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Papa Francesco

 La scuola è “un luogo d'incontro”, non un

parcheggio. Un luogo fondamentale nell'età della

crescita, “come complemento alla famiglia”. E

proprio per questo le due realtà, scuola e

famiglia, devono collaborare “nel rispetto

reciproco” e non essere mai contrapposte.



“Vi sono periodi nell’infanzia, 

che una volta sorpassati senza frutto, 

non possono venir sostituiti nei loro effetti”

Montessori

FOR. PRO.GEST. SNC DI CORTELAZZO LARA & C.



IL CENTRO INFANZIA

Definizione di Centro Infanzia redatta dalla

RegioneVeneto:

“E’ un servizio educativo per l’infanzia organizzato per

accogliere i bambini fino ai 6 anni d’età. L’organizzazione

deve prevedere la distinzione tra la fascia d’età area

nido e la fascia d’età scuola d’infanzia. Ha finalità sociali

ed educative. L’utenza può prevedere bambini della

fascia nido: divezzi fino massimo 3 anni d’età, mentre i

bambini fascia scuola d’infanzia secondo la norma

vigente.”

DGR n. 84 del 16 gennaio 2007



IL CENTRO INFANZIA: 

CHI SIAMO

Nido Integrato Scuola dell'infanzia

BAMBINI 

DA 1 A 3 

ANNI

BAMBINI 

DAI 3 AI 6 

ANNI

4 SEZIONI 

DA 10 

BAMBINI 

CIASCUNA

3 CLASSI 

CON 29 

BAMBINI

CIASCUNA



I DOCUMENTI 

SCOLASTICI



I DOCUMENTI
1. Carta dei Servizi

2. Progetto Educativo (per il nido)

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa

2016-2019 P.T.O.F. (per scuola infanzia)

4. Patto di corresponsabilità educativa

scuola/famiglia

5. Regolamento Interno

6. Regolamento Pediatrico

7. Ristorazione scolastica

8. Regolamento economico

9. Piano di Inclusione



1. CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi del Centro Infanzia

“Sacro Cuore” definisce e rende noto alle

famiglie, ai bambini e alla comunità cosa

devono attendersi rivolgendosi ad una

scuola parrocchiale, in termini di proposta

educativa, di percorso scolastico, di regole

di funzionamento, di livelli educativo-

formativi, di condizioni ambientali.



2. PROGETTO EDUCATIVO 
(per il nido)

3. P.T.O.F. 2016-2019 (per 

scuola infanzia)

contengono una sintesi pedagogica delle

scelte culturali, organizzative, operative

che caratterizzano l'offerta educativa e

formativa del Centro Infanzia con il

compito di trasferire tali scelte nella

programmazione curricolare della scuola

infanzia e del nido.



Indicazioni Nazionali 2012 

e Nuovi Scenari

IDENTITA’

 la centralità di ogni bambino nel processo

di crescita favorita dal contesto educativo



Indicazioni Nazionali 2012 

e Nuovi Scenari

AUTONOMIA

 attenzione e intenzione a sviluppare

autonomia negli spazi e nei tempi della

giornata educativa – campi di esperienza



Indicazioni Nazionali 2012 

e Nuovi Scenari

COMPETENZE

 contesti culturali e pratici che amplificano

l’esperienza dei bambini grazie al loro

incontro con immagini/parole. Si

distinguono in cognitive emotive e sociali.



Indicazioni Nazionali 2012 

e Nuovi Scenari
CITTADINANZA

 vivere le prime esperienze di cittadinanza

scoprendo l’altro da sé, le regole

condivise attraverso dialogo, ascolto,

attenzione dell’altro, diversità di genere,

primo riconoscimento dei diritti e doveri

uguali per tutti. Acquisizione di un

comportamento eticamente orientato al

rispetto degli altri, dell’ambiente e della

natura. Deve essere attiva e responsabile.



4. PATTO DI

CORRESPONSABILITÀ 

EDUCATIVA SCUOLA/FAMIGLIA

La scuola si pone in continuità e complementarietà educativa con la

famiglia. L’interazione si concretizza in uno scambio reciproco di

informazioni utili sulla crescita del bambino e nell’accordo sulle linee

di intervento:

 valorizzazione dei momenti di accoglienza e dell’uscita per un rapido

confronto sugli aspetti legati alla routine quotidiana;

 colloqui con le insegnanti negli orari di ricevimento;

 incontri scuola – famiglia all’inizio e durante l’anno scolastico per

un’informazione coordinata e unitaria del processo formativo;

 interazione dinamica tra rappresentati, genitori e direzione per una

condivisione della progettazione educativa ed una valutazione

sull’erogazione del servizio formativo.



