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1. Premessa 
 
Che cos’è il PTOF 
Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), secondo il regolamento dell’Autonomia Scolastica, è il 
documento fondamentale della scuola, che la identifica dal punto di vista culturale e progettuale, ne esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. 
Esso è il naturale sviluppo della pratica didattica di ciascuna scuola, costruito su criteri di fattibilità, 
verificabilità e trasparenza in modo da consentire all’istituzione scolastica la massima apertura nei confronti 
dei genitori e dell’intera comunità. 
Il PTOF inoltre è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e locale, tiene 
conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo prevede un’organizzazione della didattica che 
assicuri il successo formativo di ogni alunno.  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” è elaborato dalla 
Commissione istituita per questo scopo, che raccoglie tutte le indicazioni del Collegio Docenti sulla base 
degli indirizzi generali definiti dal Comitato di Gestione nella figura del Presidente (il parroco) e degli altri 
membri, composti in maggioranza da genitori di bambini frequentanti e/o da membri cooptati. 
Il PTOF è un documento flessibile e aperto e come tale è soggetto ad aggiornamenti nel corso del triennio, in 
funzione dell’evoluzione del sistema formativo ed organizzativo della scuola. E’ oggetto di periodiche 
valutazioni da parte del Comitato, incaricato di verificare l’adeguatezza dell’offerta e da parte 
dell’insegnante incaricata a svolgere le funzioni strumentali relative al coordinamento del piano stesso. 
 

2.  Situazione socio-ambientale 
 
Pezzan di Carbonera è una frazione situata nella prima periferia della città di Treviso, non attraversata da 
strade ad alto scorrimento. La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” è sorta intorno al 1950 per iniziativa dei 
parrocchiani che intendevano offrire ai loro figli un luogo educativo dove poter crescere. 
L’originaria condizione agricola del paese non permetteva allora un adeguato sviluppo e una crescita 
culturale e sociale della comunità; di conseguenza alcune famiglie si sono impegnate per sostenere tale 
progetto, autotassandosi affinchè potesse essere edificato un edificio idoneo. 
Adesso il paese presenta una situazione socio-ambientale ben diversa dagli anni ’50. Le opportunità di 
lavoro sono aumentate, anche per il fiorire di numerose attività industriali e commerciali presenti nelle 
vicinanze, in continuo adattamento alle esigenze della comunità. Da qui, la nascita di nuovi insediamenti 
urbani con conseguente aumento demografico. 
Nel corso degli anni la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” si è adeguata alle nuove trasformazioni crescendo 
professionalmente e fornendo servizi sempre più qualificati, raggiungendo altresì il riconoscimento della 
parità scolastica. 
Essa è iscritta inoltre alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), che ritrova nelle sue scuole associate 
l’espressione di un impegno in ambito sociale e nell’opera educativa. 
 
 

3.  Organizzazione, risorse e gestione: 
 
3a. 
Anno Scolastico 2022/2023 
Gli spazi 
La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” sorge nel centro del paese vicino alla Chiesa; lo stabile è stato 
originariamente eretto negli anni '50, ma nel 1996/97 sono stati messi a norma di legge gli impianti elettrico 
ed idraulico e nel 2010 sono stati rifatti i servizi igienici. Le pareti interne dei locali sono state recentemente 
ritinteggiate con colori atossici, differenti per ogni ambiente, ed è stata creata un’aula laboratorio. 
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La Scuola, suddivisa in due piani è composta: 
 piano terra  

• sezione “Scimmiette” 

• sezione “Gufetti” 

• ampio salone dove vengono accolti i bambini al mattino, fornito di materiali e angoli per giochi, 
attività psicomotoria e musicale  

• servizi igienici 

• cucina con mobilio, utensili e attrezzature a norma che svolge l'intero servizio di mensa interna, 
senza l'ausilio di alcuna fornitura di cibi precotti dall'esterno 

• mensa per la refezione scolastica dove i bambini pranzano assieme a due insegnanti 

• ufficio per la direzione e segreteria scolastica 
piano primo 

• aula laboratori 

• dormitorio per il riposo pomeridiano dei piccoli  

• servizi igienici 
spazio esterno  

• un ampio giardino attrezzato con giochi a norma. 
 
Il tempo scuola 
La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” è aperta dalla prima settimana di settembre fino all’ultima settimana 
di giugno dalle ore 7:30 alle ore 18:00, con chiusura durante le festività previste.  
Durante il mese di luglio rimane pure aperta dalle ore 7.30 alle ore 18.00 fungendo però da centro estivo e 
solo per le famiglie che ne richiedono il servizio. 
Le rette per il mese di luglio sono modulate in base alle settimane di presenza dei bambini.  
 
L’orario scolastico è così suddiviso: 
 

•  7.20 –  7.50    servizio di pre-scuola (a pagamento) 

•  7.55 – 9:00   entrata e accoglienza dei bambini, con due ingressi attivati per facilitare il flusso delle 
famiglie ed       evitare gli assembramenti. A tale scopo, la Scuola ha altresì provveduto alla messa in 
opera di una segnaletica orizzontale appropriata.     

•  9.00 –  9.30    servizi e merenda 

•  9.45 –  11.45  attività di programmazione e/o di laboratorio 

• 11.45 – 12.00  servizi e preparazione al pranzo 

• 12.00 – 12.45  pranzo 

• 13.15 - 13.30  prima uscita 

• 13.00 – 13.45  ricreazione 

• 14.00 – 15.00  attività pomeridiane per Medi e Grandi   

• 15.10 – 15.25  merenda 

• 15.30 – 16:00  seconda uscita 

• 16.00 – 18.00  servizio di doposcuola (a pagamento)  
 

Criteri di formazione delle sezioni 
La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” accoglie quest’anno 34 iscritti tra alunni e alunne ed è composta di 
due sezioni, una eterogenea di bambini Piccoli e Medi (per un totale di 20 unità) e una omogenea di bambini 
Grandi (per un totale di 14 unità). 
Entrambe le sezioni svolgono, durante la mattinata, attività legate prevalentemente alla programmazione, il 
cui sfondo integratore è scelto di anno in anno dalle insegnanti e sviluppato secondo una relazione educativa 
che tiene conto, oltre che delle differenze di età dei bambini (e dunque dei loro bisogni), anche della pluralità 
di elementi che creano tante possibilità di crescita emotiva, affettiva e cognitiva. 
L’orario pomeridiano prevede, per i bambini di due anni e mezzo e di tre, il riposo in dormitorio. 
I bambini di quattro e cinque anni, suddivisi in gruppi omogenei, fruiscono di esperienze laboratoriali, tutte 
rivolte al raggiungimento di specifici traguardi di sviluppo delle competenze. 
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Scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale Paritaria 

“SACRO CUORE” 
 

Personale scolastico 
 
team insegnanti: 
De Tuoni Giulia         - insegnante part-time 
Rasulo Martina          - insegnante full-time  
Salvestrin Federica    - insegnante full-time 
 
coordinatrice didattica: 
Ins. Rasulo Martina  
 
amministrazione: 
Furlanetto Elena - segretaria 
 
collaboratori: 
Piccoli Giada - assistente addetta al pre-scuola e doposcuola  
 
cuoca: 
 Visentin Roberta 
 
personale ausiliario: 
Torresan Paola - addetta all’igiene e alla sanificazione degli ambienti 
 
 
Gestione e amministrazione della scuola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scuola è gestita da un Comitato composto dai genitori dei bambini frequentanti e da membri cooptati ed è 
presieduto dal Parroco Pizzato Don Luca. 
Si riunisce periodicamente per argomentare su tematiche di carattere sia amministrativo che organizzativo o 
per essere aggiornato dal gruppo docente riguardo ad iniziative pedagogico - didattiche.  
Ciascun membro ha un ruolo attivo e ben definito nell’ambito della vita scolastica e viene di anno in anno 
reintegrato tramite una votazione che si svolge in assemblea alla presenza di tutti i genitori. 
 
 
 

Amministrativo 

Insegnanti 

Cuoca Personale 
ausiliario 

Collaboratori 

COLLEGIO 
DOCENTI 

Genitori 
INTERSEZIONE Rappresentanti 

di sezione 
Membri del 

Comitato 

COMITATO 
DI GESTIONE 

Legale 
Rappresentante 
  

COLLEGIO 
DI ZONA 
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Organi Collegiali 
Per attuare e dare significato alla partecipazione ed alla collaborazione dei genitori, nella elaborazione delle 
attività e nell’organizzazione interna della Scuola sono istituiti i seguenti Organi Collegiali: 

• Collegio Docenti   

• Collegio Zonale 

• Consiglio di Intersezione  

• Riunione di Sezione  

• Assemblea dei Genitori  

• Comitato di Coordinamento Scuole Materne non statali 
 

Nel regolamento e nello statuto scolastico sono esplicitati gli obblighi e le competenze di ogni organo 
 
Risorse finanziarie 
Le risorse economiche di cui la Scuola si avvale sono: 

• contributo costituito dalla quota di frequenza annuale divisa in dieci rette mensili e dalle quote 
d'iscrizione versate dai genitori dei bambini frequentanti 

• contributo del Ministero della Pubblica Istruzione 

• contributo della Regione Veneto 

• contributo del Comune di Carbonera 
 
 Rapporti con il territorio 
La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” è aperta al territorio e collabora con i seguenti organismi: 
 

• Azienda AULSS 2 di Treviso (servizi per l’età evolutiva) 

• Polizia Municipale (laboratorio di educazione stradale) 

• Biblioteca Comunale 
Inoltre può avvalersi delle risorse del paese per l’espletamento, l’approfondimento e la valorizzazione di 
progetti didattici. 
 

