ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015

Condizioni ambientali della nostra Scuola Materna: quando e come è nata.
Cenni geografici
Il paese di Torrebelvicino si pone geograficamente a cuscinetto fra l’alta e la bassa
Val Leogra, lungo la SS. 46 del Pasubio che collega Vicenza a Rovereto passando per
la Val Leogra e la Vallarsa.
Riferimenti storici
Le suore dell’ordine delle poverelle arrivarono in parrocchia a Torrebelvicino il 28
febbraio 1927, grazie all’interessamento del parroco di quel periodo, Don Antonio De
Grandis in collaborazione con il direttore dello stabilimento Lanerossi di
Torrebelvicino.
Nell’autunno del 1927 presso gli stabili della fabbrica in località “Casette”, iniziò il
primo anno di asilo infantile riservato inizialmente solo ai figli dei dipendenti della
Lanerossi e, successivamente, allargato anche ad altri bambini della parrocchia.
Le suore erano al massimo quattro e con molto impegno sostenevano sia l’attività
presso l’asilo infantile, sia molte delle iniziative parrocchiali. Tutto questo fino al
1959, anno in cui la direzione della Lanerossi chiuse la convenzione con l’ordine
delle suore poverelle poiché decise di trasferire lo stabilimento altrove.
La parrocchia guidata a quel tempo da Monsignor Giovanni Grendene rinnovò la
convenzione con la casa madre di Bergamo, cosicché le quattro suore rimasero a
Torrebelvicino.
Nell’autunno del 1960 l’amministrazione comunale riadattò lo stabile di Via
Enrico Toti (meglio conosciuto come il “vecchio presidio sanitario”), ottenendo una
casa per le suore poverelle e una piccola scuola con due sezioni che funzionò fino al
30 giugno 1979 sempre in sovrannumero. I bambini che non trovavano posto nella
scuola, figli di dipendenti della Lanerossi, erano trasportati con lo scuolabus presso
altre scuole materne Rossi: quella di Schio, di Pievebelvicino e alla materna del Sacro
Cuore.
Nel frattempo l’amministrazione comunale realizzò lo stabile attuale e il 1° ottobre
1979, attraverso un contratto di comodato stipulato tra il comune di Torrebelvicino e
la Parrocchia di San Lorenzo, iniziò l’attività di scuola materna con la presenza di
quattro suore poverelle, due insegnanti laiche e due inservienti.
Nell’anno 1994/95 è stata istituita una sezione aggiuntiva di bambini dai due ai tre
anni - asilo nido integrato -, anche se non ufficializzata.
Nell’anno scolastico 2001/2002 e’ stato costruito l’Asilo nido integrato, composto da
due sezioni per bambini da 1 a 2 anni, e da 2 a 3 anni, con la presenza di 4 educatrici
e una inserviente (al momento sospeso per calo presenze). Le sezioni della Scuola
dell’Infanzia attualmente sono 4. Il personale dipendente e’ costituito da 4 insegnanti,
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1coordinatrice, 1 segretaria, 1 cuoca e 1 inservienti. Con riferimento allo statuto: il
primo risale al 1975, e’ stato rinnovato nel 2003, sempre parrocchiale.
I fondamenti culturali e pedagogici della nostra scuola dell’infanzia ad
ispirazione cristiana
La nostra scuola dell’Infanzia, pubblica paritaria, affonda le proprie radici negli ideali
e nei valori proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo.
Essa si ispira alla visione cristiana della vita e dell’educazione.
In quanto parte del “Sistema nazionale d’istruzione (L. 62/2000), la scuola
dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i
principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei
documenti dell’Unione Europea.
La scuola dell’infanzia, non è obbligatoria ed è di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialita’ di relazione,
autonomia, creativita’, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunita’ educative; nel rispetto della primaria responsabilita’ educativa dei
genitori
La “scuola dell’infanzia” considera inoltre il bambino, come un soggetto attivo in
relazione con gli adulti, l’ambiente circostante e la cultura.
Favorisce in lui la maturazione dell’IDENTITÀ (umana e cristiana) e ne potenzia
l’AUTONOMIA vera, che consente il libero esercizio dell’amore verso Dio e verso il
prossimo. Nello stesso tempo rafforza la COMPETENZA attraverso l’acquisizione
dei primi strumenti culturali, per mezzo dei quali il soggetto organizza la propria
esperienza, conferendo significato e valore ad azioni e comportamenti. Sviluppa il
senso della CITTADINANZA nella scoperta degli altri, dei loro bisogni,
condividendo regole, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo.
