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La nostra Scuola dell’Infanzia si prefigge di concorrere, definire e promuovere 

l’educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell’uomo 

come persona, in una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto 

educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.  
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premessa - la scuola dell’infanzia: risorsa 
educativa e servizio pubblico 

_______________________________________
__________________________________ 
Legge 13 luglio 2015 n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 

Art 1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre 
dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative (…) 
Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (…)” 

 

Comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario 
di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui 
all'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla 
coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione 
vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e 
della legislazione in materia di contratti di lavoro (…) 

 

Come disciplinato nell’art. 3 del D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia delle 
istituzioni scolastiche” - oggi comma 14 della L. 107/2015- il ptof non riporta sostanziali 
modifiche al già citato art. 3, tranne che per la dicitura “rivedibile annualmente”. 

 
“Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 
extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 
loro autonomia". 
La scuola dell’infanzia d’ispirazione cristiana affonda le proprie radici negli ideali e nei 
valori proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo e concorre all’educazione armonica e 
integrale dei bambini/e che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla fino all’ingresso 
alla scuola primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, 
delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educative delle 
famiglie. 
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti 
riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del 
sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del gustare il 
bello e di conferire senso da parte dei bambini. Richiede attenzione e disponibilità da parte 
dell’adulto, stabilità e positività di relazioni umane, flessibilità e adattabilità alle situazioni, 
adozione di interazioni sociali cooperative, clima caratterizzato da simpatia e 
curiosità,affettività costruttiva, gioiosità ludica, volontà di partecipazione e di 
comunicazione significative, intraprendenza progettuale ed operativa. Esclude 
impostazioni scolastiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali, attraverso 
apposite mediazioni didattiche, riconosce come connotati essenziali del proprio servizio 
educativo: 
- La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di 

esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire; 
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- La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, per assicurare ai 

bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità; 
- Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le 
cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la naturale curiosità 

in percorsi via via più ordinati di esplorazione e ricerca. 
Ponendo al centro del loro operare i valori della vita, dell’accoglienza, della 

condivisione, della solidarietà, della tolleranza, della pace, le scuole dell’infanzia di 
ispirazione cristiana favoriscono la maturazione dell’identità umana e cristiana della 
persona, ne sviluppano il senso di appartenenza, ne potenziano l’autonomia vera che 
consente il libero esercizio dell’amore verso Dio e verso il prossimo, ne rafforza la 
competenza attraverso l’acquisizione dei primi strumenti “culturali” attraverso i quali l 
soggetto organizza la propria esperienza, esplora e ricostruisce la realtà conferendo 
significato e valore ad azioni e comportamenti. Le scuole dell’infanzia di ispirazione 
cristiana, riconoscono alla famiglia la primaria funzione educativa, sancita anche dalla 
Costituzione e, con spirito di servizio, ne integrano l’azione, chiedendo ai genitori di 
collaborare e compartecipare alla realizzazione del progetto educativo sulla base di scelte 
coordinate e coerenti in ordine ad atteggiamenti, stili di vita, giudizi, comportamenti. 
All’interno dello scenario delineato, la scuola dell’infanzia si propone come luogo di 
incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno 
educativo per la comunità e come risorsa professionale specifica per assicurare a coloro 
che la frequentano la massima promozione possibile di tutte le capacità personali, 
promozione che si configura come diritto soggettivo di ogni bambino ed interesse legittimo 
delle famiglie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
cenni storici della scuola e contesto 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

La Scuola dell’Infanzia paritaria “SAN MARCO” di Mestre , con sede in Via  Mantovani 15, 
sorse nel 1968 per volontà del parroco di allora don Giuseppe Visentin. Per il Viale San 



Marco, strada in continua espansione, popolata maggiormente da famiglie che si erano 
trasferite da Venezia, fu una grande risorsa; i bambini, che allora erano molti, poterono 
cominciare a trovarsi insieme per giocare, imparare a crescere sotto l’ala protettrice delle 
Suore di Nevers. Negli anni ’70 ci fu un grosso incremento della natalità, tanto che si 
decise di costruire una struttura riservata esclusivamente alla scuola materna, e così nel 
1971 i bambini poterono iniziare l’anno scolastico nella nuova scuola. La gestione fu 
affidata ad un comitato di genitori che si era costituito e la scuola aderì alla FISM, in modo 
da poter essere riconosciuta a tutti gli effetti. Agli inizi degli anni ’80 le Suore iniziarono ad 
essere sostituite dalla maestre laiche. Nel 1982 anche l’ultima suora rimasta lascia il suo 
incarico. E’ anche l’ultimo anno che il comitato dei genitori gestisce la Scuola d che dal 
settembre del 1983 passo sotto la gestione della Parrocchia con il nome di Scuola 
Materna “San Marco”. Il personale da allora è completamente laico. La crisi degli anni ’80 
colpisce anche la nostra scuola, tanto che ci sarà un forte calo delle iscrizioni. Ma la 
consapevolezza che per una comunità la Scuola Materna può essere considerata come il 
cuore che, battendo, è indice di vita, la Parrocchia, seppure con difficoltà, decide di tenerla 
aperta; impegno che è stato premiato perché negli anni ’90 le iscrizioni sono tornate a 
crescere. I bambini sono affidate a 4 insegnanti laiche, coadiuvate da una ausiliaria, da 
una cuoca e da una segretaria. 
 
La scuola materna San Marco è inserita nella municipalità di Mestre- Carpenedo che 
comprende la porzione centrale della terraferma con una popolazione pari circa a 50200 
persone. 
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identità educativa della scuola  
materna San Marco 

 

 

FINALITÀ 
“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i 

bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni per il 
Curricolo). 
 

