PARTECIPAZIONE
DEI GENITORI ALLA VITA
DELLA SCUOLA
MOMENTI FORMALI
Assemblee generali
Assemblee di sezione
Colloqui individuali con le insegnanti
Incontri di intersezione

MOMENTI INFORMALI
Festa dei nonni, della mamma, del papà
Festa di Natale
Mercatini
Festa della famiglia

L'AMBIENTE
Proporzionato alle capacità mentali e
operative del bambino per consentirgli
un’attività autonoma;
Misurato e ordinato per favorire la
concentrazione e l’interesse;
Sereno e armonioso, perché ciascun bambino
possa esprimere le proprie potenzialità e
relazionarsi con gli altri;
Predisposto, con cura nei particolari e
organizzato in zone di esplorazione nelle
quali il bambino possa orientarsi nelle scelte;
Differenziato per rispondere con puntualità
alle diverse esigenze dei bambini;
Comunicativo per favorire le relazioni tra i
bambini all’interno della sezione.

SPAZI DELLA SEZIONE
Angolo morbido: è un angolo raccolto e
tranquillo, composto da tappeti e cuscini, in
cui i bambini possono riposare, sfogliare libri,
riviste ecc...
Angolo delle costruzioni: i bambini possono
esplorare attraverso la manipolazione
Angolo della cucina: è un gioco simbolico, in
cui i bambini rivivono aspetti della vita
quotidiana;
Angolo dei travasi: dove si favorisce l’area
manipolativa, sensoriale, tattile, visiva,
pressoria ecc. e si vuole semplicemente
soddisfare il piacere del fare.
Angolo della pittura: Pitturando, il bambino
scopre il piacere di lasciare una traccia di sé
sul foglio.
Postazioni al tavolo: servono per sviluppare le
capacità cognitive, manipolative ed
espressive.

San Domenico Savio

Scuola dell'Infanzia Paritaria

TUTTO IL PERSONALE PARTECIPA ANNUALMENTE A
SPECIFICI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER UNA
CONTINUA FORMAZIONE

Contattaci
Via Cristoforo MAGRE’ n°47
SCHIO (VI)
0445-523264
scuola.sansavio@gmail.com
scuolainfanziamagre.it

Sezione Primavera

Sintesi del P.O.F.
VADO A SCUOLA PER...
CONQUISTARE LA MIA AUTONOMIA
MATURARE LA MIA IDENTITÀ
SVILUPPARE LE MIE COMPETENZE

LA NOSTRA SCUOLA È
È una scuola di ispirazione cattolica aderente alla
FISM (Federazione taliana Scuole Materne)
Garantisce un’educazione integrale ed armonica
della persona in collaborazione con la famiglia
Dal 1° gennaio 1999 è una ASSOCIAZIONE DI
GENITORI dotata di un proprio Statuto
È amministrata da un Comitato di Gestione eletto
dall’assemblea dei soci (tutti i genitori sono soci)
dal 2001 scuola Paritaria.

ORARI DI APERTURA
ENTRATA: dalle 8.00 alle 8.50
USCITA:
1° uscita alle 12.40
2° uscita dalle 15.30 alle 16.00

SERVIZI OPZIONALI
Orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00
Orario posticipato dalle 16.00 alle 17.30 (con un
minimo di 5 bambini)
Trasporto al mattino e al pomeriggio in tutto il
territorio di Schio

LA SEZIONE PRIMAVERA
Da settembre 2020 si accolgono i bambini dai 24 ai
36 mesi in una sezione a loro dedicata: LA SEZIONE
PRIMAVERA. Questo nuovo servizio educativo nasce
per accogliere meglio le esigenze dei bambini più
piccoli con lo specifico obiettivo di farli crescere
fornendo loro stimoli e opportunità che li aiutino a
sviluppare la propria identità, autostima, autonomia e
capacità nell’interazione con i coetanei e gli adulti. Il
progetto educativo è elaborato secondo il criterio
della progettazione curricolare. La sezione primavera
ha lo stesso calendario scolastico e gli stessi orari
giornalieri della scuola dell’infanzia.

LA PROGRAMMAZIONE
La programmazione educativo- didattica viene
elaborata annualmente dal Collegio delle Docenti e
presentata ai genitori. Essa è:
Strutturata in progetti periodici
Attenta alle esigenze dei bambini
Flessibile
Modificabile in itinere
I primi giorni di scuola sono dedicati all’inserimento
dei bambini piccoli e può essere visto come il loro
debutto nella comunità, il primo vero distacco dai
genitori e il primo grande passo verso l’autonomia. Il
bambino deve imparare a dividere le attenzioni della
maestra con gli altri, a seguire nuove regole, a stare
nel gruppo, ad aspettare il suo turno per utilizzare i
giochi e chiedere spiegazioni. È un grande
cambiamento nella sua vita caratterizzato fortemente
dall’esperienza della condivisione.