5. REGOLAMENTO   

INTERNO
Il regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica

che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della

scuola volte a garantire la realizzazione del Piano

educativo e del P.T.O.F. secondo criteri di trasparenza e

coerenza.

Finalità:

- stabilire delle regole per il funzionamento generale

delle scuole.

- regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.

- contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi

derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle

finalità educative e formative proprie dell’istituzione

scolastica.



6. REGOLAMENTO 

PEDIATRICO
Lo scopo del regolamento pediatrico per le

scuole è quello di fornire indicazioni

omogenee per la tutela del singolo e della

collettività, obiettivo che può essere

perseguito solo attraverso la collaborazione e

la partecipazione del personale della scuola,

del personale sanitario e dei genitori.

“Manuale per la prevenzione delle malattie infettive 

nelle comunità infantili e scolastiche” 

Regione Veneto



7. RISTORAZIONE  

SCOLASTICA

Il servizio di ristorazione scolastica, per

rispondere a criteri di qualità, salubrità e

gradimento necessita di un documento

ben delineato e caratterizzante il tipo di

servizio che si intende erogare.

Il menu viene approvato ogni 2 anni, dal

SIAN dell’ULSS 16 di Padova

Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione

scolastica (G.U. 134 dell’11/06/2010)



8. IMPEGNO 

ECONOMICO

Il regolamento economico stabilisce:

- i costi per l’accesso al servizio,

- le modalità di pagamento,

- le scadenze dei versamenti,

- Eventuali riduzioni per la frequenza di più figli o per

comprovate difficoltà economiche



COSTI ANNUALI

A.S. 2018/2019
Retta annuale scuola infanzia
Residenti Albignasego

€ 1.600,00

Retta annuale scuola infanzia
Non Residenti Albignasego

€ 2.100,00

Retta annuale Nido
Residenti Albignasego

€ 4.290,00

Retta annuale Nido
Non Residenti Albignasego

€ 4.840,00

Sconto 10% sull’importo della retta del secondo fratello 

frequentante il Centro Infanzia 

Sconto 15% sull’importo della retta dal terzo fratello frequentante al 

Centro Infanzia



COSTI A.S. 2018/2019

NIDO INTEGRATO

Tassa di iscrizione non rimborsabile € 150,00

Contributo attività trasversali (annuale) € 100,00

Retta mensile residenti nel comune di Albignasego per 11 mensilità € 390,00

Retta mensile non residenti nel comune di Albignasego per 11

mensilità
€ 440,00

Servizio di pre – tempo (mensile) 7.30-8.30 € 25,00

Servizio di post – tempo (mensile) 16.00-17.00 € 25,00

Servizio di post – tempo (mensile) 17.00-18.00 € 25,00

Contrassegni, porta tovagliolo, copriletto, materiale didattico: per

nuovi iscritti
€ 50,00

SCUOLA INFANZIA

Tassa di iscrizione non rimborsabile € 130,00

Contributo attività trasversali (annuale) € 100,00

Retta mensile residenti nel comune di Albignasego per 10 mensilità € 160,00

Retta mensile non residenti nel comune di Albignasego per 10

mensilità
€ 210,00

Servizio di pre – tempo (mensile) 7.30-8.30 € 25,00

Servizio di post – tempo (mensile) 16.00-17.00 € 25,00

Servizio di post – tempo (mensile) 17.00-18.00 € 25,00

Contrassegni, porta tovagliolo, copriletto, materiale didattico: per

nuovi iscritti
€ 50,00



LA SEGRETERIA

È possibile pagare la retta:

 tramite bonifico e consegnare a scuola la ricevuta di

avvenuto pagamento entro il 10 di ogni mese

IBAN:  

IT 45 K 0872 86234 1000 000 386033

 in segreteria con assegno o contante nei giorni 8-9-10

di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e il giorno 10

dalle 15.30 alle 16.30.