4.  Percorsi educativo/didattici 
 
P.E.I (Piano Educativo d’Istituto) 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”, d'ispirazione cristiana, si profila attualmente come proposta 
educativa per tutte le famiglie e come risposta al diritto all’istruzione di ogni individuo, coerente 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.  
In quest’ambiente, ricco di relazioni umane che lo qualificano, i principali soggetti coinvolti, ovvero i 
bambini e le bambine dai due anni e mezzo ai sei, hanno l’opportunità di raggiungere importanti finalità 
quali l’identità, l’autonomia, la competenza e il senso della cittadinanza. 
- Sviluppare l’identità significa sapersi riconoscere in quanto maschio o femmina e come essere unico e 
irripetibile; significa saper assumere ruoli attraverso relazioni favorite dal gioco, dallo scontro, dal confronto, 
dal dialogo, sia con i pari sia con gli adulti; significa saper dare voce alle proprie emozioni, saper ascoltare 
quelle dell’altro e “saper superare l’egocentrismo per poter cogliere altri punti di vista” (Indicazioni Nazionali per 

il curricolo della Scuola dell’Infanzia). 
- Sviluppare l’autonomia significa imparare ad aver cura di sé e del proprio corpo, imparare a riconoscere 
spazi e tempi dettati dalle routine quotidiane, imparare a sfruttare adeguatamente i materiali a disposizione 
durante un’attività o un gioco e a saperne ricercare altri, imparare a svolgere un compito senza aiuto 
provandone soddisfazione e, al  contrario, imparare a chiedere aiuto, imparare a gestire i conflitti anche se 
ciò dovesse implicare di scendere a compromessi, imparare ad assumere atteggiamenti sempre più 
responsabili. 
- Sviluppare la competenza significa sapersi orientare nello spazio/mondo circostante attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione, l’analisi, il confronto, la formulazione d'ipotesi, in ambiti di ricerca/azione 
volti a potenziare l’uso dei sensi, del corpo, del linguaggio, della memoria, al fine di rielaborare le esperienze 
e poterle condividere con gli altri. 
- Sviluppare il senso della cittadinanza significa interiorizzare atteggiamenti di apertura all’altro nel rispetto 
della diversità, sia della persona sia delle idee che da essa ne scaturiscono; significa instaurare un buon 
rapporto con la natura, abituandosi a osservarne specificità e mutamenti, dai quali innescare quel giusto 
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senso di stupore che spinga ulteriormente a ricercare e ad approfondire, imparando così a sentirsi parte 
integrante del mondo e a prendersene cura. 
Sono finalità ampie, che riguardano un intervallo ben più esteso della scuola dell’infanzia, ma che possono 
avere una loro compiutezza anche all’interno di questi tre anni cruciali. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
In questi obiettivi  fondamentali, rientra di diritto l’Educazione Civica, il cui insegnamento-apprendimento 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Nella Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine sperimentano momenti di condivisione con il gruppo dei 
pari, ,si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, 
che costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini consapevoli. 
Le regole pertanto, non devono diventare dei limiti, ma delle opportunità per crescere in un mondo migliore. 
 
Il curricolo 

Una coerente spinta al potenziale raggiungimento delle finalità sopra citate è data dall’abilità educativa delle 
insegnanti, che, accogliendo i bisogni, gli interessi e i saperi pregressi dei bambini, promuovano attività di 
esplorazione, di scoperta, di sperimentazione, di riflessione, di discussione, nel rispetto dei loro tempi e della 
loro fase evolutiva (anche perché la variabilità individuale, soprattutto in questa fascia di età, è molto 
significativa). 
La progettualità viene dunque attuata in un’ottica di stimolo e di sostegno agli apprendimenti e si avvale dei 
seguenti campi di esperienza o “luoghi del fare e dell’agire”: 
- Il sé e l’altro; 
- Il corpo e il movimento; 
- Immagini, suoni, colori; 
- I discorsi e le parole; 
- La conoscenza del mondo. 
“Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  
Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi di sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni 
e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a 
quest’età va intesa in modo globale e unitaria.”(dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia”) 
 
La valutazione 
Le insegnanti sono responsabili della valutazione e della cura della documentazione, oltre che della scelta 
degli strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni. 
 
La programmazione 
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” propongono annualmente una progettazione aperta, 
flessibile e sensibile nel guidare i bambini lungo percorsi esperienziali e di conoscenza orientati alla ricerca 
di connessioni tra i diversi saperi. 
Partendo dall’osservazione e dall’ascolto dei bisogni formativi dei bambini e dopo aver definito gli obiettivi 
da raggiungere, il team insegnante sceglie il tema attorno cui sviluppare la progettazione didattica, 
organizzata in UDA (Unità di Apprendimento).  
Le UDA sono lo strumento progettuale adottato per organizzare le attività di apprendimento/insegnamento. 
Ciascun’UDA deve: 
1 Riportare competenze da sviluppare  
2 Definire un compito di realtà 
3 Individuare il periodo scolastico in cui si realizza 
4 Definire i tempi di attuazione 

5 Definire le fasi (attività) in cui si struttura 
6 Individuare la metodologia 

7 Definire le risorse esterne ed interne 
8 Individuare i criteri di documentazione e di valutazione 
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“ Troverai più cose nei  
boschi che nei libri. Gli  

alberi e i sassi ti 
insegneranno cose che 

nessun uomo ti potrà dire” 
Bernard di Clairvaux 

 
Nel corso di questo triennio e soprattutto a partire dall’Anno Scolastico 2021/2022, si sono fatti strada tra le 
insegnanti  il desiderio e la convinzione di orientare il proprio agire pedagogico e la propria pratica 
educativa sull’outdoor, cioè sulla valorizzazione delle opportunità all’aperto. 
Non si tratta di un’educazione separata rispetto a quella “tradizionale”, ma di una modalità differente di fare 
scuola, conciliando i tempi dell’apprendimento con quelli dell’esperienza. 
In questa prospettiva di outdoor, si trovano numerosi benefici per promuovere un apprendimento completo 
e globale, attraverso la ricchezza degli stimoli che gli ambienti esterni possono garantire, alla loro grande 
adattabilità, flessibilità e agli infiniti collegamenti che offrono tra le diverse aree disciplinari. E valorizzare al 
massimo le opportunità dello stare fuori è l’unico e semplice punto di vista che questa metodologia didattica 
concepisce. 
L’ambiente esterno dunque ha, a tutti gli effetti, un valore educante che, oltre ad essere un luogo in cui si 
apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per la natura e consente di esprimere e 
potenziare le competenze emotivo/affettive, relazionali, espressive, creative e senso-motorie. 

 
“Non c’è brutto tempo, ma solo vestiti non adatti.” 

 Il “fuori” può essere “usato” in ogni stagione, perché l’uso dello spazio esterno dovrebbe essere vissuto 
come un’attività il più possibile quotidiana e non solo nei periodi più miti dell’anno.  
 
Questo cambiamento, seppur graduale, che abbiamo intrapreso, comporterà avere fiducia nel nuovo, voglia 
di mettersi in gioco, pazienza e soprattutto la consapevolezza di insegnare ai bambini (uomini e donne del 
futuro) a come pensare, non a cosa pensare. 

 
Potenziamento dell’offerta formativa 
 

I LABORATORI 
 

I laboratori rappresentano per la nostra Scuola dell’Infanzia uno strumento che fornisce a bambini e bambine 
l’occasione di “fare cose” e, nel frattempo, di interiorizzare “le cose che stanno facendo”. 
Sono importanti perché aiutano i bambini a crescere, lasciando loro il tempo di crescere.  
Sono esperienze individuali e interattive nello stesso tempo, perché ogni bambino può esercitare la sua 
influenza sugli altri ed implicano l’imprevedibile, l’improbabile e l’impercettibile. 
 L’individuazione e l’organizzazione di spazi-laboratorio, rappresenta per noi insegnanti la soluzione 
didattica più ricca, sia per ciò che riguarda i processi di apprendimento, sia per ciò che riguarda la 
socializzazione. 
 
LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 
Con il termine “psicomotricità”, si intende non un’attività di tipo “rieducativo”, ma una “pratica educativa” 
che in maniera prettamente giocosa, cerca di far raggiungere i pre-requisiti che la scuola dell’Infanzia deve 
offrire al bambino come bagaglio personale di crescita. 
La psicomotricità è detta anche “attività globale” perché unisce la psicologia (aspetto affettivo), il corpo 
(aspetto motorio) e l’apprendimento (aspetto cognitivo). 
È un valido strumento per l’osservazione del bambino, attraverso il quale si possono prevenire e far evolvere 
situazioni di tipo comportamentale e/o affettivo. 
È importante quindi che questa attività venga inserita nella programmazione didattica generale ed essere di 
aiuto al conseguimento degli obiettivi preposti, che variano a seconda dell’età dei bambini. 
 
Obiettivo generali 
 

❖ Esprimere attraverso il gioco sensomotorio, simbolico e di socializzazione, emozioni e stati d’animo. 
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LABORATORIO MUSICALE 
Questa attività si basa sul metodo dell’educazione di Edgar Willems. 
E’ una disciplina che stimola l’attiva partecipazione dei bambini attraverso un atteggiamento metodologico 
sempre appropriato. Utilizza elementi tratti dalla natura e dall’esperienza vissuta, elementi che vanno dalla 
concretezza del suono alla sua stessa astrazione. 
Esclude qualsiasi procedimento extramusicale, sia come base, sia come punto di partenza (colori, disegni, 
racconti, giochi) e utilizza praticamente gli elementi offerti dalla sola musica (suono, movimento sonoro, 
ritmo, intervalli, melodia, scale, etc….), che il corpo farà propri esprimendosi attraverso movimenti naturali 
e caratteristici (camminare, marciare, correre ,saltellare, rotolare, galoppare…) Tutto ciò favorito della 
musica stessa, con lo scopo di acquisire sia il senso del ritmo che l’espressione corporea musicale.  
 
Obiettivo generale 

❖ Scoprire il mondo sonoro attraverso il corpo e il movimento 
 
LABORATORIO DI PRE-ALFABETIZZAZIONE (per i 5 anni) 
Imparare a leggere e a scrivere, da una certa età, assume particolare valore per il bambino perché egli vi 
associa l’idea di “essere grande” (come mamma e papà). Molti sono gli stimoli sonori e visivi sui quali il 
bambino si imbatte durante la giornata: insegne luminose dei negozi, scritte sui prodotti del supermercato, 
adulti che parlano, computer ecc… e spesso chiede “cosa vuol dire? Cosa c’è scritto?”. La sua naturale 
curiosità lo porta ad esplorare il sistema alfabetico in modo prima casuale e poi in forma sempre più 
strategica. Emerge così precocemente l’interesse per la lingua sia scritta che parlata. 
E’ ormai noto che il bambino comincia ben prima dell’ingresso alla scuola primaria il suo processo di 
conoscenza dell’alfabeto ( studi: Ferrero e Teberosky). La Scuola dell’Infanzia, come anche riportato dalle 
Indicazioni Nazionali, ha il compito di osservare e valorizzare il patrimonio linguistico di ogni bambino, ma 
deve anche promuovere attività e situazioni che, in quest’ambito, lo facciano crescere. Ecco quindi la 
particolare attenzione che viene data al suono delle lettere e al loro riconoscimento, all’estensione della frase, 
all’imparare nuove parole, all’ascolto di letture, alla prima libera forma di scrittura, ecc. 
Molti sono i percorsi didattici proposti, partendo dal gioco e dall’attività motoria associata. 
Fondamentale anche l’incontro del bambino con il libro e la narrazione per incrementare la voglia di 
conoscere e per aiutare i processi dell’ascolto e della memoria. 
Importante inoltre la collaborazione scuola/famiglia per sostenere il bambino in questo meraviglioso 
percorso di apprendimento. 
 