La scuola dell’infanzia concorre a promuovere la formazione integrale della personalità del 
bambino dai due anni e mezzo/tre ai sei anni, nella sua individualità, irripetibilità e globalità. 
La sua proposta educativa mira alla maturazione delle componenti cognitive, affettive, sociali 
e morali della personalità del bambino, alla acquisizione di capacità e competenze di tipo 
comunicativo, espressivo logico e operativo. In particolare le finalità della scuola materna 
autonoma di ispirazione cristiana scaturiscono dalla concezione antropologico-cristiana 
dell’uomo e della visione del bambino come soggetto attivo di sviluppo. In ordine a ciò la 
Scuola Materna “San Marco” intende perseguire sono: 
- La maturazione dell’identità: la conquista dell’identità passa attraverso il 
riconoscimento e l’esperienza più profonda della propria dimensione corporea, intellettuale 
psichica e spirituale. Essa avviene sviluppando e consolidando la sicurezza, l’iniziativa, la 
stima di se, la fiducia nelle proprie capacità, la curiosità ad integrarsi e a scoprire la realtà 
che sta intorno. La scuola dell’infanzia crea un clima positivo di fiducia, di spazio e di 
espressione, di accettazione e di disponibilità psicologica perché il bambino possa 
manifestare con spontaneità e libertà il proprio mondo interiore e rafforzare la propria identità. 
- La conquista dell’autonomia: l’autonomia è frutto di un graduale sviluppo e si 
manifesta nelle capacità di cooperare e di interagire con gli altri, di riconoscere la realtà e di 
operare su di essa per modificarla, di confrontarsi con i valori, di pensare e scegliere 
liberamente. La scuola ha il compito di prevedere, creare e stimolare situazioni in cui il 
bambino gradualmente fa esperienze significative in ordine alla conquista di questa finalità. 
- Lo sviluppo della competenza: la scuola dell’infanzia vuole formare un bambino le cui 
abilità lo mettano in grado di orientarsi significativamente e di comprendere i contenuti ed i 
linguaggi della cultura in cui è immerso. In ordine a ciò gli necessita rafforzare le 
fondamentali abilità sensoriali- motorie, intellettive, linguistiche, di organizzazione 
dell’esperienza e ricostruzione della realtà, di interpretazione e produzione di messaggi. La 
scuola perciò si impegna ad organizzare il suo intervento didattico così da offrire stimoli 
opportuni e selezionati, affinché la conquista di competenze e conoscenze concorra ad 
uscire da forme di indipendenza, di emarginazione, di assenza di libertà. 

- Sviluppare il senso della Cittadinanza: significa scoprire gli altri, i loro bisogni 
e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise , che si definiscono attraverso 
le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un 
abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-
natura. 
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 i campi di esperienza: traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di 

apprendimento 

 

 

Gli obiettivi generali sopra riportati si declinano in modo più dettagliato in obbiettivi  
specifici di apprendimento, come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione – 2012; mantenendo al centro del 
progetto educativo il bambino come persona unica ed irripetibile. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 IL SE E L’ALTRO: 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 
Il bambino riconosce le proprie emozioni e da un nome ai propri sentimenti, 
interagisce con gli altri e acquisisce graduale coscienza della propria identita'. 
 

 IL CORPO IN MOVIMENTO: 
Identità, autonomia, salute 
“ I bambini giocano con il proprio corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si 
travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza 
del proprio se', consolidando autonomia e sicurezza emotiva” 
 

 LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 
Gestualità, arte, musica, multimedialità 
“ I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creativita': l'arte 
orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico” 
 
 

 I DISCORSI E LE PAROLE: 
Comunicazione, lingua , cultura 
I bambini imparano a dialogare con adulti e compagni, ad ascoltare storie e a giocare 
con la lingua che usano. Scoprono il piacere di comunicare verbalmente ed esplorano 
la lingua scritta. 
 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
 Ordine, misura, spazio, tempo, natura   

 I bambini scoprono i diversi aspetti della realta' attraverso l'esplorazione del mondo.  
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 lo stile educativo e metodologia 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

La Scuola Materna “San Marco” si qualifica per i lavori di riferimento ma anche per lo stile 
dell’interazione con i bambini. 
Stile educativo e metodologia: il dialogo, l’amore e l’accoglienza, sono le vie privilegiate per 
la formazione della persona; l’improvvisazione, l’incoerenza, il non rispetto dei tempi di 
sviluppo e di apprendimento rendono negativa una “esperienza scolastica” in se 
potenzialmente positiva. Va pertanto sottolineato che: 
- Nella scuola dell’infanzia sono indispensabili le attività individualizzate, in quanto 
danno risposta alle esigenze del singolo secondo le modalità specifiche dell’apprendimento; 
- Dai due anni e mezzo ai sei anni sono essenziali le esperienze di apprendimento a 
livello di gruppo, perché attraverso di esse il bambino supera l’egocentrismo affettivo, 
logico,sociale, morale; 
- Le attività di sezione e di intersezione devono svolgersi in modo da consentire ai vari 
gruppi di avere le risposte necessarie a livello educativo e di interessare tutti quei rapporti di 
intergruppo fondamentali per avviare il bambino alla disponibilità agli altri, alla capacità di 
collaborazione e di lavoro comune. Dette attività arricchiscono la comunità scolastica in 
quanto assicurano l’esperienza della condivisione, dell’apporto personale di una costante 
revisione delle proprie scelte; quest' anno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-
19 la scuola e' stata divisa in tre diverse bolle epidemiologiche indipendenti. 

- La scuola dell’infanzia non deve chiudersi in se stessa, ma realizzarsi come 
istituzione aperta, disponibile a cogliere, in termini educativi,quanto l’esterno offre.  
Particolare importanza va riconosciuta al gioco, sia come attività dalle molteplici forme 
attraverso cui il bambino può esprimersi, sia come metodo per favorire lo sviluppo sociale e 
globale del bambino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

organigramma e risorse umane 
 

Il Dirigente Scolastico è colui che esercita funzioni direttive nell'ambito della Scuola 
dell’Infanzia paritaria (o di un gruppo di scuole, in caso di gestione unificata), assumendo le 
conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche 
penali.  

Nella fattispecie delle scuole dell’infanzia paritarie FISM, la dirigenza gestionale fa 
capo al legale rappresentante/gestore" della scuola e cioè al suo rappresentante 
legale che varia in relazione alle diverse tipologie gestionali. 

