La Scuola dell’Infanzia

Iscrizioni


Le iscrizioni avvengono ogni anno dal 7 al 31
gennaio. Sono ammessi alla Scuola tutti i
bambini e le bambine che compiono il terzo
anno di età entro il 31 dicembre o il 30 aprile,
compatibilmente con in posti disponibili,
secondo le disposizioni del Ministero della
Pubblica Istruzione.

Calendario Scolastico


La Scuola è attiva dal lunedì al venerdì e dura
dieci mesi, da settembre a giugno. Durante
l’anno la Scuola rimane chiusa nelle festività
religiose e civili riconosciute dalla legge e nelle
altre vacanze disposte dal Calendario Scolastico
Regionale e stabilite dal Collegio Docenti.

Orario Scolastico





Entrata
Uscita Intermedia
Uscita Pomeridiana

8:00 – 9.00
12.30 – 13.30
15.45 – 16.00

Per attività pomeridiane, extrascolastiche,
(sport e altro) l’uscita è dalle 12.30 alle 13.30
Le telefonate urgenti e importanti
dalle 8:30 alle 9.30
Per le chiamate semplici lasciare detto in portineria.

TEL. 049/8751400
Per una buona organizzazione delle attività
scolastiche chiediamo la
nell’orario scolastico.

puntualità

PER I COLLOQUI LE INSEGNANTI
RICEVONO SU APPUNTAMENTO

La Scuola è gestita dall’ Istituto “Piccole Suore della Sacra
Famiglia”, fondato nel 1892, dai beati Giuseppe Nascimbeni
e Maria Mantovani.
E’ paritaria dal 01/09/2000. Segue la normativa statale
(D.L. n. 59/2004), distinguendosi sul piano formativo per il
Progetto Educativo fondato sul senso cristiano della vita
ispirato al Vangelo. La Scuola aderisce alla F.I.S.M. e si
sostiene essenzialmente con le rette pagate dalle famiglie.

Si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età ed è
la risposta al loro diritto all’educazione. La Scuola
dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze
concrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un
processo di sviluppo unitario, le differenti forme del
fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale,
dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello…, in
un clima di serenità e familiarità, nello stile della
Famiglia di Nazareth.IL Progetto Educativo -Didattico
e i Laboratori di Intersezione suddivisi per età vengono
elaborati dalle Insegnanti, seguendo le Indicazioni
Nazionali per il Curriculum, le quali esplicano i livelli
essenziali di prestazione a cui tutte le Scuole
dell’Infanzia sono tenute, per garantire il diritto
personale, sociale e civile all’educazione, istruzione. Per
ogni bambino o bambina, la Scuola si pone la finalità
di promuovere: maturazione dell’identità personale;
conquista dell’autonomia; sviluppo delle competenze;
educazione alla cittadinanza. Il raggiungimento di
questi obiettivi contribuirà ad aiutare ogni bambino/a
ad affrontare con serenità, entusiasmo e adeguata
preparazione il passaggio alla Scuola Primaria. La
Scuola assicura Personale Docente qualificato e
aggiornato. Giusta informazione sulle attività
educative, sul processo di apprendimento e
sull’organizzazione. Accoglienza e valorizzazione delle
diversità. La Scuola dialoga con la famiglia, offre
opportunità di incontro, di nuove relazioni. Occasione
di formazione, di scambio di esperienze con persone
preparate e qualificate. In un luogo di familiarità tra
scuola e famiglia
la collaborazione sta
nella
consapevolezza che la famiglia resta la prima
responsabile dell’educazione dei figli, e la accompagna
nel difficile compito educativo.

Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Antonio”
Via Cremona , 7 – 35142 Padova
Tel. 049/8751400 – Fax 049/8757282
Mail: scuolapadova@pssf.it

Progetto Educativo Didattico
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
“STAGIONI…EMOZIONI NELLE FIABE.”
Laboratori:
IRC - Inglese – Francese - Attività Motoria
- Pittura - Creatività - Lettura. – Musica Pregr.- Prescrittura - Precalcolo

Corredo
Il bambino viene a scuola sempre ordinato e pulito, e
con indumenti comodi:
 pantaloni con elastico in vita, no cintura o
bottoni, no salopette, no pantaloni con la zip.
Ai genitori vengono consegnati
7 contrassegni o
simboli che verranno utilizzati per le cose personali del
bambino/a.
Un simbolo verrà applicato in un sacchetto di stoffa,
nel quale viene riposto il
cambio completo
del bambino e lo si lascia sempre all’interno
dell’ armadietto della scuola pronto all’uso, in caso di
bisogno.(ricordiamo il cambio di stagione), altro
contrassegno viene applicato in un sacchetto di stoffa
dove viene messo il cambio delle scarpe, altri due
contrassegni vengono cuciti nell’orlo del grembiule
Per il riposo del piccolo procurare : un cuscino (piccolo)
con federa,1 lenzuolo da sotto,1 lenzuolo da sopra ,una
coperta,1 telo salva pipì (scrivere il nome in tutti gli
oggetti). Il cambio viene effettuato ogni fine settimana.
Chiediamo di educare il bambino a non portare a scuola
i giochi di casa, figurine o oggetti preziosi,
evitare lucidalabbra , burro di cacao o altro perché
saranno ritirati.
Non mettere caramelle, biscotti o gomme da masticare
in tasca ai bambini.
Le Insegnanti non sono responsabili dello
smarrimento dei giochi o quant’altro.
Per festeggiare il compleanno del bambino a scuola,
chi lo desidera può portare :
3 sacchetti di biscotti secchi confezionati in mono

porzione.
Le Insegnanti non consegneranno più gli inviti ai
bambini per le feste di compleanno.

Assenze a malattie
In caso di malattia avvertire le Insegnanti e telefonare al
numero
049/8751400 dalle 8.30 alle 9.15
Al rientro del bambino dalla malattia a scuola il
genitore ricorda che :
Per le "assenze programmate” dal genitore (es.
settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e
comunicate preventivamente alla scuola.

Per allergie e intolleranze alimentari avvertire subito
l’Insegnante e far pervenire alla scuola un certificato
medico in doppia copia fatto dallo specialista, uno viene
consegnato all’insegnante di sezione l’altro alla cuoca.
In caso di pidocchi:
accertata l’infestazione dei pidocchi del proprio
bambino, i genitori devono informare tempestivamente
il personale scolastico dell’infestazione e dell’avvenuto
trattamento. Il bambino può tornare a frequentare la
scuola dal mattino del giorno dopo con esibizione di
AUTO-CERTIFICAZIONE da parte dei genitori,
attestante l’avvenuto trattamento e l’assenza dei
pidocchi o lendini.
Se il caso si ripete per la 2° volta portare il certificato del
medico di base. Tutti i genitori degli altri bambini
devono essere informati e esaminare la testa del proprio
bambino ogni 2° 3 giorni.
I medicinali non possono essere somministrati dalle
Insegnanti ( tranne nel caso di farmaci salva vita con
opportuna attestazione medica).
In caso di sospetta malattia infettiva(COVID-19),
sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito,
temperatura superiore ai 37.5°C corporei (misurati sotto
il braccio), verranno immediatamente avvertiti i
genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro
del bambino.

Retta
La quota di iscrizione, non rimborsabile, viene versata
tramite bonifico bancario dopo l’emissione della fattura.
La retta mensile è di Euro 130,00 da versare entro il 10
di ogni mese (dopo l’emissione della fattura)
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
AG. PRATO DELLA VALLE, 112
35123 PADOVA
IBAN: IT40 N030 6912 1181 0000 0006 392

Il bonifico viene intestato a Istituto “Piccole Suore
della Sacra Famiglia” – Padova. E’ necessario
specificare il nome e cognome del bambino e il mese
relativo al versamento.
Nel caso di due fratelli iscritti, il primo pagherà la retta
completa, il secondo ridotta a Euro 110,00.

Per un’efficace azione educativa confidiamo nella
collaborazione di tutte le componenti della
Comunità
Scolastica:
Genitori,
Bambini
e
Insegnanti. Chiediamo ai Genitori di essere attenti
a tutte le proposte della Scuola