Il bambino è soggetto di diritti inalienabili: la vita, l’educazione, l’istruzione, il
rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa.
Anche il bambino della scuola dell’infanzia ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione (art. 14 convenzione dei diritti del bambino) e alla libertà di
formarsi e di esprimere liberamente la propria opinione (art. 12), alla pari quindi di
tutti i membri della comunità sociale.
Tutto questo comporta il riconoscimento di bisogni ed esigenze di ordine materiale e
non, diventa un dovere da parte di coloro che esercitano, a diverso titolo, funzioni
educative.
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Analisi socio ambientale
La nostra scuola dell’infanzia è bene inserita nel contesto socio economico e
culturale del Comune e della parrocchia accogliendo anche i bambini dei paesi
limitrofi.
Sorta per educare i bambini del paese e per andare incontro alle esigenze di molti
genitori occupati entrambi nel lavoro fuori casa, la scuola ha potuto e ancora può
svolgere un’interessante attività educativa pastorale a favore delle famiglie,
specialmente per quelle disagiate o comunque in difficoltà.
Fin dagli inizi, la scuola è stata ritenuta indispensabile e per questo la Parrocchia e
il Comune l’hanno sostenuta e la sostengono moralmente e finanziariamente.
Oltre al sostegno finanziario il rapporto con il Comune è più che buono.
Da diversi anni sono presenti anche nel nostro paese famiglie di diverse etnie e
culture, il nostro impegno, come scuola, è aiutarli ad inserirsi nel miglior modo nella
nostra realtà sociale.
Identità della scuola
Il progetto educativo della nostra scuola tende a formare un bambino:
 Consapevole di sé e dei propri legami di appartenenza;
 Capace di impegnarsi secondo una prima forma di responsabilità;
 Disponibile all’incontro con le persone;
 In grado di operare una prima costruzione della propria conoscenza.
In termini educativi specifici:
 Stimola e valorizza tutte le dimensioni della persona;
 Considera la diversità come risorsa;
 Promuove l’identità personale e culturale di ciascuno;
 Personalizza il percorso educativo;
 Privilegia l’esperienza;
 Promuove la dimensione religiosa spirituale dell’incontro personale e
comunitario con Dio.
A livello metodologico:
 Adotta particolari strategie (attività per favorire l’integrazione di tutti i bambini
e la relazione positiva con i coetanei e gli adulti);
 Indica l’offerta formativa della scuola;
 Promuove incontri con i genitori e con gli organi di partecipazione scolastica;
 Promuove la partecipazione alla vita della scuola mediante la costituzione e il
funzionamento degli organi collegiali;
 Valuta l’azione educativa della scuola e verifica gli apprendimenti dei bambini;
 Richiama alla coerenza dei principi ispiratori della stessa scuola;
 Fa della collegialità dei docenti il momento forte dell’azione educativa
didattica.
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Impegna le insegnanti:
 A qualificare e approfondire continuamente la propria professionalità;
 A conoscere dal di dentro ogni bambino;
 A sentire la responsabilità e il dovere a fronte dei diritti dell’infanzia;
 A presentarsi al bambino con valori personalizzati e testimoniati;
 Ad avere coscienza del proprio ruolo educativo per rendere consapevole i
bambini della loro vita.
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Collaborazione scuola – famiglia
Il Progetto Educativo della nostra scuola dell’infanzia d’ispirazione cristiana
riconosce alla famiglia la primaria funzione educativa, sancita anche dalla
Costituzione, e nella famiglia il contesto educativo primario per il bambino. Con
spirito di servizio integra l’azione della famiglia, coinvolgendola in iniziative di
corresponsabilita’ educativa chiedendo ai genitori di prendere visione e condividere il
progetto educativo della scuola.
Pertanto essa:
- interagisce con la famiglia in forme articolate di collaborazione, in un clima di
dialogo, di confronto e d’aiuto nel rispetto delle rispettive competenze;
- sollecita incontri occasionali con le famiglie e ne promuove altri in modo
sistematico, allo scopo di consentire uno scambio d’informazioni e di
suggerimenti;
- comunica la propria attività formativa globale, gli interventi didattici e le
strategie metodologiche mediante incontri con tutti i genitori;
- sensibilizza le famiglie organizzando incontri di formazione che affrontino e
approfondiscano tematiche relative all’impegno educativo comune, sostenuti
da persone qualificate.