 

La Scuola Materna “San Marco” si presenta e vuole essere una comunità educante, la quale 
è costituita da tutti coloro che in qualche modo partecipano alla vita della scuola stessa ed 
entrano in contatto con i bambini: corpo docente, personale ausiliario, famiglie e volontari. La 
collaborazione fra le diverse componenti è strumento indispensabile per realizzare un 
ambiente veramente educativo, dove si cresce perché si fa esperienza di comuni valori, in un 
rapporto educativo che si configura come un’espressione vissuta della carità, che è la regola 
di vita dei cristiani. 
Corpo docente: alle insegnanti spetta il compito della formazione integrale del bambino con il 
dovere di condividere ed attuare la proposta educativa propria della scuola e quindi i valori a 
cui essa si ispira e le finalità cui tende. Lo stile educativo si caratterizza per la scelta del 
dialogo, dell’amore e dell’accoglienza come vie privilegiate per la formazione della persona. 
Ad ogni insegnante vengono richiesti: 
- Una solida preparazione pedagogica e competenza professionale; 
- La consapevolezza che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza della 
propria vita; 
- La disponibilità del lavoro collegiale, non solo a livello didattico, ma soprattutto 
educativo; un atteggiamento di apertura al dialogo e alla relazione educativa con i bambini e 
le famiglie; 
- Un costante e profondo impegno nell’atteggiamento per affinare la padronanza di 
specifiche abilità professionali. 
Pertanto il collegio delle insegnanti non solo si rende disponibile ma si fa promotore di: 
- Incontri al suo interno per la elaborazione della programmazione educativa e 
didattica. Ogni anno pertanto le insegnanti provvedono a stendere la programmazione 
educativa e il progetto didattico tenendo conto delle finalità della scuola dell’infanzia 
autonoma paritaria di ispirazione cristiana e delle indicazioni che scaturiscono dalle 
Indicazioni per il Curricolo del 2007 e seguenti per la scuola statale; 
- Iniziative formative per la famiglia attraverso l’attivazione di colloqui, momenti di 
confronto e condivisione delle finalità educative cui tendere; 
- Incontri con gli operatori della realtà che, a vario titolo, interagiscono con la scuola. 
Ruolo particolarmente importante ha la coordinatrice cui spetta il compito e la responsabilità 
di stimolare, organizzare e coordinare tutte le attività della scuola. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La Scuola Materna “San Marco” garantisce e organizza le modalità di aggiornamento del 
personale docente e ausiliario in collaborazione con la FISM e con altre istituzioni presenti 
nel territorio (Centro dell’età evolutiva, Distretto scolastico, itinerari educativi….), nell’ambito 
degli obiettivi fissati. 
Il personale docente e direttivo frequenta permanentemente, anche durante l’anno scolastico, 
i corsi di aggiornamento. 
LIBERTA’ D’ INSEGNAMENTO 
La programmazione assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e garantisce 
la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità nel rispetto degli obiettivi formativi generali, che scaturiscono dalle 
“Indicazioni per il curricolo del 2007 e seguenti ”per la scuola statale, e delle finalità 
specifiche della scuola dell’infanzia autonoma d’ispirazione cristiana aderente alla FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne). 
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COMPETENZE RICHIESTE ALLE INSEGNANTI 
- Solida preparazione pedagogica 
- Consapevolezza del compito educativo 
- Continuo aggiornamento 
- Specifiche abilità professionali e competenza 
- Possesso di titoli di studio idonei all’insegnamento 
 
Il personale ausiliario: per le attività che è chiamato ad eseguire, fa parte integrante della 
comunità educativa. Nella scuola dell’infanzia paritaria svolge il proprio lavoro in sintonia con 
il progetto educativo, collabora con le insegnanti ed instaura positivi rapporti con i bambini e 
con i genitori. Per questo deve amare ed accettare l’infanzia, tenere un comportamento 
sereno ed equilibrato, usare un linguaggio consono all’ambiente in cui opera, possedere una 
viva sensibilità morale. La cooperazione ed il rispetto conferiscono ai compiti del personale 
ausiliario valenza educativa. 
 

Le famiglie: la Scuola Materna “San Marco” considera insostituibile il primato educativo della 
famiglia e collabora con essa in un rapporto di cooperazione costruttiva, di integrazione e di 
continuità per la realizzazione di un’azione educativa coerente e adeguata ai bisogni del 
bambino, che mantengono sempre la preminenza. Essa favorisce un clima di dialogo, di 
confronto, di aiuto nel rispetto delle reciproche competenze, senza assumere ruoli sostitutivi. 
La famiglia ha un ruolo attivo: 
- Nella condivisione dei valori educativi, cui la scuola si ispira; 
- Nella disponibilità a proporre, a sostenere e a animare le iniziative funzionali al 
raggiungimento delle mete educative; 
- Nella gestione degli organi collegiali; 
- Nella partecipazione agli incontri di informazione e formazione mirati alla crescita 
individuale, ma anche alla costituzione di gruppi di genitori in dialogo tra loro e con la realtà 
locale. 
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una scuola inclusiva accogliente e valorizzante  

______________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

UGUAGLIANZA, DIRITTO ALLO STUDIO, IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 
La Scuola Materna “San Marco” rigetta qualsiasi discriminazione nell’erogazione del servizio 
scolastico preparatorio per motivi di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizione fisica e socio-economica. Si fonda sulla libera adesione dei genitori al suo 
progetto educativo di ispirazione cristiana. E’ aperta a tutti coloro che la condividono, 
indipendentemente dalle loro possibilità economiche. Accoglie chi si trova in situazione di 
rilevante necessità esonerandolo dal pagamento della retta di frequenza nei limiti e 
disponibilità previsti dalle leggi vigenti. Opera secondo criteri di obiettività ed equità, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. 
 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
La Scuola Materna “San Marco” si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed 
azioni di tutto il personale docente e non, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, 
l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo all’ingresso alle sezioni 
iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
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protocollo di accoglienza e integrazione alunni 
disabili – P.E.I. e B.E.S. 