A sostegno della famiglia

 Voucher asilo nido / bonus nido

Solo per la frequenza all’asilo nido secondo la legge

finanziaria dell’anno di riferimento approvata.

 Detrazioni irpef

nella dichiarazione dei redditi (730, unico, …) per

tutte le spese scolastiche purchè debitamente

documentate con certificazione e attestazione dei

pagamenti (ricevute bonifici o ricevute/fatture

scuola). Per il 2016: 19% delle spese sostenute per la

frequenza alle scuole per un massimo di euro 564,00

per ogni figlio.



9. INCLUSIONE 

La scuola si propone come luogo di inclusione nella quale

vengono riconosciute specificità e differenze

A scuola sono presenti:

 bambini con difficoltà d’apprendimento

 bambini in situazioni di disagio socio-economico-culturale

 bambini con disturbi specifici dell’apprendimento

 bambini portatori di disabilità

 ……

Sono Bisogni Educativi Speciali

D.M. del 27 dicembre 2012



PIANO DI EMERGENZA

FOR. PRO.GEST. SNC DI CORTELAZZO 

LARA & C.

La scuola ha elaborato un piano di emergenza e di evacuazione 

per far fronte a possibili situazioni critiche che possono riguardare 

la scuola e gli utenti (famiglie, bambini, docenti, ausiliari).

Di seguito i principali compiti/doveri:

DOCENTI:

- Segnalare agli alunni le azioni da intraprendere in caso di 

emergenza

- Guidare il gruppo classe nelle evacuazioni

- Individuare apri-fila e chiudi-fila

GENITORI (se presenti a scuola)

- Mantenere la calma

- Non cercare di raggiungere il proprio figlio

- Attenersi alle disposizioni dei docenti

- Dirigersi verso le vie di fuga secondo quanto indicato nelle 

planimetrie di emergenza



COMUNICAZIONI

SCUOLA-FAMIGLIA

 BACHECA

 CIRCOLARI

 POSTA ELETTRONICA 

cisacrocuore@virgilio.it

 SITO www.centroinfanziasacrocuore.it



Cosa facciamo quest’anno ?



CALENDARIO 18/19 

Giovedì 1 novembre e venerdì 2 novembre 

2018

Festa e ponte solennità tutti i Santi

Da lunedì 24 dicembre 2018

A domenica 6 gennaio 2019

Vacanze Natalizie

Da lunedì 04 a mercoledì 06 marzo 2019 Carnevale – Ceneri

Da giovedì 18 a giovedì 25 aprile 2019 Vacanze Pasquali e anniv. liberazione

Mercoledì 1 maggio 2019 Festa del Lavoro

Giovedì 13 giugno 2019 Festa S.Antonio

Scuola Infanzia

Fine attività didattica: venerdì 28 giugno 2019

Uscite Anticipate ore 13.00:

•Venerdì  1 marzo 2019 (Carnevale) 

•Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 giugno 2019 (Fine anno)

Nido

Fine attività didattica: mercoledì  31 luglio 2019

Uscite Anticipate ore 13.00:

 Venerdì 1 marzo 2019  (Carnevale)

 Da lunedì 29 a mercoledì 31 luglio 2019 (Fine anno)



Nido 

7:30 – 8:30 Pre-tempo

8:30-9:00 Accoglienza

9:00 – 9:30
Saluto e merenda, igiene 

personale

9:30 – 11:30 Attività per competenze 

11:30-12:15 Pranzo

12:15-13-00
Igiene personale e gioco

libero

12:45-13.00 Prima uscita

13:00-15:00 Riposo

15:00-15: 40 Igiene e riordino

15:40-16:00 Seconda uscita

16:00-18:00 Post-tempo

Routine quotidiana

Scuola infanzia
7:30 – 8:30 Pre-tempo

8:30-9:00 Accoglienza

9:00 – 9:30 Saluto e merenda

9:30 – 11:30 Attività per competenze

11:30-12:30 Pranzo 

12:30-13:00 Gioco libero

13:00-13:15 Prima uscita

13:15-15:00

Riposo 
Grandi: attività per 

competenze

15:00-15:40 Igiene e riordino

15:40-16:00 Seconda uscita

16:00-18:00 Post-tempo



PROGETTI SCUOLA 
INFANZIA



Progettazione didattica 

educativa per competenze:

Asse linguistico

Asse espressivo-artistico

Asse matematico

Asse scientifico-tecnologico

Asse Cittadinanza

Asse religioso -IRC-

FOR. PRO.GEST. SNC DI CORTELAZZO 

LARA & C.