Continuita’ Educativa
La vita del bambino si sviluppa in continuità e coerenza con se stesso. Il progetto
educativo pertanto favorirà e valorizzerà alcuni progetti di continuità orizzontale con
i genitori e le agenzie presenti sul territorio; e verticale con le agenzie educative che
precedono e seguono la scuola dell’infanzia, l’Asilo nido e la Scuola primaria.
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Organizzazione del servizio scolastico
Vi sono ammessi bambini dai tre ai sei anni. In riferimento alla nuova riforma
scolastica sono stati iscritti 3 bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile del
2014.
Le iscrizioni sono accettate nei tempi e nelle modalità stabilite dal Comitato di
Gestione. I genitori all’atto dell’iscrizione devono prendere visione, accettare,
condividere il progetto educativo, il P.O.F. e versare la quota d’iscrizione.
Esiste una convenzione tra la scuola e il comune di Torrebelvicino che è rinnovata
ogni tre anni.
La scuola si serve del trasporto alunni del comune; per quanto riguarda la mensa, la
scuola offre ai bambini un pranzo completo come da specifica tabella dietetica
approvata dall’USSL.
La scuola inizia normalmente i primi giorni del mese di settembre e termina il 30
giugno, svolge il servizio per cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì).
Per quanto riguarda i giorni di vacanza è fatto riferimento al calendario scolastico
Regionale, con eventuali modifiche approvate dal Gruppo di Gestione.

Orario di funzionamento della nostra scuola.
Entrata :

dalle ore 8 alle ore 9, con possibilita’ di usufruire dell’orario
anticipato dalle ore 7.30, solo per coloro che lo richiedono.

Uscita :

dalle ore 15,45 alle ore 16,00, con possibilita’ di usufruire
dell’orario prolungato fino alle 18.00, per coloro che lo
richiedono. Uscita intermedia dalle ore 12.45 alle ore 13.00.

Servizio scuolabus:

partenza al mattino dalla scuola alle ore 8.00
arrivo alle ore 8.45
partenza il pomeriggio dalla scuola alle ore 15.30
Il servizio scuolabus è gestito dall’Ente Comunale.

Orario insegnanti:

la turnazione è effettuata a rotazione settimanale fra le
insegnanti delle varie sezioni dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
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Organizzazione e funzionamento della scuola dell’infanzia
Alla nostra scuola dell’infanzia attualmente sono iscritti 98 bambini, ripartiti in 4
sezioni così composte:
Sez. A – Sezione Farfalline Ballerine composta da 8 bambini piccoli, 10 bambini
medi e 5 bambini grandi, per un totale di 23 bambini.
Insegnante: Marcante Cristina
Sez. B – Sezione Topolini Pasticcioni composta da 10 bambini piccoli,8 bambini
medi e 7 bambini grandi, per un totale di 21 bambini.
Insegnante: Lucia Filippi.
Sez. D – Sezione Rane Birichine composta da 11 piccoli, 7 medi, 7 grandi, per un
totale di 25 bambini.
Insegnante: Franca Dal Masetto.
Sez. E – Sezione Paperotti Furbi composta da 13 bambini piccoli, 6 bambini medi e
6 bambini grandi, per un totale di 25 bambini.
Insegnante: Anna Broccardo.