______________________________________________________________________________________________________
_ 

Questo documento scaturisce dall’esigenza di fornire una linea dettagliata di informazioni e di 
definire pratiche condivise, all’interno della nostra scuola, in tema di integrazione degli alunni 
disabili. 
Il Protocollo fissa criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per 
l’integrazione degli alunni disabili; definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno 
dell’istituzione scolastica; traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di 
facilitazione per l’apprendimento. L’adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente 
di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 
e successivi decreti applicativi. 
 
FINALITA’ 
Il Protocollo rivolto agli alunni disabili si prefigge di: 
- Definire pratiche condivise tra tutto il personale che opera all’interno della scuola. 
- Agevolare l’inserimento nella scuola degli alunni disabili, supportandoli e sostenendoli 
nella fase di adattamento al nuovo contesto. 
- Favorire un clima di accoglienza nella scuola che prevenga e rimuova eventuali 
ostacoli alla piena integrazione. 
- Promuovere lo sviluppo delle abilità sociali e comunicative di ogni alunno. 
Il punto cardine del Protocollo è l’accoglienza, intesa come processo rivolto all’alunno/a e alla 
sua famiglia e lo possiamo dividere in 5 fasi: 

 Raccordo con la famiglia 
 Raccordo con gli specialisti 
 Osservazione dell’alunno/a, ponendo l' attenzione sulle sue competenze, sulle 

abilità e sul comportamento nei confronti degli adulti e dei pari. 
 Approccio metodologico  strutturato e non, per favorire la partecipazione alle 

attività 
 Individuazione di possibili interventi da inserire nel P.E.I. (Piano Educativo 

Individualizzato). 
OBBIETTIVI 
Nelle fasi sopra indicate si perseguono i seguenti obiettivi: 

 Promuovere l’inserimento nei primi giorni di scuola favorendo lo star bene con i 
compagni e le compagne, le insegnanti ed eventuali operatori addetti all’assistenza; 

 Permettere una socializzazione interna ed esterna alla sezione; 
 Avviare una iniziale e reciproca conoscenza tra gli alunni e le alunne, le/gli insegnanti 

curriculari ed eventuali operatori addetti all’assistenza 
 Dare agli alunni/e una prima conoscenza dello spazio, dei tempi, e 

dell’organizzazione della scuola nella quale si muoveranno; 
 Individuare delle buone prassi nella scelta didattica-metodologica per favorire la loro 

partecipazione alle attività, tenendo conto delle loro competenze e delle loro possibilità. 
 Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere la diagnosi clinica e 

funzionale e il verbale di accertamento dell’ASL ed alla luce di questi documenti, in 
collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria 
infantile, predispone il profilo dinamico funzionale (PDF) da cui discende il Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI).   

 La Scuola pone attenzione anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES): 
con l’utilizzo di supporti osservativi e di esperti, si costruisce un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per favorire lo sviluppo del bambino comprendendo e supportando i 
suoi bisogni specifici. 
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bambini stranieri e sguardo interculturale. 
 

La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci 
pone di fronte alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della nostra cultura e 
ci ricorda che ognuno di noi è portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce 
allo sviluppo della sua identità.  

La scuola si apre ad un territorio che ha visto il passaggio da una società 
monoculturale ad una società multiculturale.  

Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa 
costruire insieme una società interculturale.  

La scuola assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al 
dialogo mettendo al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire una 
storia comune di cui ogni bambino è una parola importante.  

La diversità di ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti.  
Modalità per l’accoglienza dei Bambini stranieri: 
 

Vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia ed inserito 
gradualmente nel contesto scolastico..  
La priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà 

centrata sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione 
alle attività specifiche svolte in sezione. 
 
 

Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà 
evolutiva di funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a fattori fisici, biologici, 
fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata risposta.  

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli “Strumenti di intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”  
(B.E.S.) che precisa la strategia della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto  
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà.  

La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 
Bambini disabili (Legge 104/1992);

  

Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA), Bambini con deficit del 
linguaggio,  

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) 
(Legge 170/2010); 
 Svantaggio sociale e culturale;  

 Difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 
 

A tal fine la Comunità Educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che fa 
 parte di questo stesso P.T.O.F. e della programmazione che si propone di: 
 Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

 

 Favorire il successo scolastico e formativo;  

 Definire pratiche condivise con la famiglia; 
 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e 
famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di 
formazione, ...). 

 
Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: i Bambini in difficoltà ai quali è esteso 

il diritto di personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie che in collaborazione con la 
scuola partecipano alla costruzione del “progetto di vita” e del PEI/PDP, il Legale 
rappresentante in quanto garante dell’offerta formativa che viene progettata e attuata dalla 
scuola, la coordinatrice e il personale docente, il personale non docente, gli operatori sanitari 
ed il territorio (CTS). 11 

 
 
 
Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno e gli stessi 

educatori svolge i compiti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo anche i 
genitori e gli specialisti. Il GLI svolge le seguenti funzioni:  



 Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 

 Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione;  
 Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da 

realizzare anche con eventuali progetti;  
 Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) e, 

nel caso in cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto della 
normativa, ad attuare interventi pedagogici e didattici opportuni. 

 
L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche-

didattiche di apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno:  
 Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe;  
 Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi;  
 Cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica 

per problemi;  
 Rispetto dei tempi di apprendimento.  

Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; 
individualmente o mediante percorso personalizzato.  

Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se ne 
avvertirà la necessità. 
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la didattica della scuola materna San Marco 

Programmazione triennale educativa e didattica 2016-2019 
______________________________________________________________ 

 

La programmazione triennale 2019-2022 può essere rivista e aggiornata annualmente 
per contenuti ed obiettivi d’ apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a 
disposizione di chi intenda prenderne visione.  