RAV SPERIMENTAZIONE

- Con nota n. 829 del 27 gennaio 2016, il MIUR ha 

distribuito il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

- Invito ad un percorso di autovalutazione 

concentrando l'attenzione sugli "Esiti in termini di 

benessere, sviluppo e apprendimento per i bambini" e 

sulle "pratiche educative e didattiche" per la scuola 

dell'infanzia.

FOR. PRO.GEST. SNC DI CORTELAZZO 

LARA & C.



PROGETTI CON ENTI 

ESTERNI

FOR. PRO.GEST. SNC DI CORTELAZZO 

LARA & C.

ENTE PROGETTO CLASSI GIORNO

FONDAZIONE 

CARIPARO

VEDO TOCCO 

IMPARO

MEDI 

GRANDI

IN FASE DI 

VALUTAZIONE

LABORATORI 

SCIENTIFICI
GRANDI

CONOSCERE LE 

FORME

MEDI 

GRANDI

SUPERATI

PICCOLI

MEDI 

GRANDI

REGOLANDIA GRANDI

COME UN PUZZLE
MEDI 

GRANDI



PROGETTI CON ENTI 

ESTERNI
ENTE PROGETTO CLASSI GIORNO

COOP INVENTA GUSTI E COLORI GRANDI 4 dicembre h,10

Ponte san nicolò

ACEGAS APS L’HERA CREATIVA DETECTIVE 

AMBIENTE

MEDI 

GRANDI

IN FASE DI 

VALUTAZIONE

ACEGAS APS LEO ADO E ADA AMICI PER 

L’AMBIENTE

MEDI 

GRANDI

IN FASE DI 

VALUTAZIONE

NEWAYS AMICI IN FIORE

Impariamo con i fiori 

l’educazione civica e sociale

TUTTI IN FASE DI 

VALUTAZIONE

POLIZIA 

LOCALE

Educazione Stradale GRANDI APRILE 

MAGGIO



ATTIVITA’ TRASVERSALI -

INFANZIA

ED. 

MUSICALE

Con

PAOLA

ED. LINGUA 

INGLESE

Con 

CARLOTTA

ED. MOTORIA

Con 

ENRICO

ED. TEATRALE

Con 

MARINA



PROGETTI NIDO



I PROGETTI  - NIDO

PROGRAMMAZIONE MENSILE 

MESE PROGETTO SPECIFICO

Settembre Inserimento

Ottobre Festa dei nonni/accoglienza

Novembre I colori dell’autunno

Dicembre Il santo natale

Gennaio L’inverno e la neve

Febbraio Carnevale

Marzo Festa del Papà

Aprile Primavera e Pasqua

Maggio Festa della mamma

Giugno Evviva l’estate

Luglio Il giardino e le sue meraviglie



ATTIVITÀ TRASVERSALI -

NIDO
Sono progetti di ampliamento dell’attività

didattico educativa, promossi al fine di

sviluppare competenze specifiche nella lingua

inglese, nella motoria e nella musica

3 GRUPPI

12 – 18 mesi

15 – 24 mesi

24 – 36 mesi



ATTIVITA’ TRASVERSALI -

NIDO

ED. 

MUSICALE

Con

PAOLA

ED. LINGUA 

INGLESE

Con 

CARLOTTA

ED. 

MOTORIA

Con 

ENRICO



PROFESSIONALITA’ 
DIRETTIVE



PROFESSIONALITA’ 

DIRETTIVE
 L'ente gestore: la Parrocchia nel suo

rappresentante legale Don Gianni Binotto è
responsabile della gestione del Centro Infanzia.

 La Direttrice didattico-educativa: i suoi
compiti sono di coordinamento, organizzazione,
partecipazione e di carattere amministrativo, e
vengono adempiuti in sintonia di intenti e di
collaborazione con il Comitato di Gestione, il
personale e le famiglie. Segue l'andamento del
servizio di Scuola Infanzia in dialogo con le
insegnanti e le famiglie, in un’ottica di
personalizzazione e integrazione dei diversi ruoli



ORGANI COLLEGIALI
 Il Comitato di gestione, strumento di

analisi dei problemi del Centro Infanzia e di
ricerca di soluzioni adeguate. E’ composto
da:

- presidente

- direttrice didattico-educativa

- tesoriere

- due rappresentanti eletti dai genitori

(1 per il nido, 1 per la scuola
dell’infanzia)

- rappresentanti della comunità eletti dal
presidente.