Criteri relativi alla formazione delle sezioni.
I criteri adottati dalle insegnanti per la formazione delle sezioni sono stati deliberati
dal Collegio dei Docenti ed hanno seguito il seguente ordine:
1.
2.
3.
4.

suddivisione eterogenea di tre gruppi di età da parte della coordinatrice
verifica della suddivisione effettuata, da parte del Collegio dei Docenti;
numero equo fra maschi e femmine ( salvo annate)
eventuale inserimento di fratelli, gemelli o cugini in sezioni diverse, o nella
stessa sezione.
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CALENDARIO SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2014 – 2015
CALENDARIO SCOLASTICO DISPOSTO DALLA REGIONE VENETO CON
DELIBERA REGIONALE N. 360 DEL 25 MARZO 2014
E DELIBERATO DAL GRUPPO DI GESTIONE
Inizio anno scolastico : Mercoledì 3 settembre 2014
Sono giorni di vacanza:










Tutti i sabati e le domeniche
1 Novembre, Festa di tutti i Santi
8 Dicembre, Immacolata Concezione
25 Dicembre Natale
26 Dicembre Santo Stefano
1 Gennaio, Capodanno
6 Gennaio, Epifania
La domenica di Pasqua
 Il lunedì dopo Pasqua
 25 Aprile, anniversario della liberazione
 1 Maggio Festa del lavoro
 2 Giugno, festa nazionale della Repubblica
VACANZE SCOLASTICHE
 Vacanze di Natale:
 Carnevale:
 Vacanze di Pasqua:
 Ponte 2 Giugno

Da Mercoledì 24/12/2014 a Martedì 06/01/2015 compresi
Da Lunedì

16/02/2015 a Martedì 17/02/2015 compresi

Da Giovedì

02/04/2015 a Martedì 07/04/2015 compresi

Da Lunedì

01/06/2015 a Martedì 02/06/2015 compresi

Fine anno scolastico : Martedì 30 Giugno 2015 giornata intera
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REGOLAMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA”- TORREBELVICINO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
La nostra Scuola dell’Infanzia è una scuola paritaria d’ispirazione Cristiana, appartenente al
sistema nazionale con funzione pubblica, gestita da un Gruppo di Gestione composto da: il Parroco
(Don Armando Taldo); il vice presidente (Giuseppe Collareda); la coordinatrice (Antonia
Pietrobelli); la segretaria (Giorgia Prebianca); un rappresentante dell’Amministrazione Comunale
(Ass. Michela Ceola); quattro genitori dei bambini frequentanti, eletti dai genitori (3 della Materna:
Daniela Lotto, Loretta Tozzo, uno da eleggere, e 1 del Nido: Giulia Scorzato); tre rappresentanti del
Consiglio Pastorale Parrocchiale (Casa Monica, Boscoscuro Nicola e Casarotto Frediano) ed uno
della Commissione Economica della Parrocchia (Mariano Canova).
Le insegnanti (n°5) sono abilitate all’insegnamento, e partecipano con regolare frequenza a corsi di
aggiornamento. Due insegnanti sono abilitate anche all’insegnamento IRC.
Obiettivo primario della scuola è di concorrere all’educazione e allo sviluppo globale di ogni bambino/a,
promuovendone le potenzialità, nel rispetto della primaria responsabilità educativa della famiglia (DL n°59, 19
febbraio 2004 ).