Obiettivi generali 
 

❖ Potenziare i prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura 

❖ Incrementare competenze semantico-lessicali 

❖ Sviluppare le abilità narrative 

❖ Sviluppare la comprensione e la produzione di sequenze logico-temporali 

❖ Potenziare l’attenzione e le abilità mnestiche  
 
LABORATORIO LOGICO MATEMATICO (per i 4 e 5 anni) 

Quello dei numeri è un mondo che, per la sua astrazione, può risultare incomprensibile alla mente ancora 
irrazionale di un bambino nel periodo della Scuola dell’Infanzia. 
Nonostante ciò, si verifica un momento in cui egli ne viene irrimediabilmente attratto. Complici di questo 
naturale orientamento diventano anche le attività ludico/motorie che l’ambiente scolastico propone 
quotidianamente. 
Interagendo con i bambini durante queste attività, si può osservare come essi tendano spontaneamente a 
compiere con gli oggetti (o fra compagni) alcune semplici seriazioni (per colore, forma, altezza, lunghezza…) 
che anticipano quello che, nell’ambito del laboratorio trattato, altro non sarà se non “concetto di insieme” e, 
successivamente, “concetto di numero”. 
 Infatti, raggruppando materiali secondo criteri diversi, confrontandoli e valutandone le quantità, “i bambini 
costruiscono le prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandoli con il gesto dell’indicare, 
del togliere e dell’aggiungere…” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia). 
 
Obiettivo generale 
 

❖ Saper fare raggruppamenti secondo un criterio dato 

❖ Sviluppare l’intelligenza numerica 
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LABORATORIO DI PREGRAFISMO (per i 4 e 5 anni) 
Il pregrafismo è un’attività mirata a far acquisire ai bambini e alle bambine alcune specifiche abilità di 
coordinazione oculo -manuale. 
Non si insegnerà loro a scrivere, ma verranno forniti i prerequisiti per imparare a farlo quando sarà il 
momento. 
Scopriremo insieme l’uso delle mani e della capacità di coordinarle con vari movimenti, usando vari 
strumenti e aumentando gradualmente il livello di difficoltà e di precisione.  
 
Si partirà dall’ uso delle dita e dal gioco sensomotorio per seguire poi semplici tracce verticali ed orizzontali, 
inizialmente su fogli molto grandi, per arrivare a conoscere e controllare il tratto obliquo e curvo su fogli 
piccoli. 
Per i bambini grandi è previsto anche l’uso di un quadernone ( quadretto 1 cm ) che servirà, durante la 
seconda parte dell’anno, come verifica delle capacità  da loro acquisite. Questo affinché riescano ad 
approcciarsi al tratto grafico dentro uno spazio strutturato.  
I bambini mezzani sperimenteranno vari tratti e percorsi su un foglio bianco. 
I bambini piccoli sperimenteranno il piacere del movimento della mano su grandi spazi. 
Verranno  
Obiettivi generali 
 

❖ Rinforzare la capacità oculo - manuale 

❖ Rinforzare la motricità fine 

❖ Imparare a gestire lo spazio su un foglio bianco 

❖ Imparare a gestire lo spazio su un foglio quadrettato 

❖ Avviare alla pre-scrittura 

 
LABORATORIO DI INGLESE (per i 4 e i 5 anni) 
L’infanzia è il periodo d’oro dell’apprendimento. La mente è più che mai aperta, veloce e flessibile, pronta 
ad immagazzinare un gran numero di informazioni e collegamenti logici, ecco perché proporre ai bimbi più 
piccoli i suoni della lingua inglese. È un ottimo modo per aiutarli ad acquisire dimestichezza con uno 
strumento indispensabile per il futuro di ciascuno. L’obiettivo è stimolare la loro curiosità e predisporli ad 
imparare i primi vocaboli della lingua.  
Sensibilizzare sin dalla prima infanzia l’“orecchio” dei bambini ad una lingua diversa dalla propria è la base 
per il suo apprendimento. Prendere familiarità con una lingua non conosciuta attraverso il gioco e la 
quotidianità e ̀ il modo più naturale per assimilarla ed apprenderla. 
 
Vengono usati schede, fogli di varia dimensione, cartelloni, colori, pasta, lana… ma soprattutto si faranno 
percorsi motori diversamente strutturati, in quanto ogni apprendimento parte innanzitutto dall’ esperienza 
diretta con il corpo. 

 
4 anni 

 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
 
L’insegnamento dell’inglese avviene attraverso un’introduzione graduale dell’uso della nuova lingua. 
Infatti, l’idea è ottenere un contesto il più possibile naturale per familiarizzare i bambini 
all’inglese. L’approccio educativo è interattivo e ludico, e parte dall’esperienza del bambino, dai suoi 
interessi; l’inglese sarà quindi introdotto attraverso giochi, canzoni, drammatizzazione, movimenti corporei. 
La finalità globale è arricchire l’area cognitiva del bambino e sviluppare la sua capacità di comprensione 
globale, di ascolto, e le sue abilità comunicative. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

❖ Memorizzare filastrocche e canzoni in lingua inglese 
❖ Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale dell’insegnante (drammatizzazione) 

❖ Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera 
❖ Acquisire il lessico relativo a numeri, colori e schema corporeo 
❖ Prendere coscienza di un altro codice linguistico 
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5 anni 

 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
 
L’insegnamento dell’inglese per i bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia viene associato ai nuovi 
interessi di questa fase della crescita.  Il percorso ha l’intento di creare nel bambino l’associazione suono, 
gesto e significato attraverso vari giochi, canzoni, drammatizzazione, movimenti.  
Scopo del laboratorio non è quindi l’acquisizione della grammatica inglese: vengono proposti i primi 
elementi e le sonorità della lingua per cominciare ad interiorizzarne la pronuncia e l’intonazione. Il tutto 
rappresenterà una buona base per il futuro apprendimento dell’inglese nella scuola primaria. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

❖ Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale dell’insegnante (drammatizzazione); 
❖ Memorizzare filastrocche e canzoni in lingua inglese; 
❖ Interiorizzare termini di un nuovo codice linguistico; 
❖ Acquisire il lessico relativo a numeri, colori, animali e schema corporeo; 
❖ Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della vita straniera; 
❖ Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 
❖ Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla propria; 

 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
 
L’approccio metodologico terrà conto di tutti gli aspetti della personalità del bambino, sfruttando tutti i 
codici espressivi di cui egli dispone: verbale, musicale, gestuale. Attraverso la conoscenza di un codice 
linguistico diverso dal proprio, i bambini svilupperanno un apprendimento: 
Attivo: imparando a produrre in modo del tutto naturale i suoni della propria lingua;  
Passivo: comprendendo alcune semplici espressioni in lingua inglese pronunciate dall’insegnate.  
 
Pertanto le attività sono socializzanti, motivanti, collettive e divertenti. 
 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE STRADALE (per i 5 anni)  
In collaborazione con la Polizia Municipale. A partire dalla scuola dell’infanzia è importante acquisire 
comportamenti corretti e responsabili anche quando si va per strada con mamma e papà, 
L’educazione alla sicurezza stradale costituisce poi uno strumento fondamentale per lo sviluppo individuale 
e di gruppo nel tempo e nello spazio. I bambini verranno aiutati attraverso attività ludiche a diventare degli 
utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale.  
 
Obiettivo generale 
 

❖ Esplorare l’ambiente stradale per conoscere e attivare comportamenti corretti. 
 
Risorse esterne 
La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” può avvalersi di una psicopedagogista che interviene osservando e 
valutando i bambini durante le attività ludiche e/o laboratoriali, sostenendo le insegnanti e proponendo loro 
progetti, mettendo in atto interventi di formazione e successiva realizzazione. 
Può inoltre presiedere conferenze con i genitori, fornendo altresì un valido supporto educativo. 
 
Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
Il rapporto tra scuola e famiglia è valorizzato accuratamente, sia nel momento dedicato all’accoglienza che 
nelle occasioni d’incontro: 
 
riunioni di intersezione (due all’anno) 
riunioni di sezione (due all’anno) 
colloqui individuali  
assemblee e appuntamenti ricreativi quali: 
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Pranzo d’Autunno 
Recital di Natale 
Festa di Fine Anno 
 
Continuità orizzontale e verticale 
In un’ottica di continuità orizzontale, la Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” organizza momenti di confronto 
e collaborazione con le famiglie degli alunni iscritti (vedi sotto “partecipazione dei genitori alla vita della scuola”) 
e con determinati organi territoriali (Distretti psico-socio sanitari e Comune). 
 