Dal Regolamento del Comitato 

di Gestione - FISM -
 Art. 13 – Funzionamento e durata in carica del Comitato di

Gestione.

 Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le

riunioni ordinarie si tengono di regola ogni due mesi. Le modalità delle

convocazioni e lo svolgimento delle sedute sono disciplinate con decisione

del Comitato stesso.

 Il Comitato di Gestione è convocato in seduta straordinaria quando il

Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei

consiglieri.

 Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni dal suo insediamento. I

membri possono essere rieletti. Se durante il triennio viene a mancare, per

qualsiasi causa, uno dei membri, il Parroco, con proprio atto, provvede alla

sua sostituzione e il nuovo componente dura in carica fino allo scadere del

triennio.

 I componenti del Comitato di Gestione, che senza giustificato motivo non

partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con

decisione del Comitato di Gestione.



ORGANI COLLEGIALI

 Il Collegio delle Insegnanti

 Il Collegio Educatori-Insegnanti

 L'Assemblea generale del nido, composta da

genitori, educatrici, direttrice didattico-educativa e

presidente, ha compiti di informazione, verifica e/o

riformulazione della programmazione in seguito ad

iniziative e problemi di ordine generale.

 L’Assemblea di sezione del nido, composta dai

genitori e dall’educatrice ha il compito di eleggere i

propri rappresentanti dei genitori e di discutere di

iniziative e proposte nell’ambito della sezione.



IL RAPPRESENTANTE

E’ una persona che lavora:

 Per il bene

del Centro Infanzia

 Con il Centro Infanzia.

Ha specifici diritti e doveri.



DOVERI DEL 

RAPPRESENTANTE
 fare da tramite tra i genitori che rappresenta e il

Comitato di Gestione;

 tenersi aggiornato riguardo la vita del Centro Infanzia;

 presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto

 informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che
li riguardano e sulla vita del Centro Infanzia;

 farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;

 promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita
scolastica le famiglie che rappresenta;

 conoscere i documenti del Centro Infanzia;

 conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi
Collegiali del Centro Infanzia.



DIRITTI DEL 

RAPPRESENTANTE
 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità

della propria classe;

 informare i genitori, previa richiesta di autorizzazione alla
direttrice didattico-educativa, mediante diffusione di
relazioni, note, avvisi o altre modalità, circa gli
sviluppi d'iniziative avviate o proposte;

 ricevere le convocazioni alle riunioni con almeno 5 giorni
di anticipo;

 convocare l'Assemblea della sezione che rappresenta
qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno
(deve avvenire previa richiesta indirizzata alla Coordinatrice
Didattica, in cui sia specificato l'ordine del giorno);

 avere a disposizione il locale necessario alle Assemblee di
Classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione;

 accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della
Centro Infanzia.



IL RAPPRESENTANTE 

NON
Non è tenuto a:

 farsi promotore di collette;

 gestire un fondo cassa della classe;

 comprare materiale necessario alla classe o al Centro
Infanzia o alla didattica.

Non ha il diritto di:

 occuparsi di casi singoli;

 trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi
Collegiali del Centro Infanzia (per esempio quelli inerenti la
didattica ed il metodo di insegnamento).

Tratto da Guida pratica del rappresentante dei genitori a cura
dell'Associazione Genitori e Scuola www.genitorescuola.it

http://www.genitorescuola.it/


ELEZIONE

2 RAPPRESENTANTI PER LA VALUTAZIONE DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA:

- 1 DEL NIDO

- 1 DELLA SCUOLA INFANZIA



GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE

Buon Anno Scolastico A Tutti

“ Se ciascuno di noi, ognuno con il proprio ruolo 
educativo, contribuirà a “far crescere” il bambino 

insegnando “l’arte del vivere bene” avremo un futuro 
ricco di giovani prima e adulti poi, capaci di essere dei 

veri “artisti della vita” e testimoni di un’umanità 
nuova

FOR. PRO.GEST. SNC DI CORTELAZZO 

LARA & C.