Viene condivisa con i genitori prima all'all'inizio dell'anno scolastico con incontri 
assemblee/colloqui personali. 
Le attività didattiche si svolgono in diverse 
modalità: 
-          attività di sezione 
 attività di intersezione (da normativa vigente, nel corso dell'anno scolastico 2020- 
 2021 non e' stato possibile attuare tale modalita')           
 attività    scuola aperta  (A.S. 2020-2021 modalita' a distanza) 
- attività in laboratorio 
 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE: 
 
- Programmi Ministeriali 
- Progetti annuali 
- Laboratori a tema 
- Insegnamento della religione cattolica 
- Insegnamento della lingua inglese 
- Attività motoria 
- Attività sportiva seguita da personale esperto (a.s 2020-2021 sospensione 
 dell'attivita') 
- Psicomotricità relazionale (a.s 2020-2021 sospensione dell'attivita') 
- Uscite didattiche (a.s 2020-2021 sospensione dell'attivita') 
- Feste a tema  
- Recite (recita di Natale 2020  in streaming ) 
- Screening di prevenzione sulle difficolta' di scrittura per i bambini dell'ultimo anno. 

 

 

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che a 
grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee. 

 
 
 

osservazione, valutazione e documentazione 

 
 

L'osservazione sistematica e/o occasionale dei bambini permette di rilevarne le 
esigenze e ricalibrare le proposte educative per loro pensate. 

La programmazione si basa su un principio di elasticità che consente all'insegnante di 
applicare le modalità educative più adeguate alle esigenze del bambino evidenziandone i 
bisogni. 

La scheda di osservazione verrà poi condivisa con le famiglie in occasione dei 
colloqui individuali di gennaio e con le insegnanti della scuola primaria a giugno. 
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progetti di continuità educativa:   
scuola infanzia – scuola primaria 

______________________________________________________________________________________________________ 
L'identità culturale del bambino, che la scuola dell'infanzia è chiamata ad assumere 

come dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, è composta da un complesso 
intreccio di influenze. 
 



La scuola si pone l'obbiettivo della continuità e in complementarità con le esperienze 
che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, le media culturalmente e le colloca in una 
prospettiva di sviluppo educativo. E' indispensabile quindi progettare un sistema di rapporti 
interattivi con la scuola primaria al fine di condividere stili educativi. 

 
La Scuola Materna San Marco si preoccupa di accompagnare i bambini oltre la scuola 

dell’infanzia, in quanto considera il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 
coerente, volto ad una preparazione globale, che valorizzi le competenze già acquisite 
dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola 
nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni. Ciò significa individuare degli obiettivi, 
coordinati in senso longitudinale in relazione al progressivo sviluppo dell’alunno, secondo un 
vero e proprio progetto di continuità curricolare con la scuola primaria statale Giacomo 
Leopardi e Tiziano Vecellio. Il progetto prevede: 

 incontri tra docenti delle due istituzioni 
 

 giornate nelle quali i bambini visitano la scuola primaria e conoscono il 
personale della scuola (compatibilmente con le normative COVID-19) 

 incontri programmati per passaggio di informazioni relative ai bambini con 
l'ausilio di una scheda di osservazione suddivisa in campi d'esperienza ed 
obbiettivi specifici d'apprendimento. 

 Momenti di dialogo tra docenti delle due istituzioni.
  

 

 Passaggio di informazioni relative al bambino tramite incontri programmati. In 
tali incontri le docenti della Scuola dell’Infanzia consegnano il profilo globale 
del bambino alle docenti della Scuola Primaria. 
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momenti speciali alla scuola materna 

 San Marco 
___ 

 
I momenti di festa struttutrati a scuola rappresentano delle occasioni di relazione tra 

pari, consolidano il senso di appartenenza al gruppo riportando i bambini al contesto culturale 
e sociale al quale appartengono. Offrono inoltre delle occasioni di svago e divertimento. 



Nella nostra scuola i momenti di festa più importanti sono: 
 

 batter San Martino con travestimento tipico 
 recita di Natale  
 babbo natale a scuola  
 sfilata di carnevale mascherati con costumi creati dalle insegnanti verso il centro della 

città, direzione giostra del trenino 
 circo a scuola   
 festa in maschera di carnevale 
 festa del papà 
 giornata della lettura alla scuola primaria 
 festa dedicata ai nonni 
 festa della mamma 
 recita di fine anno a teatro 
 uscite didattiche  
 feste di compleanno  

 
Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 le sopraindicate attivita' si sono svolte 

compatibilmente con le indicazioni date dal DPCM corrente in tema di prevenzione e 
contenimento COVID-19 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA (I.R.C.)  

 

L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale 
della personalità dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione 
sul patrimonio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato.  



La Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole 
pubbliche (statali e paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata 

con il DPR 175 del 20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 recante norme per 
l’esecuzione dell’Intesa. 

 
E' nella natura del bambino avere delle spontanee intuizioni religiose, interrogarsi sul 

perchè della vita e della morte e provare stupore e partecipazione difronte al creato; è 
compito della scuola dell'infanzia rispondere a questi quesiti tanto complessi quanto naturali.  

L'I.R.C. tocca i 5 campi d'esperienza attraverso la scoperta del vangelo e la 
conoscenza della persona di Gesù da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa 
è la comunità di uomini e donne uniti nel suo nome. 

Attraverso linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani il bambino può 
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 
 

ATTIVITA' MOTORIA  

 

 

Il progetto si propone di promuovdere il corpo come mezzo di comunicazione non 
verbale con una funzione individuale espressiva ed una funzione conoscitivo esplorativa. 

L'attività motoria diviene quindi uno strumento per integrare quella maturazione della 
personalità che il fine di una scuola che abbia al centro l'allievo e le sue esigenze. Il bambino 
potrà quindi migliorare la sua consapevolezza corporea, sperimentare le relazioni 
interpersonali, acquisire nuove abilità compositive ed espressive e sviluppare la sua 
autonomia.  

“Chiunque sia, ovunque si trovi, l'uomo vive nel movimento: il suo corpo è un mondo 
di movimento in sé.......il movimento non è verbale eppure comunica......il corpo non mente. 
L'essere umano non importa cosa sta facendo o dicendo, ha il suo modo di fare e di dire, ed 
è il modo che rivela come egli  è“. 