In un’ottica di continuità verticale, sono previsti nell’arco di ogni anno: 
- momenti di incontro e scambio tra le educatrici dell’Asilo Nido “Nuovo Re Blu” di Pezzan di Carbonera e 
le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, finalizzati ad accompagnare i bambini “divezzi” ad un graduale 
passaggio nido/infanzia; 
- incontri di progettazione tra le insegnanti referenti della Scuola dell’Infanzia e le insegnanti referenti delle 
tre Scuole Primarie del Comune, finalizzati a fissare i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della Scuola dell’Infanzia in previsione del passaggio dei bambini frequentanti l’ultimo anno alla Scuola 
Primaria. 
 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
Al termine della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune 
competenze di base che strutturano la sua crescita personale: riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui; ha un positivo rapporto con la 
propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia di sé, è progressivamente consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; condivide 
esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a 
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; ha sviluppato l’attitudine a porre e a 
porsi domande di senso su questioni etiche e morali; coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza ;sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana; padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 
… formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 
è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro […] ; 
si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è attento alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze 
 

 5.  Formazione, autovalutazione, interventi di miglioramento 
 
Formazione personale docente 
Tutte le insegnanti, come previsto dalle normative, partecipano annualmente a corsi di aggiornamento 
obbligatori organizzati dalla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) o scelti personalmente, per attuare a 
scuola momenti formativi di qualità. 
Nell’ambito della sicurezza dei bambini, del personale e degli ambienti di lavoro, partecipano a corsi e 
rinnovi periodici quali:  
corso Antincendio 
corso di Primo Soccorso 
corso di Idoneità Sanitaria 
corso per la Sicurezza specifica dei lavoratori 
Formazione personale amministrativo 
corso Privacy 

corso per la Sicurezza specifica dei lavoratori 

corso COVID 
Formazione personale addetto alla cucina 
corso Addetto Autocontrollo Alimentare 

corso di Idoneità Sanitaria 
corso per la Sicurezza specifica dei lavoratori 
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Formazione personale ausiliario 
corso Antincendio 
corso di Idoneità Sanitaria 
corso per la Sicurezza specifica dei lavoratori 
Formazione collaboratori 
corso per la Sicurezza specifica dei lavoratori 

corso Primo soccorso 
 

6. Inclusione scolastica 
 
I principi chiave dell’inclusione  
Accettare la diversità:  

La diversità è una caratteristica essenziale della condizione umana  

• Assicurare la partecipazione attiva:  
L’inclusione non vuol dire assicurare un posto in classe.  Essere inclusivi richiede uno sforzo 
continuo che assicuri una partecipazione attiva dell’alunno nell’ambito pedagogico e sociale.  

• Sviluppare pratiche di collaborazione: 
L’inclusione è un processo continuo che richiede il supporto di tutti gli interessati 

• Immaginare una scuola diversa: 
Una scuola inclusiva è una scuola diversa che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo 
sviluppo 

 
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso 
l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle 
quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il SSN. 
La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto l’obbligo di “prendere in carico” e di occuparsi della 
cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. […]  
La legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in 
particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza […] e il lavoro […]. 
IL MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, 
finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di 
sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. 
[…] 
 
certificazione della disabilitàLa certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con 
disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. […] 

 
 
 

Curricolo IRC 
In un suo recente messaggio la Presidenza della CEI ha affermato che “l’insegnamento della religione 
cattolica favorisce la riflessione sul senso profondo dell’esistenza, aiutando a ritrovare, al di là delle 
singole conoscenze, un senso unitario e un’intuizione globale. Ciò è possibile perché tale insegnamento 
pone al centro la persona umana e la sua insopprimibile dignità, lasciandosi illuminare dalla vicenda 
unica di Gesù di Nazaret, di cui si ha cura di investigare l’identità, che non cessa da duemila anni di 
interrogare gli uomini”. La dimensione religiosa, infatti, è intrinseca al fatto culturale, concorre alla 
formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita… essa è 
parte integrante della persona, sin dalla primissima infanzia; è apertura fondamentale all’alterità e al 
mistero che presiede ogni relazione ed ogni incontro tra gli esseri umani. La dimensione religiosa rende 
l’uomo più uomo. 
 

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI 
ai partecipanti all’incontro degli insegnanti di religione cattolica 

Sabato 25 aprile 2009 
 

 
La Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” non vuole offrire ai bambini e alle loro famiglie qualcosa di più 
rispetto alle scuole non cattoliche, ma qualcosa di diverso. 
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Qui, infatti, come in tutte le scuole di ispirazione cristiana, i principi evangelici diventano norme educative, 
motivazioni interiori e mete finali.  
L’idea di “persona” è caratterizzata appunto dalla visione cristiana. Ogni bambino è considerato un essere in 
relazione, unico, originale e irripetibile, ricco di talenti da far fruttare.  
Le competenze richieste non sono rivolte solamente al “saper fare”, ma anche al piano morale, in altre parole 
sono fedeli a principi quali diventare migliori, cercare il bene e prendersi cura degli altri. 
Pertanto la progettazione richiede un’attenzione specifica all’educazione religiosa e il compito delle 
insegnanti è di favorire le condizioni affinchè ogni bambino possa sviluppare le sue potenzialità in un 
ambiente di apprendimento sereno e fraterno. In questo clima si possono favorire altresì le domande di 
senso, testimoniando un progetto di vita buona alla luce del Vangelo. 
 
Nei campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali si ritrovano importanti aspetti religiosi, riferiti al profilo 
dell’alunno al termine della Scuola dell’Infanzia: 
 
… pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o è male… 
… manifesta curiosità e voglia di sperimentare… 
… ha sviluppato l’attitudine a porsi domande di senso su questioni etiche e morali… 
… coglie i diversi punti di vista… 
 
Infatti, il sentimento religioso nasce essenzialmente da: 

• il sentimento della meraviglia per tutto ciò che ci circonda 

• i sentimenti della gratuità e del ringraziamento, imparando ad esprimerli attraverso un gesto 
altruistico o una preghiera, 

perché la preghiera è esperienza positiva, arricchisce la vita emotiva ed affettiva del bambino, alimentando 
in lui sentimenti di fiducia e di vicinanza a Gesù. 

 
 
7.  Allegati presenti a scuola a disposizione dei genitori 
Protocollo d’accoglienza per alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
Piano Annuale per l’Inclusione scolastica (PAI 
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Insegnanti: 
 
De Tuoni Giulia  Rasulo Martina  Salvestrin Federica 
 
Coordinatrice Didattica: 
 
Rasulo Martina  
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STATUTO della SCUOLA D’INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA 

“SACRO CUORE” - PEZZAN DI CARBONERA 

 
P R E M E S S A 

 
La Scuola d’Infanzia Parrocchiale Paritaria si configura, giuridicamente ed amministrativamente, come 
attività della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell’art. 16, lettera b) della Legge 222/85. 
Ne consegue che  

• la Presidenza e Legale Rappresentanza della Scuola spetta al Parroco Pro–tempore. 
Amministrativamente e fiscalmente l’attività rientra nell’ambito della Parrocchia e pertanto: 

• la Partita IVA è intestata alla Parrocchia SS Filippo e Giacomo – Pezzan di Carbonera 

• il codice fiscale della scuola è 94151240267 

• la dichiarazione annuale dei redditi della Scuola dell’Infanzia sarà fatta in quella della Parrocchia tra i 
redditi d’impresa degli enti non commerciali. 

S T A T U T O 
Titolo I 
Art. 1 – Costituzione e Scopi 

E’ costituita, nell’ambito delle attività pastorali della Parrocchia SS Filippo e Giacomo di Pezzan di 
Carbonera, la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “SACRO CUORE”, riconosciuta paritaria ai sensi della 
L.62/2000, con decreto n. 488/5009 del Ministero della P.I. in data 28/02/2001. 

Art. 2 

La Scuola dell’Infanzia, non avente finalità di lucro, si pone all’interno del sistema formativo integrato per 
l’infanzia con lo scopo di accogliere i bambini dai tre ai sei anni per un’educazione integrale della loro 
personalità, in una visione cristiana della vita. La crescita fisica, intellettuale, morale e religiosa deve 
avvenire in stretta collaborazione con la famiglia, senza il cui apporto nessuna educazione è possibile. La 
scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso con l’assoluto 
rispetto delle loro credenze, senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità, della quale i 
genitori sono informati. Per le proprie finalità si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei ed in 
particolare di un proprio progetto educativo che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato 
ed è fedele all’ispirazione cristiana della scuola stessa. L’azione educativa e didattica viene annualmente 
presentata ai genitori mediante il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P. T. O.F.). 

Titolo II 
Art. 3 - Regolamento interno  

Apposito Regolamento, adottato con il parere del Comitato di Gestione, stabilisce norme, modalità, requisiti 
di ammissione e frequenza alla scuola, e regola i rapporti con il personale dipendente, con le famiglie e con 
le istituzioni. Il Regolamento si ispira ai principi dell’accoglienza anche con l’impegno a valorizzare le 
diversità e, per quanto concerne il rapporto con i genitori e la comunità, a far crescere la loro partecipazione 
comunitaria. 

Art. 4 - Assunzione personale 

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni 
dello stesso sono fissati dal Regolamento di cui al precedente articolo, nel rispetto comunque delle vigenti 
norme di legge, in particolare della Legge n. 62/2000 e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della 
F.I.S.M.Il personale docente e non docente, oltre che professionalmente idoneo, deve essere di provata 
moralità e deve condividere l’indirizzo educativo cristiano della scuola ed attuarlo nel proprio ambito di 
competenza. 

Titolo III 
Art. 5 - Mezzi finanziari e strutture 

Alle spese per il funzionamento e per la realizzazione degli scopi, si provvede con: 

• Contributi dello Stato, della Regione, del Comune e di altri Enti Pubblici e Privati. 

• Contributi delle famiglie dei bambini frequentanti. 

• Oblazioni o lasciti e da qualunque altra attribuzione a suo vantaggio. 

Art. 6 - Immobile della scuola 

La scuola dispone di un immobile e relativa area circostante di proprietà dell’ente gestore, ma in uso 
esclusivo alla stessa che ne cura sia l’ordinaria che la straordinaria manutenzione. Ogni intervento 
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strutturale sarà finalizzato al miglioramento della funzionalità della scuola o in ottemperanza alle norme di 
Legge. 

Titolo IV 
Art. 7 - Amministrazione 

Sono organi dell’Amministrazione: 

•  1) il Comitato di Gestione  2) il Presidente  3) il Segretario  4)l’addetto ai servizi contabili 

Art. 8 - Comitato di Gestione 

La Scuola dell’Infanzia è gestita da un Comitato di Gestione composto da membri di diritto o cooptati, e 
membri eletti. 
Sono membri di diritto o cooptati: 
a) il Parroco pro-tempore (Presidente) 
b) il Segretario 
c) un’insegnante o la Coordinatrice didattica (se figura prevista) 
d) un contabile o un segretario amministrativo 
e) uno o più esperti in particolari settori (se figure previste) 
f) un rappresentante del Comune nominato dal Consiglio Comunale, coordinato dall’Assessore di Reparto 
Sono membri eletti dai genitori dei bambini: 
g) due genitori per fascia d’età 
Considerato che per il buon funzionamento della scuola è importante il contributo finanziario del Comune, 
la stessa ne accetta il rappresentante, che partecipa alle riunioni a carattere economico e finanziario a solo 
titolo consultivo. 

