativo-didattica e sull’evoluzione dei singoli bambini.
Inoltre, previa richiesta motivata, le insegnanti sono a disposizione dei genitori per colloqui individuali.
Sono perciò da evitare i colloqui durante l’orario scolastico, per esempio nel tempo di accoglienza o
quando l’insegnante è impegnata a svolgere attività con i bambini.

ULTERIORI IMPORTANTI INFORMAZIONI
- È importante che i bambini arrivino a Settembre

autonomi nel controllo sfinterico, quindi senza
l’uso del pannolino, sia durante il giorno, sia per
il riposo pomeridiano: raccomandiamo dunque
di abituare gradualmente i bambini durante il
periodo estivo.

- E’ fatto divieto assoluto dell’uso del “ciuccio”

per evitare infezioni e disagi nella comunicazione verbale tra i bambini.

- Tutte le cose personali del bambino devono es-

sere contrassegnate da nome e cognome scritti
per esteso e in modo chiaro, duraturo e facilmente visibile.

- Si consiglia di non far portare giocattoli perso-

nali al bambino: possono essere causa di contrasti e gelosie.

- Si suggerisce un abbigliamento pratico che con-

senta libertà di movimento ed autonomia (pantaloni comodi e scarpe con velcro); si consiglia di
evitare cinture, bretelle, salopette e body.

- E’ fatto divieto assoluto di far entrare da solo il

bambino nei locali della scuola. Egli va affidato
sempre all’insegnante o al personale ATA, soprattutto in caso di ritardo.

- Al momento dell’uscita i bambini potranno es-

sere affidati solamente a persone maggiorenni
delegate dai genitori con richiesta scritta.

- E’ importante che le insegnanti possano mettersi

in contatto telefonicamente con i genitori o altri
parenti in caso di necessità e quindi raccomandiamo di fornire alle insegnanti tutti i numeri
telefonici necessari ad ogni evenienza.

- Quando il bambino è ammalato è consigliabile

avvisare la scuola.

- E’ importante aiutare il bambino ad interiorizza-

re le regole della scuola per una migliore convivenza nell’ambito scolastico.

- E' fatto assoluto divieto di soffermarsi nei giochi

del cortile della scuola dopo l'uscita dei bambini.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Vi aspettiamo per un colloquio conoscitivo i primi giorni di Settembre con un incontro individuale con noi
insegnanti.
Vi salutiamo cordialmente.
Le insegnanti
Sandra De Muri
Antonella Menegozzo
Laura Toldo