(M. Whitehause, 1955)  
 
 
 

 

lingua inglese 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E' importante che la scuola dell'infanzia introduca attività che favoriscano un primo 

apprendimento di una lingua straniera ed in particolare dell'inglese divenuta ormai lingua 
internazionale. Attraverso un approccio metodologica adeguato all'età dei bambini ci si pone 
l'obbiettivo di offrire un esperienza linguistica e un'esperienza di apprendimento. 
L'introduzione della lingua inglese alla scuola dell'infanzia non si configura quindi come un 
insegnamento precoce ma offre una sensbilizzazione verso un codice linguistico diverso il 
quale nel futuro porterà ad un apprendimento attivo. Tali attività contribuiranno a formare una 
ricca visione del mondo, fornendo degli strumenti neccessari per un confronto diretto tra 
propria cultura e le altre. Si avvieranno inoltre i bambini alla conoscenza di semplici parole di 
lingua inglese, attraverso l'utilizzo di fiabe illustrate, canzoni, filastrocche e vari materiali 
didattici. 
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psicomotricita' relazionale  

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Questo progetto aiuta i bambini del primo anno a sperimentare con i loro coetanei e lo 
specialista le proprie emozioni, i sogni e la creatività, in modo libero e spontaneo attraverso il 
gioco. Il gioco psicomotorio favorisce uno sviluppo armonico della personalità del bambino al 
livello affettivo emotivo e corporeo. Permette infatti di sviluppare competenze motorie adatte 



all'età, imparare ad esprimere accettare e controllare i propri stati d'animo, collaborare e 
condividere nel rispetto di sé e dell'altro rispettando regole e consegne. 

Gli psicomotricisti relazionali con i quali collaboriamo sono persone specializzate in 
psicomotricità relazionale attraverso una formazione quadriennale realizzata presso  l'istituto 
italiano di psicologia della relazione.  
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Progetto Musica  

 
Questo progetto aiuta i bambini attraverso gli strumenti musicali, le storie,  le canzoni,  e tanti 
giochi di avvicinarsi alla musica in modo divertente 
 
 



Progetto Disgrafia 

 
La scuola Materna San Marco da alcuni anni partecipa ad uno screening di prevenzione sulle 
difficolta' di scrittura, per i bambini dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia di durata annuale 
che , tra la somministrazione di inizio e la rilevazione di fine anno evince il livello di sviluppo 
globale del bambino. Il progetto pur vertendo sul pregrafismo di fatto attiva tutte le attivita' di 
base che sottendono a livello più generale a tutte le attivita' che verranno richieste in ambito 
scolastico. Tra le due rilevazioni viene attivato dalle insegnanti un percorso di potenziamento 
rivolto alla classe ed individuale su indicazione dell'esperto.  
 
Tutto il personale insegnante da quando e' stato avviato il progetto di screening sulle 
difficolta' di scrittura, segue regolarmente corsi di formazione ed aggiornamento, focalizzati in 
particolare sulle attivita' laboratoriali allo scopo di sperimentare in prima persona quanto poi 
verra' proposto ai bambini. 
 
 



organizzazione della nostra scuola  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

 
LE SEZIONI  

la scuola comprende tre sezioni omogenee seguite da: 
n°2 insegnanti per la sez. dei piccoli  
n°1 insegnante per la sez. dei medi 
n°1 insegnante per la sez. dei grandi  
La scuola materna San Marco può ospitare un numero massimo di 80 allievi con un 

numero massimo di 29 allievi per sezione.  
 
 

ISCRIZIONI CONFERME E VERSAMENTO RETTE 
 

 
Possono frequentare la scuola dell’infanzia i bambini dai due anni e mezzo ai sei anni 
secondo le norme fissate per l’iscrizione dal Ministero dell’Istruzione. 
Iscrizioni: le domande di iscrizione vengono presentate nel di mese di gennaio (dopo le 

vacanze natalizie) che avverranno in modalita' online. Verra' stilata una graduatoria fra i 
richiedenti seguendo i seguenti criteri: 
- Disabilita' certificata; 
- Fratello/sorella gia' frequentante; 
- Appartenenza alla parrocchia e stradario; 
- Eventuali altre situazioni da valutare; 
- Ordine di arrivo della richiesta; 
A chiusura delle iscrizioni al ricevimento della conferma di iscrizione che avverra' tramite 
email, il genitore  dovrà versare la quota di iscrizione annua di euro 50.00 .Tra maggio e 
giugno verrà richiesta una cauzione pari ad un contributo mensile, che coprirà l’ultimo mese 
dell’ultimo anno; 
Conferme: le domande di conferma per gli anni successivi dovranno essere presentate entro 
la prima settimana di giugno, con il contestuale versamento del contributo d’iscrizione; 
Versamento rette: il contributo mensile per le spese di gestione che comprende il pranzo 

completo, la merenda e il materiale didattico è attualmente di euro 190.00. Dovrà essere 
pagato entro i primi cinque giorni scolastici del mese. Tale quota resta invariata per tutti i 
dieci mesi, anche se il bambino non frequenta. 
 
 

 
INIZIO E DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO 
L’anno scolastico ha inizio entro i primi dieci giorni del mese di settembre e termina il 30 
giugno successivo.  
 
CALENDARIO 
All’inizio di ogni anno scolastico, la direzione fornirà un calendario relativo ai vari 
appuntamenti dell’anno e, un calendario relativo alle varie festività, che segue il calendario 
regionale. 
 
ORARIO SCOLASTICO 

 La Scuola Materna è aperta dal lunedì al venerdì. La prima settimana dell’attività 
educativa dalle 8.00 alle 12.00. Le successive settimane dalle 7.45 alle 16.00.  

L’entrata degli alunni è consentita dalle 7.45 alle 9.00. 
1° uscita dalle 11.45 alle 12.00 
2° uscita dalle 13.30 alle 14.00 
3° uscita dalle 15.30 alle 16.00 
I genitori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell’orario. 



Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 l'entrata e l'uscita 
sono avvenute in maniera contingentata compatibilmente con le esigenze delle 
famiglie. 

 

 
 Dopo la consegna dei bambini viene meno la responsabilità della scuola verso i 

bambini stessi per ogni evenienza. 
 Eventuali necessità di uscite o entrate in orari diversi vanno richieste in anticipo al 

personale insegnante (qualora di carattere occasionale); se si dovessero verificare 
ripetutamente durante l’anno scolastico, vanno autorizzate dalla coordinatrice della scuola. 