Art. 9 - Competenze del Comitato di Gestione 

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti mansioni: 

• Elegge il Segretario. 

• Provvede alla gestione amministrativa ordinaria, curando il reperimento dei mezzi idonei al 
funzionamento della scuola. 

• Delibera sulle proposte riguardanti la globale conduzione della scuola in particolare: l’igiene, la 
religione, l’assunzione ed i rapporti con il personale, gli adempimenti sociali, la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dello stabile e delle attrezzature scolastiche ed a ogni altra incombenza che ritiene utile al 
buon funzionamento della scuola. 

• Delibera sulle proposte formulate dal Consiglio di Intersezione. 

• Esprime il parere sul Regolamento Interno e le sue eventuali variazioni, tenuto conto che esse non 
dovranno mai contrastare con i Regolamenti delle altre scuole appartenenti al Coordinamento Scuole 
Materne non Statali. 

• Delibera sugli eventuali aumenti di contributo genitori e quota d’iscrizione proposti dal Comitato di 
Coordinamento Scuole Materne Non Statali. 

• Delibera sulle modalità e sui termini di pagamento del contributo mensile genitori. 

• Nominare i due genitori che rappresentino la scuola in seno al Comitato di Coordinamento Scuole 
Materne Non Statali. 

• Determina il numero dei bambini da accogliere e delibera sulla loro ammissione. 

Art. 10 

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si terranno almeno 
una volta al mese, mentre le riunioni straordinarie possono essere promosse dallo stesso Presidente o su 
richiesta di almeno la metà più uno dei membri di diritto del Comitato stesso. Le delibere del Comitato di 
Gestione sono assunte, salvo diverse disposizioni di Legge, a maggioranza semplice purché sia presente 
almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 

Art. 11 

Possono far parte del Comitato di Gestione quei genitori che abbiano bambini frequentanti la scuola. Essi 
durano in carica tre anni, al fine di non creare discontinuità nella gestione della scuola e di poter mettere a 
frutto la collaborazione dei genitori per un intero triennio e per ogni fascia di età. Se durante il triennio viene 
a mancare, per qualsiasi causa, uno dei membri eletti, si provvederà alla sua sostituzione traendolo dalla 
graduatoria dei non eletti, nel caso le graduatorie fossero esaurite il Comitato indirà, all’inizio del nuovo 
anno scolastico, le elezioni suppletive. Sono membri cooptati i membri eletti direttamente dal Comitato di 
gestione pur non avendo figli all’interno della scuola. 
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Art. 12 – Decadenza dei Membri del Comitato di Gestione 

I membri del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive 
decadono dall’incarico e vengono sostituiti. 

Art.13 – Compiti del Presidente del Comitato di Gestione 

Spetta al Presidente: 

• nominare, in qualità di Legale Rappresentante e Responsabile del Trattamento Dati Personali, gli 
Incaricati ed altri Responsabili del Trattamento Dati Personali attribuendo loro le specifiche 
mansioni/ruoli. 

• nominare il membro di diritto che rappresenti la scuola in seno al Comitato di Coordinamento Scuole 
dell’Infanzia non Statali. 

• nominare, ammonire, licenziare il personale, previo esame del parere del Comitato di Gestione. 

• delegare un membro del Comitato a sostituirlo, in caso di impedimento. 

• indire le riunioni. 

• curare l’esecuzione delle deliberazioni. 

• sottoscrivere i Bilanci annuali di previsione e consuntivo, previo parere del Comitato di Gestione. 

• l’adozione del Regolamento Interno, sentito il parere del Comitato di Gestione, tenuto conto che la 
scuola fa parte di un Coordinamento. 

• rappresentare la Scuola dell’Infanzia e stare in giudizio per la stessa. 

• stipulare convenzioni con gli Enti, previo esame del parere del Comitato di Gestione. 

• adottare, in caso d’urgenza, i provvedimenti e riferirne nella prima seduta al Comitato di Gestione. 

 
Art.14 - Segretario di Comitato 

Spetta al Segretario: 

• Redigere i Verbali del Comitato di Gestione o nominare un addetto al verbale all’interno del comitato. 

• Diramare gli inviti e le convocazioni di Comitato fissate dal Presidente. 

Art. 15 - Addetto ai servizi contabili e Segretario amministrativo 

Spetta all’addetto ai servizi contabili: 

• Predisporre la contabilità della scuola, la cui tenuta delle scritture è affidata a terzi. 

• Verificare che vengano ottemperate tutte le scadenze. 

• Predisporre tutta la documentazione atta ad ottenere contributi in conto gestione e/o in conto capitale 
da Comune/Regione/Ministero Pubblica Istruzione ed altri. 

Spetta al segretario amministrativo: 

• Protocollare tutti i documenti in arrivo ed in partenza. 

• Verificare la regolarità dei pagamenti degli utenti. 

• Tenere i contatti con il personale. 

• Predisporre e presentare agli uffici competenti tutta la documentazione relativa al personale. 

• Redigere i Verbali delle Assemblee Generali dei Genitori 

• Diramare gli inviti e le convocazioni fissate dal Presidente e/o dalla Direzione della Scuola. 

Titolo V 
Art. 16 - Organi Collegiali 

Sono istituiti i seguenti Organi Collegiali: Il Collegio dei Docenti di Scuola – il Collegio dei Docenti di Zona – 
il Consiglio di Intersezione – la Riunione di Sezione dei Genitori – l’Assemblea Generale dei Genitori – Il 
Comitato di Coordinamento Scuole dell’Infanzia Non Statali. 

Art. 17 - Collegio dei Docenti di Scuola 

Il Collegio dei Docenti di Scuola è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola che: 

• Cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica. 

• Formula proposte al Comitato di Gestione della scuola in ordine alla formazione ed alla composizione 
delle sezioni, agli orari ed all’organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento interno. 

• Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 
rapporto agli obiettivi programmati. 

• Esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento e/o apprendimento, allo 
scopo di individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione. 

• Sentiti gli altri Organi Collegiali e l’ente gestore, predispone il P.O.F. che viene reso pubblico, mediante 
affissione alla bacheca della scuola. 

Il collegio si riunisce all’inizio dell’anno scolastico e periodicamente durante l’anno. 
Di ogni riunione viene redatto il verbale. 
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Art. 18 - Collegio dei Docenti di Zona 

Il Collegio Docenti di Zona è composto dai docenti delle Scuole dell’Infanzia di: Breda di Piave, Candelù, 
Carbonera, Maserada sul Piave, Pero, Pezzan, S. Bartolomeo, Saletto, Varago e Vascon. E’ presieduto dalla 
Coordinatrice di Zona nominata dal Presidente provinciale della F.I.S.M. Il Collegio si riunisce almeno tre 
volte l’anno allo scopo di definire e verificare le linee comuni della programmazione educativa e didattica e 
favorire lo scambio di esperienze tra scuole operanti nel territorio. Di ogni riunione viene redatto un verbale, 
alle riunioni può essere invitato il coordinatore esterno, esperto in psicopedagogia e didattica, nominato 
dalla F.I.S.M. 

Art. 19 - Consiglio di Intersezione 

Il Consiglio di Intersezione è composto dalla Coordinatrice della scuola che lo convoca e lo presiede, oppure 
da una docente, membro del consiglio, sua delegata, dalle docenti della scuola, e da due genitori degli alunni 
per ogni sezione, scelti dalle rispettive assemblee. 
Scopo del Consiglio è di collaborare con le insegnanti, curare i rapporti con i genitori, tenere i contatti con il 
Comitato di Gestione, creare in tutti i genitori una sensibilità di attaccamento nei confronti della scuola, 
operando in modo che la scuola dell’infanzia corrisponda nel miglio modo possibile alle esigenze del 
bambino. Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi, in orario consono con l’orario di 
funzionamento della scuola, col compito di formulare alle docenti rappresentate dalla coordinatrice ed agli 
organi gestionali della scuola proposte in ordine all’azione educativa didattica complementare (es. uscite 
didattiche) e ad iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa (es. gite, feste, ecc.). 
Alle riunioni del Consiglio di Intersezione viene invitato almeno uno dei genitori che fanno parte 
dell’organismo gestionale della scuola (se non già presente con il doppio ruolo). 
Le funzioni di segretario vengono attribuite dal presidente ad uno dei membri presenti. Di ogni riunione 
viene redatto sintetico verbale. 
                                                                       Art. 20 - Riunione di Sezione dei Genitori 

I Genitori di ogni sezione vengono convocati, periodicamente, con lo scopo di fornire loro informazioni 
culturali sui problemi dei bambini e favorire scambi di esperienza fra genitori sui problemi della famiglia e 
dell’educazione. All’inizio di ogni anno scolastico, in occasione del primo incontro di sezione, vengono eletti, 
riconfermati e/o sostituiti i rappresentanti dei genitori di ogni sezione che parteciperanno alle riunioni del 
Consiglio di Intersezione. 

Art. 21 - Assemblea Generale dei Genitori 

E’ costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. La prima assemblea viene convocata dal 
Presidente del Comitato di Gestione, entro il primo mese dell’anno scolastico, per la presentazione sommaria 
del progetto educativo da realizzare e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori relativi alla fascia d’età 
“piccoli”. Ogni convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno. 
L’Assemblea, inoltre, viene convocata ogni qualvolta specifiche esigenze lo richiedano, e quando lo richieda, 
per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti. 
L’Assemblea: 

• esamina la relazione programmatica delle attività della scuola, proposte dal Collegio Docenti 

• esprime il proprio parere in ordine al P.T.O.F. ed altre iniziative scolastiche progettate per il 
miglioramento della qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa 

• approva le nomine di sua competenza dei componenti il Comitato di Gestione 

• approva le modifiche di Statuto e Regolamento proposte dal Comitato di Gestione 

• quanto altro a lui demandato per Legge o per Statuto. 
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la 
metà degli aventi diritto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei 
presenti. Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale. 