Norme riguardanti la frequenza dei bambini alla Scuola dell’Infanzia approvate dal Comitato Di
Gestione in data 27 Agosto 2014:
1. E’ importante per i bambini frequentare la scuola con assiduità. I genitori riammetteranno a
scuola il bambino dopo una malattia con coscienza e senso di responsabilità Il certificato
medico attestante l’avvenuta guarigione è obbligatorio dopo un’assenza di 5 giorni
consecutivi, compresi sabato e domenica. Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare
alcun medicinale, nemmeno omeopatico, escluso salvavita. In segreteria è a disposizione il
MANUALE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE NELLE
COMUNITÀ INFANTILI E SCOLASTICHE redatto dalla Regione Veneto.
2. I genitori sono invitati ad avvisare telefonicamente la scuola nel caso di assenza o ritardo
del bambino.
3. Orari:
- ingresso dalle 8.00 alle 9.00
- uscita intermedia dalle 12.45 alle 13.00
- uscita dalle 15.45 alle 16.00
Si è tenuti a rispettare gli orari ed entro le 9.00 uscire dagli ambienti scolastici per motivi si
sicurezza, igiene e per permettere il corretto svolgimento delle attività didattiche.
1. La retta mensile va versata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario
(IBAN: IT84H0866960751004000945222) o con assegno bancario presso la segreteria della
scuola dalle 8.00 alle 9.00.
2. La retta di frequenza per l’anno scolastico 2014/2015 è di €150,00. Per eventuali fratelli
frequentanti la scuola nello stesso anno la retta è di € 140,00.
3. L’entrata alla scuola può essere anticipata alle ore 07:30 solo per i genitori che lo
richiedessero. La quota aggiuntiva sarà di € 15,00 mensili.
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4. L’uscita dalla scuola può essere posticipata alle ore 18:00 solo per i genitori che lo
richiedessero. La quota aggiuntiva è di € 40,00 mensili.
5. La quota di iscrizione è stata fissata in € 70,00 per il corrente anno scolastico e comprende
l’assicurazione del bambino e una parte del materiale didattico in uso durante l’anno.
In caso di ritiro del bambino, durante l’anno scolastico, la quota di iscrizione non verrà restituita
e si dovrà garantire il pagamento dell’intera retta del mese di competenza. Il ritiro va
documentato da una dichiarazione scritta.
6. In caso di assenza del bambino, oltre le 4 settimane consecutive per documentati motivi di
salute, la retta sarà ridotta del 10%. Per ogni altro periodo di assenza (orario ridotto per
inserimento di inizio anno scolastico, vacanze ministeriali, ordinanze del Comune o Autorità
scolastiche e Sanitarie, lavori di manutenzione, ferie, libera scelta della famiglia, ecc.), va
comunque essere versata la retta intera.
In caso di assenza per l’intero mese e mancato pagamento della retta, senza che vengano
comunicati i motivi, si perderà automaticamente il diritto alla conservazione del posto.
7. Il trasporto è gestito dal Comune, la quota annuale verrà versata a mezzo bollettino allo stesso
Ente.
8. Si invitano gli accompagnatori dei bambini a transitare nelle aree limitrofe alla scuola e nel
parcheggio usando a massima prudenza, considerando la presenza di numerosi bambini e
rispettando gli spazi di parcheggio previsti.
COGNOME E NOME DEL BAMBINO………………………………………………………..
Firma dei genitori per presa visione ___________________________________________

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA D’IMMAGINE
Il/La sottoscritta _____________________________________________________
 Padre

 Madre  Tutore dell’alunno/a _________________________________________

DICHIARA
Di acconsentire / di non acconsentire ( cancellare la voce che non interessa) alle eventuali
riprese video/sonore e fotografiche del__ propri__ figli__ che verranno effettuate nell’ambito
delle attività didattiche da parte degli operatori scolastici in servizio presso la scuola o da
parte di operatori esterni incaricati formalmente dalla scuola e di prestare il proprio consenso
all’utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto con scopo esclusivamente didatticoformativo nei seguenti modi:


Cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni , mostre, eventi didattici



CD rom di documentazione delle attività progettuali



Stampe e giornalini scolastici



On line su sito della scuola



Filmati e documentazione delle attività progettuali



Pubblicazione periodica “Tra Noi” e calendari parrocchiali

Data _____________________

Firma ______________________
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