 Le insegnanti accolgono i bambini nel salone o in altro spazio indicato dalla scuola 
fino alle ore 9.00. All’entrata e all’uscita, i genitori dovranno aver cura di svestire e vestire i 
propri bambini.  

 Per motivi di responsabilità civile e penale, i bambini all’uscita saranno affidati 
esclusivamente ai genitori o a persona dagli stessi espressamente o occasionalmente 
designata oppure delegata, avvertendo l’insegnante per tempo. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

7.45 - 9.00       ENTRATA, ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO 
9.00 - 9.30       APPELLO, IGIENE PERSONALE 
9.30 - 10.15     MERENDA 
10.15 – 11.45   ATTIVITA’ IN SEZIONE 
11.45 – 12.00   SERVIZI ED IGIENE PERSONALE 
12.00 – 13.00   PRANZO 
13.00 – 14.15   GIOCO LIBERO IN SALONE, IN SEZIONE O ALL’APERTO 
14.15 – 14.30   SERVIZI ED IGIENE PERSONALE 
14.30 – 15.30   RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN SEZIONE O A GRUPPI MISTI 
15.30 – 16.00   RIORDINO DELLA SEZIONE ED USCITA 
 

ASSENZE 
 LA NUOVA NORMATIVA NON PREVEDE IL RILASCIO DI CERTIFICATO 

MEDICO  IN CASO DI MALATTIA, MA IL REGOLAMENTO SCOLASTICO 
PREVEDE UN'AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE AL 
RIENTRO. 

 - Per motivi di famiglia: vanno giustificate anticipatamente comunicando 

l'assenza tramite email e al rientro esibendo autocertificazione; 
 - Nel caso di malattie infettive: i genitori sono invitati ad avvertire le insegnanti 

repentinamente; 
 

 
 
ABBIGLIAMENTO 
Ogni alunno deve indossare un grembiule e ciabattine pulite. I bambini devono vestire in 
modo funzionale alle attività che si svolgono nella scuola, per favorire l’autonomia personale. 
 
MERENDA 
Il momento della merenda è inteso come momento di condivisione e relazione con i 
compagni. La merenda è comune e la spesa è compresa nella quota mensile. 
 
 
MENSA 
 
Il pranzo viene servito in due turni: 



dalle 11.30 classe dei piccoli 
dalle 12:00 classe dei medi e dei grandi 
Il pranzo rappresenta un momento di aggregazione e socializzazione nel quale i bambini 
vengono assistiti e guidati a rapportarsi in modo corretto e civile sia con il cibo che con gli 
altri compagni. Il menù e' studiato e bilanciato da professionisti esperti in campo nutrizionale 
(dietologo e biologo). Per eventuali problemi alimentari, non occasionali, che richiedono 
variazioni di menù è necessario un certificato medico da presentare alla coordinatrice. La 
cuoca assume l’impegno di eseguirlo con cura. E’ rigorosa condotta della scuola preparare i 
cibi con prodotti freschi e genuini, seguendo le vigenti norme igieniche.  
 

MERENDA 
 
Il momento della merenda è inteso come momento di condivisione e relazione con i 
compagni. La merenda è comune e la spesa è compresa nella quota mensile. 
 
USCITE DIDATTICHE 
 
Le uscite didattiche devono essere comunicate per tempo dalla coordinatrice e autorizzate 
dai genitori mediante apposito modulo. In occasione di uscite didattiche che coinvolgano le 
tre sezioni, la scuola rimarrà chiusa in quanto il servizio e' garantito, ma in sede esterna. 
 
FESTE E COMPLEANNI 
 
In occasione di feste e compleanni all’interno della scuola e in orario scolastico, i genitori 
potranno portare solo prodotti confezionati o acquistati in negozio. 

 
ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 
Il personale docente e non docente è presente nella scuola secondo gli orari previsti dal 
contratto di lavoro secondo una ragionevole flessibilità atta a  soddisfare le esigenze 
dell’utenza e a garantire il buon funzionamento delle attività scolastiche. 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
I servizi amministrativi sono svolti dalla direzione della scuola, che ne garantisce la 
trasparenza, la corretta informazione ed accoglienza del pubblico interessato. I servizi 
amministrativi sono finalizzati: 
- Alle operazioni di segreteria 
- Alle operazioni economati 
- Ai servizi di cassa e di prima contabilità 
- Al ricevimento delle iscrizioni 
- Al rilascio dei certificati ed attestati 
 
 
 
SICUREZZA DELLA SCUOLA 
 

         Esiste un piano sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze visionabile 
nella segreteria della scuola, attraverso il quale si descrive nel dettaglio il progetto sicurezza 
stabilito dalla legge. 

              Il personale partecipa con regolarità ai corsi obbligatori di formazione sulla 
sicurezza del personale e dell'utenza: 
 
- Sicurezza antincendio 
- Controllo alimentare 
- Primo soccorso 
- Infortuni sul lavoro. 

 



ORGANI COLLEGIALI 
In analogia a quelli esistenti nella scuola statale, anche nella scuola paritaria vengono 
costituiti gli organi collegiali con l’elezione dei rappresentanti eletti tra i genitori. Gli organi 
collegiali nella scuola paritaria hanno questa struttura e questi organismi: 
- Assemblea dei genitori: è costituita da tutti i genitori dei bambini che frequentano la 
scuola. I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola per trattare problemi 
relativi a questioni educative, essere informati sulla programmazione educativo-didattica della 
scuola, per momenti formativi e/o di feste per gli stessi genitori. Ogni riunione dei genitori nei 
locali della scuola avviene su convocazione della coordinatrice della scuola o delle insegnanti 
delle rispettive sezioni in accordo con la direzione, o su richiesta motivata di un congruo 
numero di genitori, richiesta da presentare alla coordinatrice della scuola almeno cinque 
giorni prima della convocazione. 
- Il rappresentanti di classe: sono sei genitori (due per sezione) regolarmente eletti a 
scrutinio segreto sulla base della lista completa dei genitori di ogni singola sezione. Ha 
compito di collegamento fra i genitori e la scuola, di consultazione e organizzazione dei 
momenti formativi e di festa della scuola. Opera con le insegnanti della scuola. 
- Il collegio dei docenti: è composto dal personale docente della scuola ed è presieduto 
dalla coordinatrice della scuola stessa. Programma l’attività annuale con attenzione a 
perseguire i fini previsti dalla scuola; attua lo scambio di informazioni utili al buon andamento 
della vita della scuola e verifica il lavoro svolto. 
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DOTAZIONI E RISORSE 
Aula e spazi predisposti ad attività didattiche e ludiche sono dotati di attrezzature e arredi atti 
alla loro funzione e secondo le norme di sicurezza vigenti. Mensa, uffici, servizi igienici, 
hanno quanto è necessario per garantire una completa e sicura efficienza del servizio. 
 
CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 
Le strutture e le dotazioni della Scuola Materna San Marco sono oggetto di verifica e 
manutenzione periodica, che ne assicurano la sicurezza e la completa funzionalità. 
 
STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO 
La scuola materna San Marco si sta adoperando per la compilazione del documento RAV 
quale strumento di autovalutazione al fine del miglioramento attraverso l'analisi delle 5 
sezioni: 

1. contesto e risorse  
2. esiti in termini di benessere, sviluppo e apprendimento dei bambini 
3. processi 
4. processi di autovalutazione 
5. individuazione delle priorità. 

Il documento è in fase di lavorazione. 
 

 

OPEN DAY 
 
Previsto una volta all’anno nel periodo tra dicembre e gennaio, precedentemente alla data 
prevista per le iscrizioni, è un momento di scuola aperta alla comunità, per conoscerne la 
proposta Educativa, la struttura e le risorse umane.  
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REGOLAMENTO 

“SCUOLA MATERNA SAN MARCO” 

1-   La Scuola “Materna San Marco” è un' istituzione parrocchiale con orientamento 

cristiano cattolico. Si propone di educare il bambino alla consapevolezza dell’essere 

persona: allo sviluppo armonico delle proprie capacità individuali, alla conquista di 

una propria autonomia nel rispetto di sé, degli altri e del Vangelo.  

2-   Nella scuola materna hanno diritto ad accedere bambini di ogni nazionalità, lingua e 

religione purché sia condiviso dalle famiglie il programma educativo della scuola.  

3-   L'ammissione alla scuola “Materna San Marco” implica:  

 L'accettazione del presente regolamento.  

 La compilazione del modulo d'iscrizione.  

 La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. 

 Il versamento della quota d'iscrizione che attualmente è di € …........ e che non sarà 

rimborsata in caso di ritiro. 

 Il versamento di una cauzione.  

4 -   La cauzione consiste in una mensilità anticipata richiesta alla prima riunione per 

l'inserimento, e verrà defalcata dall'ultimo contributo (retta) mensile (giugno) 

dell'ultimo anno di frequenza del bambino nella scuola. 

In nessun altro caso la cauzione verrà       rimborsata. 

5-  Il contributo mensile per le spese di  gestione, è attualmente di …......... Euro. 

    "La Scuola ha la facoltà in presenza di una particolare difficile situazione gestionale, di 

modificare l'ammontare della retta nel corso dell'anno scolastico fornendone le 

motivazioni".  



6-       Nel caso d’assenze prolungate (malattia, motivi familiari,.)      la retta mensile dovrà 

essere  comunque versata. 

7-   Il contributo (retta) mensile si dovrà pagare entro il 5°giorno scolastico del mese in 

corso, in segreteria dalle ore 8.30 alle ore 9.30 o può essere effettuato anche con 

bonifico bancario. Per vari ed eventuali chiarimenti la segreteria riceve i genitori tutti i 

martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00.  

Per un corretto rapporto con le attività didattiche e per non creare disturbo ai ritmi di 

lavoro della stessa scuola si richiede un grande rispetto degli orari.  

8-         La scuola è aperta dal lunedì al venerdì: l'orario  d'ingresso per i bambini è dalle ore 7.45 

alle 9.00 e non oltre. L'uscita per tutti è dalle ore 15.30 alle 16.00.  

Tenendo conto delle diverse esigenze, l'orario d’uscita   per i bambini è consentito 

anche prima del pasto dalle ore 11.45 alle 12.00 e dopo il pranzo dalle ore 13.30 

alle ore 14.00. 
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9-   Le assenze dei bambini vanno sempre comunicate   alla  scuola:  

    Se l'assenza        motivi familiari, va         fatto avviso anticipando alla scuola una 

giustificazione scritta.  

 Per le assenze oltre i trenta giorni senza giustificazione alcuna, l'alunno verrà 

considerato dalla scuola come ritirato, e la famiglia dovrà comunque 

corrispondere le rette per i mesi interi ancora  mancanti alla fine dell’anno 

scolastico, con un massimo di tre mensilità nei soli casi documentati dovuti al 

trasferimento della famiglia o     a motivi di salute. 

 

10  - Nel caso in cui si ritenga di dover ritirare il bambino prima dell’inizio dell’anno si prega 

di avvisare la direzione che inserirà un altro bambino  dalla lista d’attesa. 
 

11 - Nel caso in cui la famiglia ritenga di dover ritirare il bambino nel corso  dell’anno,      

dovranno essere corrisposte  le rette per i   mesi interi ancora mancanti alla fine dell’anno 

scolastico, con un massimo di tre  mensilità nei soli casi documentati dovuti al trasferimento 

della famiglia o a motivi di salute. 

12-   La scuola rimarrà chiusa nei mesi di luglio e agosto. Verrà inoltre consegnato di anno in 

anno ai genitori un calendario scolastico con le festività.  

 13-   Per ogni altra indicazione si fa riferimento al P.O.F. (piano dell’offerta formativa) che è           

 visionabile in segreteria. 

 

 
Il Responsabile 

 
 

 



Per presa conoscenza del regolamento della Scuola  “Materna San Marco” si 
invitano i genitori ad apporre la propria   firma. 

 
Mestre lì __________________  
 
             
FIRMA_________________________________________ 
 
 