Art. 22 - Comitato di Coordinamento Scuole Materne Non Statali 

E’ costituito da alcuni membri dei Comitati di Gestione delle tre Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie site nel Comune 
di Carbonera e precisamente da: 

• L’incaricato della gestione contabile di ciascuna scuola 

• Due rappresentanti dei genitori di ogni Comitato di Gestione 
Il Comitato di Coordinamento è l’organo preposto a rappresentare le tre scuole presso l’Amministrazione Comunale, con la 
quale periodicamente viene stipulata una convenzione per assicurare un sostentamento economico alle stesse. 
Il Comitato di Coordinamento nomina un suo Presidente, al quale viene dato ampio potere di rappresentanza nelle relazioni 
con l’Amministrazione Comunale. 
Al Comitato di Coordinamento spetta: 
1. Contattare l’Amministrazione Comunale per promuovere interventi economici a favore delle Scuole dell’Infanzia 

Parrocchiali Paritarie. 
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2. Concordare con l’Amministrazione Comunale, in nome e per conto delle tre Scuole dell’Infanzia, i termini e modalità di 
sostentamento economico delle stesse, mediante la stesura di una Convenzione da far sottoscrivere ai Presidenti delle 
tre scuole ed ai Responsabili di Settore dell’Amministrazione Comunale. 

3. Verificare che gli Statuti ed i Regolamenti Interni vigenti in ogni scuola si ispirino agli stessi principi, prevedano gli 
stessi Organi Collegiali, prevedano gli stessi criteri di accoglienza delle domande d’iscrizione e lo stesso contributo 
mensile a carico dei genitori, in ottemperanza di quanto richiesto dalla Convenzione vigente con l’Amministrazione 
Comunale il tutto nel rispetto reciproco di un’autonomia di carattere esecutivo. 

4. Redigere il Bilancio Consuntivo annuale complessivo delle tre scuole. 
5. Concordare e redigere il piano di riparto del contributo annuale erogato dall’Amministrazione Comunale. 
6. Presentare tutta la documentazione richiesta dalla Convenzione. 
7. Proporre ai singoli Comitati di Gestione, tenuto conto delle esigenze economiche del momento, eventuali aumenti del 

contributo genitori e della quota di iscrizione. 
8. Fissare annualmente il termine entro il quale il ritiro della domanda d’iscrizione darà diritto alla restituzione del 

deposito cauzionale versato. 
9. Verificare le liste delle iscrizioni delle tre Scuole dell’Infanzia con le liste delle iscrizioni di tutte le Scuole dell’Infanzia 

site nel territorio comunale e segnalare le doppie iscrizioni affinché ogni scuola provveda in merito. 
10. qualora si formassero delle liste d’attesa in alcune scuole ed in altre vi fosse ancora disponibilità, sentito il parere degli 

interessati, promuovere e coordinare l’inserimento presso altra scuola. 
11. Promuovere e coordinare iniziative di interesse comune quali ad esempio “Educazione Stradale”, conferenze a tema 

per i genitori, ecc. 

Art. 23 
Il Presidente della scuola dell’Infanzia deve essere invitato a tutte le riunioni degli organismi di partecipazione della scuola 
dell’infanzia stessa. Il Presidente può parteciparvi con diritto di parola e di voto ed in caso di parità di voti prevale il voto 
del Presidente. 

Art. 24 - Controversie 
Eventuali controversie in seno alla scuola saranno sottoposte alla competenza della F.I.S.M. provinciale e, nei 
casi più gravi, all’Ordinario diocesano per le decisioni definitive. 
Il presente Statuto aggiornato in data 01/01/2019 viene reso noto alla comunità scolastica e viene tenuto nella 
scuola a disposizione dei genitori che lo vogliono consultare e delle autorità di vigilanza delle scuole paritarie. 

Il Presidente  Pizzato don Luca  
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REGOLAMENTO INTERNO 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA  
“SACRO CUORE” - PEZZAN DI CARBONERA 

 
Capitolo I - Identità della Scuola 

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria “SACRO CUORE” è nata e si è sviluppata come espressione 
della comunità parrocchiale che ha inteso assumersi spontaneamente l’impegno di soddisfare l’esigenza 
sociale dell’educazione prescolare, avvertendola come espressione della propria identità religiosa e di ideali 
e assieme come dovere di solidarietà, per contribuire a che ogni bambino, esercitando il diritto a frequentare 
la Scuola dell’Infanzia, possa sviluppare pienamente la sua personalità. 
Questa Scuola dell’Infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, intende 
radicare la propria proposta educativa, nella concezione cattolica della vita, che genitori ed insegnanti si 
impegnano a rispettare, in spirito di collaborazione. 
L’iscrizione alla Scuola comporta per i genitori questa presa di coscienza dell’identità della Scuola e 
l’impegno a rispettarla. 
La Scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso. La Scuola rispetta 
le loro credenze, senza per altro rinunciare ad essere fedele alla propria identità della quale i genitori sono 
informati. 
La Scuola non persegue fini di lucro, e intende costituire l’occasione per il concreto esercizio di primari diritti 
riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di 
libertà educativa e religiosa. Contribuisce insieme alle altre scuole dell’infanzia, paritarie, statali, alla 
realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza sociale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni. 
Si propone un’attenzione privilegiata nell’accoglienza e nell’attività educativa dei bambini svantaggiati e per 
gli stessi chiede che lo Stato e gli Enti locali assicurino i necessari presidi ed interventi, senza i quali non è 
possibile l’integrazione. In particolare rivendica il diritto all’insegnante di sostegno ed all’assistente 
polivalente qualora ne sia prescritta la necessità dall’équipe dell’ULSS. 
Nel caso di contrasti tra gestione, operatori, genitori, dovrà essere data prevalenza, nel rispetto dell’identità 
della Scuola, ai superiori interessi del bambino. 
La Scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la Federazione Provinciale di 
Treviso, e, ferma restando la concezione pedagogica di fondo che la ispira, adotta gli Orientamenti Didattici 
delle  “Indicazioni Nazionali per il curriculum della Scuola dell’Infanzia”. 

Capitolo II - Finalità e carattere della Scuola 
La Scuola dell’Infanzia, in armonia con la finalità e gli aspetti che la caratterizzano e che vengono esplicitati 
nel “Progetto Educativo” e nel Piano dell’Offerta Formativa: 

1. Promuove la partecipazione delle famiglie e degli operatori delle scuole negli organi di gestione 
comunitaria, come espressione della comunità educante, previsti dallo Statuto. 

2. Considera la qualificazione e l’aggiornamento del proprio personale condizione fondamentale 
dell’impegno educativo e ne assume la responsabilità e l’onere finanziario; al personale è fatto 
obbligo di partecipare alle iniziative di aggiornamento e qualificazione. 

3. Favorisce i rapporti con le altre istituzioni presenti nel territorio ed un confronto costruttivo ed una 
verifica delle proprie attività. 

4. È aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile, in cui esprime la propria originalità 
educativa nella ricerca e nella sperimentazione didattica. 

5. Collabora con le iniziative della FISM e di altri enti culturali. 
6. Tiene i rapporti con gli enti locali e con le strutture centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto delle 

reciproche autonomie. 
7. Attua e sviluppa rapporti e convenzioni con gli enti locali, nel rispetto del presente regolamento. 

Capitolo III - Funzionamento della Scuola 

CALENDARIO 
La Scuola dell’Infanzia è aperta dai primi di settembre alla fine di giugno (salvo diverse disposizioni di 
Legge o diverse esigenze temporanee della Scuola stessa) per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al 
venerdì. 

ALUNNI 
Non vengono accettati i bambini di età inferiore all’età minima stabilita dalla Legge per la frequenza alle 
scuole dell’infanzia. Sono ammessi alla frequenza tutti bambini aventi diritto senza alcuna discriminazione 
etica – sociale – religiosa che condividono il progetto educativo e l’orientamento cristiano cattolico della 
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Scuola. La Scuola da sempre favorisce l’inserimento di bambini diversamente abili cercando di reperire i 
necessari presidi ed interventi tramite lo Stato e gli Enti locali, senza i quali non è possibile l’integrazione. In 
particolare cerca di assicurare la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’assistente polivalente qualora ne 
sia prescritta la necessità dall’équipe dell’ULSS. Pertanto il servizio viene loro garantito compatibilmente con 
l’idoneità della struttura e la disponibilità di personale di sostegno. 

MODALITA’ D’INSERIMENTO 
Le modalità d’inserimento verranno annualmente definite e comunicate ai genitori dei nuovi iscritti tramite 
riunione esplicativa, mentre ai genitori dei frequentanti con circolare. 
Le insegnanti raccomandano ai genitori che l’inserimento avvenga in modo graduale, cioè la permanenza a 
Scuola del bambino sarà ridotta i primi giorni ed aumenterà di giorno in giorno, questo per far conoscere ed 
accettare il nuovo ambiente. 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla Scuola dell’Infanzia devono compilare l’apposito modulo. 
I termini per la presentazione delle domande vengono fissati dal Comitato di Gestione della Scuola. 
La domanda, debitamente firmata da entrambi i genitori e corredata da quanto espressamente in essa 
richiesto, deve essere consegnata alla Direzione della Scuola entro i termini prescritti. 
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
non venga riconsegnata tutta la documentazione richiesta debitamente sottoscritta o non venga dato il 
consenso al trattamento dati (Privacy) potrà essere dichiarata nulla la domanda d’iscrizione (sentito il 
parere del Comitato di Gestione).La Scuola si riserva di verificare l’esistenza di una doppia iscrizione 
presso altri istituti scolastici, tramite l’organo preposto: Comitato di Coordinamento Scuole dell’Infanzia 
Non Statali, nel caso in cui risultassero delle doppie iscrizioni agli interessati verrà formalmente chiesto 
di effettuare il ritiro dell’iscrizione presso l’altro istituto, pena l’annullamento della domanda d’iscrizione 
presso la nostra Scuola.  
L’avvenuta iscrizione dei nuovi frequentanti verrà formalmente comunicata alla rispettiva famiglia non 
appena sarà accettata la domanda, effettuato il versamento richiesto dalla stessa. 
Si rende noto, inoltre, che nella selezione delle suddette domande verrà tenuto conto dei seguenti criteri di 
preferenza, naturalmente tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande: 

• residenza nel Comune di Carbonera, con preferenza a quelli residenti nella Parrocchia della Scuola 
(NB: I domiciliati nel territorio della Parrocchia avranno la precedenza rispetto ai non residenti nel 
comune)  

• fratellini di bambini già frequentanti 

• bambini diversamente abili (compatibilmente con le disponibilità di servizio della Scuola) 

• bambini dell’ultimo anno 

• numero di bambini per creare annualmente un equilibrio tra le fasce d’età presenti nella Scuola 
  
L’iscrizione è un impegno alla frequenza. Con la sottoscrizione della domanda d’iscrizione i genitori 
dichiarano di conoscere ed accettare il Regolamento e lo Statuto della Scuola e di condividere l’indirizzo 
cattolico della stessa. In caso di ritiro della domanda d’iscrizione dopo il termine prefissato dal Comitato 
di Coordinamento ed indicato nella domanda d’iscrizione, la quota d’iscrizione verrà trattenuta a titolo di 
risarcimento (salvo diverso parere del Comitato di Gestione sulla base di gravi motivi).La mancata 
presentazione, entro i termini prefissati, della domanda d’iscrizione da parte dei genitori dei bambini già 
frequentanti autorizzerà la Scuola ad assegnare il posto vacante a nuovi iscritti in lista d’attesa.  
 
