PER CHI E’
La Scuola dell’Infanzia di durata triennale accoglie i
bambini che compiono i tre anni entro il 31
dicembre dell’anno in corso. Secondo le disposizioni
ministeriale può accogliere anche i bambini che
compiono i tre anni da gennaio ad aprile dell’anno
successivo in presenza di disponibilità di posti e
dopo comunque aver dato la precedenza di
ammissione ai bambini nati entro il 31 dicembre.

COME SI ACCEDE
Per usufruire del servizio di scuola dell’infanzia
occorre presentare domanda nel mese di gennaio
compilando l’apposito modulo che si può ritirare
presso la segreteria della scuola sita in via Petrarca ,
1 – tel. E fax 0445/423732

ORARI DI APERTIRA
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore
7,30 alle ore 18,15.
Orario normale:
ingresso 7,30 – 9,00 e uscita 15,30 – 16,30
Orario prolungato:
ingresso 7,30 – 9,00 e uscita 16,30 – 18,15
Per coloro che usufruiscono del prolungamento di
orario viene richiesta una quota aggiuntiva pari a €.
25,00 per prolungamento continuativo ed €. 12,50
per prolungamento da 1 a 8 volte nel mese.

FINALITA’
La scuola dell’Infanzia “Fondazione Marzotto” si
impegna a riconoscere i bambini e le bambine come
persone soggette di diritti individuali, sociali e civili.
Persegue la realizzazione del diritto alla crescita e
all’educazione nei riguardi di tutti i bambini,
inserendosi nel quadro nazionale del sistema
dell’istruzione pubblica. La scuola si pone le finalità
di
promuovere
lo
sviluppo
dell’identità,
dell’autonomia, della competenza oltre al senso di
cittadinanza. È compito della scuola sviluppare il
gusto e il piacere di apprendere, dando fiducia alle
capacità dei bambini sostenendo la loro
motivazione. Tale finalità si realizza in un ambiente
accogliente e stimolante in cui sono valorizzati le
dimensioni affettiva, motoria, sociale, cognitiva,
morale, religiosa, quella del pensiero creativo e
dell’agire dei bambini. Il gioco, la relazione con gli
altri, le esperienze, l’esplorazione e la ricerca
nonché la collaborazione e il coinvolgimento delle
famiglie rappresentano modalità cardine.
MODALITA’ ORGANIZZATIVA DELLA SCUOLA
La scuola si compone di sezioni di età omogenea
che accolgono 23/25 bambini per sezione, che
scendono a 20 in presenza di bambini
diversamente abili, ognuna delle quali è gestita da
un’insegnante titolare che ne ha la presa in carico.
La scelta della sezione omogenea risponde a
bisogni di continuità e appartenenza. Vengono
organizzate esperienze con gruppi eterogenei
dove il bambino ha la possibilità di interagire e
confrontarsi con bambini di età diversa attraverso
l’esperienza dei laboratori.

IL PROGETTO EDUCATIVO
Il progetto educativo tiene conto della centralità
dei bambini, delle loro storie, dei bisogni reali e si
propone di avviarli alla conoscenza del mondo
vicino e lontano. Si sviluppa in coerenza con le
loro potenzialità, tenendo conto delle diversità,
promuovendo le loro risorse e competenze. Il
Progetto educativo si concretizza attraverso la
programmazione educativo-didattica articolata in
piani di lavoro per fasce d’età. Garantisce progetti
di integrazione in base alla presenza di bambini
diversamente abili e/o in difficoltà, fondati sul
Piano Educativo Individualizzato e sul Profilo
Dinamico Funzionale elaborati in collaborazione
con l’ASL, le famiglie e altri organismi competenti.
Oltre all’attuazione del Progetto educativodidattico, la scuola dell’infanzia offre ulteriori
possibilità di arricchimento dell’offerta formativa
quali: il servizio biblioteca con prestito del libro, il
progetto inglese per i bambini grandi, il progetto
vocalità e propedeutica musicale e il progetto
psicomotricità per tutti, l’utilizzo di uno strumento
informatico, la lavagna interattiva, che costituisce
una superficie sulla quale è possibile disegnare,
visualizzare immagini, utilizzarla come supporto
all’attività didattica, introducendo i bambini al
linguaggio
multimediale,
strumento
che
ritroveranno alla scuola primaria.