ORARIO SCOLASTICO 
L’arrivo dei bambini viene fissato dalle ore 7.45 alle ore 9.00,inoltre è attivo il servizio di pre-scuola dalle 
ore 7.30 alle ore 7.45. Tale servizio viene fornito in maniera gratuita. 
Dopo le ore 9.00 il bambino non viene ammesso a Scuola se non è stato preavvisato del ritardo il 
personale della Scuola. 
Il pranzo viene somministrato alle ore 12.00 
L’uscita dei bambini viene fissata: 
alle  13.00  
dalle ore 15.30 e entro le  ore 16.00  
doposcuola a pagamento dalle 16.00 alle 18.00 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
i genitori sono pregati di osservare gli stessi orari anche nel caso avessero l’esigenza di comunicare 

telefonicamente con la Scuola.   
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SEGRETERIA 
ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 18.00 la Segreteria della Scuola è 
aperta al pubblico, per qualsiasi altra urgenza è possibile fissare un appuntamento.  
Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite invio di e-mail presso l’indirizzo fornito alla scuola 
al momento dell’iscrizione. Gli avvisi saranno sempre comunque affissi anche alla bacheca della scuola. 

ASSENZE 
Quando il bambino sta a casa più di tre giorni deve essere data giustificazione alla Direzione della Scuola. Le 
assenze per motivi familiari vanno comunicate anticipatamente. Se si tratta di assenza per malattia che 
supera i cinque giorni, con rientro quindi dal settimo giorno in poi (comprendendo il sabato e la domenica o 
altri giorni festivi) la riammissione sarà possibile solo su presentazione del certificato medico. In caso di 
congiuntivite la riammissione avverrà dopo 24 ore di terapia antibiotica locale certificata dal pediatra di 
famiglia.  
In caso di pediculosi (pidocchi) la riammissione avverrà dopo aver eseguito adeguato trattamento; nel caso 
di recidiva avverrà solo dopo riscontro medico del pediatra di famiglia attestante l’efficacia del trattamento 
eseguito. 
 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
La somministrazione di farmaci salvavita ( esempio per allergie o per asma) in orario scolastico deve essere 
formalmente richiesta dai genitori del bambino a fronte della presentazione di una certificazione medica 
attestante lo stato di necessità del bambino con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione). 

CORREDO 
All'inizio di ogni anno scolastico ogni bambino dovrà portare: 
un sacchetto di tela che servirà per contenere l'asciugamano, il bavaglino,ed un sacchettino contenente un 

cambio completo di vestiario (biancheria intima, calzini, pantaloni, maglietta o tutina) 
n° 05 fotografie formato tessera (solo per i nuovi iscritti) 
n° 01 fotografia formato classico (solo per i nuovi iscritti) 
un paio di pantofole, un paio di stivaletti in gomma 
un pacco di fazzoletti di carta formato famiglia 
solo per i piccoli, per il dormitorio, una coperta, un lenzuolo, un cuscino, una tela cerata. 

ASSICURAZIONE 
Ogni bambino gode di una assicurazione cumulativa contro gli infortuni che lo copre per tutto l'orario di 
permanenza alla Scuola e durante le uscite didattiche organizzate dalla Scuola (la specifica delle garanzie 
offerte dall'Assicurazione è consultabile presso la segreteria della Scuola). 

REFEZIONE 
Non sono ammessi cestini con merende. La Scuola fornisce un’adeguata merenda pomeridiana, inoltre, 
organizza un moderno servizio di mensa che si attua secondo tabelle dietetiche. La refezione è ritenuta un 
momento educativo di alto valore e per questo viene considerata una attività didattica per eccellenza. 

OGGETTI DA CASA 
Per ragioni didattico-educative è opportuno che i bambini non portino a Scuola giocattoli. 

CONTRIBUTO GENITORI 
Il contributo genitori è a parziale copertura di tutte le spese di gestione, che maturano indipendentemente 
dalla effettiva frequenza o meno da parte del bambino, inoltre da diritto a godere di tutti i servizi offerti 
dalla Scuola pertanto è sempre dovuto. 
Il contributo annuale diviso in dieci mensilità a carico dei genitori sarà fissato dal Comitato di Gestione e 
sarà comunicato ai genitori; tale contributo dovrà essere versato alle seguenti scadenze tramite operazione 
bancaria (bonifico o pagamento allo sportello) con valuta fissa per il beneficiario presso la seguente 
agenzia: 
 

Banca di Credito  Pordenonese e Monsile – Società Cooperativa – Filiale di Biban di 
Carbonera(TV) 
 
Codice IBAN: IT 08 P 08356 61530 000000096813 
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Entro il 20 giugno di ogni anno: il contributo relativo alla mensilità del settembre successivo.  
Entro il giorno 20 di ogni mese: partendo dal 20 settembre p.v. fino al 20 maggio successivo come 
pagamento anticipato del contributo mensile dovuto per le mensilità da ottobre a giugno.  
Per i nuovi iscritti il pagamento relativo al mese di settembre non è dovuto in quanto versato all’atto 
dell’iscrizione. 
L’omesso versamento entro il 20 giugno di ogni anno del contributo genitori relativo al mese di settembre 
successivo verrà considerato come mancata riconferma della frequenza ed autorizzerà la Scuola ad 
assegnare il posto vacante a nuovi iscritti in lista d’attesa.  
Si consiglia di dare alla propria banca ordine permanente di accredito (RID) del contributo genitori onde 
evitare ritardi e/o dimenticanze. 
In caso di insolvenza, senza giustificato preavviso alla Direzione della Scuola, e mancato riscontro ai 
solleciti della stessa, il servizio cesserà inderogabilmente dal mese successivo. 
Il contributo mensile stabilito dal Comitato di Gestione è dovuto anche e comunque in caso di assenza. In 
caso di non frequenza e/o ritiro in corso d’anno sono sempre ed in ogni caso dovute tre mensilità del 
contributo a decorrere dalla data di comunicazione del ritiro (salvo diverso parere del Comitato di Gestione). 
Il deposito cauzionale versato all’atto dell’iscrizione da parte dei nuovi iscritti andrà a coprire totalmente o 
parzialmente il contributo dovuto per: 
la mensilità del mese di settembre in caso di regolare frequenza 
 
USCITE DIDATTICHE  
 
Si effettuano, nell’arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, parchi naturali, fattorie 
didattiche, etc. Saranno essere effettuate in passeggiata o con mezzi di trasporto quali pulmino scolastico o 
corriera. La permanenza degli alunni nel mezzo d trasporto non avrà in ogni caso una durata superiore ad 
un’ora e mezza, per un totale di tre ore complessive tra andata e ritorno. E’ prevista la presenza di un 
accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che per eventuali necessità ci potrà essere l’elevazione 
di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessive per accompagnatore. Nel caso in cui il numero di 
accompagnatori fra il personale docente non sia sufficiente, potremmo chiedere la partecipazione del 
personale ausiliario, del dirigente scolastico o di eventuali genitori o familiari degli alunni. 
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazioni di handicap saranno accompagnati 
dall’insegnante di sostegno o, se presente, dall’addetto all’assistenza. 
Per l’uscita potrà essere richiesta una quota di partecipazione. 

 
 

Capitolo IV - Operatori Scolastici 

TRATTAMENTO NORMATIVO 
Il personale viene nominato ed assunto a norma dello Statuto proprio della Scuola, nel rispetto delle Leggi 
vigenti in materia ed in particolare della Legge n. 62/2000 per lo specifico tipo di Scuola e delle norme 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM.  

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal Contratto Nazionale del Lavoro per i dipendenti delle 
Scuole dell’Infanzia aderenti alla FISM. 

ORGANICO DELLA SCUOLA 
La Scuola dell’Infanzia dispone del seguente personale dipendente: coordinatrice, personale docente, 
personale ausiliario, cuoca, segretaria, provvisto dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge, in 
base alla necessità di organico della Scuola stessa, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti; 
può avvalersi all’occorrenza della collaborazione di personale volontario: addetto a servizi contabili, 
insegnante di supporto alle insegnanti titolari di sezione; regolarmente iscritto all’Organizzazione di 
Volontariato delle Scuole Materne ed Asili Nido. 
Inoltre si avvale all’occorrenza di consulenti esterni quali: 
Psicopedagogista ed esperti / relatori in particolari settori inerenti il piano educativo della Scuola; 
Insegnanti specializzati in particolari materie non curriculari; 
Ditte specializzate in particolari settori di prevenzione e sicurezza.  
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AGGIORNAMENTO 
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico – professionale del personale, la Scuola dell’Infanzia 
aderisce alle iniziative della FISM di cui fa parte, ivi compresi eventuali corsi di formazione/lavoro di cui 
alla Legge 863/1984, e di altri enti culturali, associazioni di categoria e/o ditte specializzate. 

Capitolo V - Figura Giuridica della Scuola 
La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale si configura, giuridicamente ed amministrativamente, come attività 
della Parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell’art. 16, lettera b) della Legge 222/85. 
Ne consegue che la Presidenza e la Legale Rappresentanza della Scuola spetta al Parroco Pro-tempore. 
Amministrativamente e fiscalmente l’attività rientra nell’ambito della Parrocchia e pertanto: 
La Partita IVA dovrà essere intestata alla Parrocchia e nella fatturazione dovrà essere specificato: quale 

intestazione la denominazione della parrocchia “Parrocchia SS Filippo e Giacomo” e la sua sede legale 
“Via Grande di Pezzan n. 20” mentre il luogo attività/destinazione merci “Scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale Paritaria SACRO CUORE” – Via Grande di Pezzan n. 26 

La dichiarazione annuale dei redditi della Scuola dell’Infanzia va fatta in quella della Parrocchia tra i redditi 
degli enti non commerciali. 

Capitolo VI - Amministrazione 
La Scuola dell’Infanzia è amministrata dal Presidente pro-tempore, dal Comitato di Gestione, dagli incaricati 
alla segreteria ed ai servizi contabili. Il Comitato di Gestione e presieduto dal Parroco pro-tempore, in esso 
sono rappresentate tutte le entità interessate al buon funzionamento della Scuola (docenti, genitori, , 
incaricati alla segreteria ed ai servizi contabili) oltre a rappresentanti dell’Amministrazione Comunale 
Si riunisce su convocazione del Presidente, di regola ogni mese (riunioni ordinarie), o quando il Presidente 
lo ritenga necessario (riunioni straordinarie). 

Capitolo VII - Rapporti Scuola – Famiglia ed Organismi di Partecipazione 
Nello spirito dell’art. 2 dello Statuto, bambini, genitori, personale docente e non docente ed ogni eventuale 
operatore della Scuola costituiscono una comunità educante che interagisce con la più vasta comunità 
parrocchiale e civile e pertanto operano unitariamente ed in stretta collaborazione in una prospettiva di 
crescita e di educazione permanente. 
La Scuola dell’Infanzia si propone, quindi, di conseguire i suoi fini con la collaborazione e 
corresponsabilizzazione delle famiglie, proclamandosi al servizio della famiglia ed inserendosi nel processo 
di formazione dei bambini come forza specializzata, essa non può fare a meno di interessarsi dei rapporti 
continui con le famiglie in tutti i settori che in qualche modo si riferiscono all’educazione dei bambini. 
La Scuola si costituisce come guida nel patto educativo e, pertanto, la famiglia deve offrire gli elementi di 
informazione che sono necessari per una conoscenza costruttiva dei bambini e dà il suo apporto 
all’educazione e realizzazione dei piani educativi. 
La Scuola, tramite le insegnanti, è a disposizione dei genitori per informazione culturale sui problemi dei 
bambini ed organizza periodici incontri collegiali per scambi di esperienza fra genitori sui problemi della 
famiglia e dell’educazione. 
Per attuare e dare significato alla partecipazione ed alla collaborazione dei genitori, nella elaborazione delle 
attività e nell’organizzazione interna della Scuola, sono istituiti i seguenti Organi Collegiali: 
Collegio dei Docenti di Scuola, Collegio dei Docenti di Zona , Consiglio di Intersezione , Riunione dei 
Genitori di Sezione ,Assemblea Generale dei Genitori Comitato di Coordinamento Scuole Materne Non 
Statali. 

COLLEGIO DEI DOCENTI DI SCUOLA 
Cura la programmazione dell’educazione educativa e dell’attività didattica. 
Formula proposte al Comitato di Gestione della Scuola, per tramite dell’insegnante delegata e/o della 

Coordinatrice (se figura presente), in ordine alla formazione ed alla composizione delle sezioni, agli orari 
ed all’organizzazione della Scuola, tenendo conto del Regolamento interno. 

Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto 
agli obiettivi programmati. 

Esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento/apprendimento, allo scopo di 
individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione. 

Sentiti gli organi collegiali ed il Comitato di Gestione, predispone il P.O.F. che viene reso pubblico, mediante 
affissione nella bacheca della Scuola, e consegna di una sua sintesi alle famiglie, all’atto dell’iscrizione. 

Il Collegio si riunisce periodicamente; di ogni riunione viene redatto un verbale. 

COLLEGIO DEI DOCENTI DI ZONA 
E’ costituito il Collegio dei Docenti di Zona composto dai docenti delle Scuole dell’Infanzia di Breda di 
Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Pero, Pezzan, Saletto, Varago e Vascon. 
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Il Collegio si riunisce da due a tre volte l’anno, allo scopo di definire e verificare le linee comuni della 
programmazione educativa e didattica, e favorire lo scambio di esperienze tra scuole operanti nel territorio. 
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale; alle sedute del Collegio di Zona può essere invitato il 
coordinatore esterno, esperto in psicopedagogia e didattica, nominato dalla FISM. 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
Il Consiglio di Intersezione è composto dalla Coordinatrice della Scuola che lo convoca e lo presiede, oppure 
da una docente, membro del consiglio, sua delegata, dalle docenti della scuola e da due genitori degli alunni 
per ogni sezione, scelti dall’Assemblea Generale dei genitori. Scopo del Consiglio è di collaborare con le 
insegnanti, curare i rapporti con i genitori, tenere i contatti con il Comitato di Gestione, creare in tutti i 
genitori una sensibilità di attaccamento nei confronti della Scuola, operando in modo che la Scuola 
dell’infanzia corrisponda nel miglior modo possibile alle esigenze del bambino. Il consiglio si riunisce, in 
via ordinaria, ogni tre mesi, col compito di formulare alle docenti rappresentate dalla coordinatrice ed agli 
organi gestionali della Scuola proposte in ordine all’azione educativa didattica complementare (es. uscite 
didattiche) e ad iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa (gite, feste, ecc.).Alle riunioni del 
Consiglio di Intersezione viene invitato almeno uno dei genitori che fanno parte dell’organismo gestionale 
della Scuola (se non già presente con il doppio ruolo).Le funzioni di segretario vengono attribuite dal 
presidente ad uno dei membri presenti. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 

RIUNIONE DEI GENITORI DI SEZIONE 
Alle riunioni di sezione partecipano tutti i genitori della sezione, l’insegnante di sezione e se necessario 
anche la coordinatrice. Vengono effettuate in orario consono con lo scopo di fornire informazioni culturali 
sui problemi dei bambini e favorire scambi di esperienza fra genitori sui problemi della famiglia e 
dell’educazione. 

ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 
E’ costituita dai genitori dei bambini iscritti. La prima assemblea viene convocata dal Presidente del 
Comitato di Gestione, entro il primo mese dell’anno scolastico, per la presentazione sommaria del progetto 
educativo da realizzare e per l’elezione dei rappresentanti del Comitato di gestione relativi alla fascia d’età 
“piccoli”. Inoltre i genitori dei bambini di ogni sezione designano due genitori per il Consiglio di 
Intersezione. L’Assemblea viene convocata ogni qualvolta specifiche esigenze lo richiedano, e quando lo 
richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti. 
L’Assemblea esamina la relazione programmatica delle attività della Scuola, proposte dal Collegio Docenti , ed esprime 

il proprio parere in ordine al P.O.F. ed altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e 

l’ampliamento dell’offerta formativa. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 

COMITATO DI COORDINAMENTO SCUOLE MATERNE NON STATALI 
E’ costituito da alcuni membri dei Comitati di Gestione delle tre Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie 
site nel Comune di Carbonera e precisamente da: 
L’incaricato della gestione contabile di ciascuna Scuola 
Due rappresentanti dei genitori del Comitato di Gestione 
Il Comitato di Coordinamento è l’organo preposto a rappresentare le tre scuole presso l’Amministrazione 
Comunale, con la quale periodicamente viene stipulata una convenzione per assicurare un sostentamento 
economico alle stesse. 
Il Comitato di Coordinamento nomina un suo Presidente, al quale viene dato ampio potere di 
rappresentanza nelle relazioni con l’Amministrazione Comunale. 
Al Comitato di Coordinamento spetta: 
Contattare l’Amministrazione Comunale per promuovere interventi economici a favore delle Scuole 
dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie. 

       Concordare con l’Amministrazione Comunale, in nome e per conto delle tre scuole dell’infanzia, i termini 
e modalità di sostentamento economico delle stesse, mediante la stesura di una Convenzione da far 
sottoscrivere ai Presidenti delle tre scuole ed ai Responsabili di Settore dell’Amministrazione Comunale. 

       Verificare che gli Statuti ed i Regolamenti Interni vigenti in ogni Scuola si ispirino agli stessi principi, 
prevedano gli stessi Organi Collegiali, prevedano gli stessi criteri di accoglienza delle domande 
d’iscrizione e lo stesso contributo mensile a carico dei genitori, in ottemperanza di quanto richiesto dalla 
Convenzione vigente con l’Amministrazione Comunale il tutto nel rispetto reciproco di un’autonomia di 
carattere esecutivo. 

       Redigere il Bilancio Consuntivo annuale complessivo delle tre scuole. Concordare e redigere il piano di 
riparto del contributo annuale erogato dall’Amministrazione Comunale. 
Presentare tutta la documentazione richiesta dalla Convenzione 
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Proporre ai singoli Comitati di Gestione, tenuto conto delle esigenze economiche del momento, eventuali 
variazioni del contributo genitori e della quota di iscrizione. 
Fissare annualmente il termine entro il quale il ritiro della domanda d’iscrizione darà diritto alla 
restituzione del deposito cauzionale versato. 

       Verificare le liste delle iscrizioni delle tre Scuole dell’Infanzia con le liste delle iscrizioni di tutte le Scuole 
dell’Infanzia site nel territorio comunale e segnalare le doppie iscrizioni affinché ogni Scuola provveda in 
merito. Qualora si formassero delle liste d’attesa in alcune scuole, ed in altre vi fosse ancora disponibilità 
di posti, sentito il parere degli interessati, promuovere e coordinare l’inserimento presso altra Scuola. 
Promuovere e coordinare iniziative di interesse comune quali ad esempio “Educazione Stradale”, 
conferenze a tema per i genitori, ecc. 

Capitolo VIII - Convenzioni 
La nostra Scuola dell’Infanzia, unitamente alle altre Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie esistenti sul 
territorio comunale, ha in essere una convenzione con l’Amministrazione Comunale di Carbonera che, 
riconoscendone la validità e l’importanza del servizio sociale da esse fornito, assicura un sostentamento 
economico alle stesse, garantendone la piena autonomia di servizio. 

Capitolo IX - Rapporti con i Servizi del Territorio 
La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare 
la piena collaborazione, al fine del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della 
realizzazione di progetti e interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione scolastica. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
 
Il presente Regolamento aggiornato in data 01/01/2019 viene reso noto alla comunità scolastica e viene 
tenuto nella Scuola a disposizione dei genitori che lo vogliono consultare e delle autorità di vigilanza 
delle scuole paritarie. 

 


