SCUOLA DELL’INFANZIA
“CONTESSA MATILDE SPINEDA”
VENEGAZZÙ

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

LA NOSTRA SCUOLA
• È una Scuola Paritaria riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione con Decreto n. 488/5194 del 28/02/2001.
• Accoglie bambini dai 3 ai 6 anni.
• Ha il compito di stimolare il bambino all’autonomia attraverso
esperienze ludico-educative.
• Si ispira ai valori cristiani.
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LA NOSTRA MISSION
La scuola è il luogo dove si fanno scoperte, si
cresce e si costruisce la fiducia nelle proprie
capacità, dove si può provare e riprovare, con le
mani con gli occhi, con la lingua, e si può persino
sbagliare; dove si impara a star bene con gli altri,
a condividere e a gestire i conflitti. La scuola è un
luogo dove si gioca sul serio, dove si impara
giocando e si riflette su ciò che si è imparato.
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IL NOSTRO GIARDINO
È molto grande
e spazioso…

…ci permette di
correre, saltare,
relazionarci e
divertirci!!
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CHI SIAMO
La scuola è una Fondazione iscritta al Registro Regionale
del Veneto. È amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 5 membri:
• Due rappresentanti dei genitori: Paola ed Elita;
• Il parroco della Parrocchia di Venegazzù: don Federico;
• Il rappresentante del Comune: Milena;
• Il rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale:
Sonia.
All’interno del C.d.A. viene eletto il presidente:
In carica Sonia Pinna.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CONTESSA MATILDE SPINEDA

LA GIORNATA SCOLASTICA DEI PICCOLI
07:30 - 08:30: pre-scuola
08:30 - 09:00: accoglienza
09:00 - 10:00: riordino, routine, circle time, canzoni e
lettura storie
10:00 - 11:15: attività a gruppi
11:15 - 12:00: servizi igienici e pranzo
12:00 - 12:45: gioco libero, giardino
12:45 - 13:00: servizi igienici e prima uscita
13:00 - 14:45: riposo
14:45 - 15:00: sveglia e merenda
15:00 - 15:30: gioco libero e seconda uscita
15:30 - 18:30: orario prolungato
La giornata di medi e grandi ha orari diversi, in particolare nel pomeriggio le attività di
sezione proseguono.
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CI PIACE ACCOGLIERE…COME?
• Attraverso il costante dialogo con le famiglie;
• Trovando delle modalità diverse per accogliere tutti
rispettando i tempi di ognuno;
• Conoscendo i percorsi intrapresi a tutela della crescita
dei bambini per poter assicurare a tutti le stesse
possibilità di potersi esprimere mantenendo le proprie
caratteristiche che sono risorsa anche per gli altri.
• Il progetto accoglienza prevede nel mese di giugno una
riunione informativa con le insegnanti e a settembre un
incontro formativo con un’esperta per trattare le fasi
dell’ambientamento.
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A NOI PIACE MOLTO

Vivere la quotidianità sperimentando attività sempre
nuove che ci permettono di apprendere attraverso il
nostro corpo.
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IL GREMBIULE

Il grembiule è obbligatorio...
Così possiamo sperimentare in tutta tranquillità!
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LA NOSTRA MENSA
La nostra cuoca prepara quotidianamente tantissimi
pranzetti speciali per tutti, applicando le normative di
legge vigenti in materia. Il servizio è gratuito.
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IL NOSTRO PULMINO

La scuola si riserva la facoltà di attivare il servizio
stabilendo percorsi, orari e fermate.
Il servizio è gratuito.
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LE NOSTRE USCITE E ATTIVITÀ
NEL TERRITORIO

La scuola organizza diverse uscite che permettono ai bambini di sperimentare
situazioni diverse di apprendimento attraverso esperienze nuove al di fuori
dell’ambiente scolastico.
Gita dei genitori in Laguna

Bosco Montello
La vigna

Cavallino Treporti
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Casa di riposo di Selva

Giornata delle scuole –
Vigili del Fuoco

Educazione stradale

Cantina Loredan
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
•

Laboratorio di psicomotricità o attività motoria per tutti
•
Laboratorio di musica per tutti
•
Laboratorio di lingua inglese per medi e grandi
•
Laboratorio teatrale per medi e grandi
•
Acquaticità per medi e grandi

Psicomotricità o
Attività Motoria

Progetto Acquaticità
Inglese
Se i progetti sono attivati con
esperto
esterno
viene
richiesto alle famiglie un
contributo.

Teatro

Musica
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CONTRIBUTO DEI GENITORI
L’importo del contributo dei genitori per la frequenza
scolastica è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed è
calcolato quale importo annuale con la possibilità, per
agevolare le famiglie, di dividere il pagamento in 10 mensilità
da € 150,00.
La mensa e il servizio di trasporto sono forniti gratuitamente.
I servizi di pre-scuola (07:30 - 08:30) e orario prolungato
(15:30 - 18:30) sono a pagamento.
Il contribuito viene stabilito di anno in anno in relazione alle
richieste.
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QUANTI POSTI DISPONIBILI CI SARANNO?

POSTI DISPONIBILI PER NUOVI ISCRITTI

N. 32
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TEMPI DI ISCRIZIONE
PER L’A.S. 2022/2023

Le iscrizioni sono aperte
dal 04/01/2022
al 28/01/2022
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CRITERI DI ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI
1.

Alunni residenti nella frazione di Venegazzù con priorità
nell'ordine dei 5, 4 e 3 anni.
2. Alunni con fratelli/sorelle iscritti alla nostra scuola nell'anno
scolastico di riferimento con priorità nell'ordine dei 5, 4 e 3 anni.
3. Alunni con residenza nelle altre frazioni del Comune di Volpago
del Montello con priorità nell'ordine dei 5, 4 e 3 anni.
4. Alunni non residenti nel Comune di Volpago del Montello con i
nonni residenti nella frazione di Venegazzù con priorità nell'ordine
dei 5, 4 e 3 anni.
5. Alunni non residenti nel Comune di Volpago del Montello con
priorità nell'ordine dei 5, 4 e 3 anni.
Se il numero delle iscrizioni risulta maggiore rispetto ai posti
disponibili, a parità di requisiti, il posto sarà assegnato secondo il
criterio di maggior età, in base alla data di nascita.
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ADEMPIMENTI DI LEGGE SULLE VACCINAZIONI
Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, recante
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".
Lo scambio di informazioni in merito ai vaccini avverrà
direttamente tra Azienda Sanitaria Locale e Scuola.
La nostra scuola dà comunque la possibilità di consegnare
un’autocertificazione. Qualora dall’ULSS2 venissero segnalati dei
bambini «non in regola», la scuola dovrà fare richiesta alla
famiglia della documentazione prevista dalla legge.
La mancata presentazione della documentazione comporta la
decadenza dell’iscrizione.
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ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
A coloro che hanno partecipato all'incontro di oggi 14 dicembre 2021, e a coloro che ne
faranno richiesta successivamente, saranno inviati tramite e-mail i seguenti documenti in
formato PDF:
• DOMANDA DI ISCRIZIONE E CONSENSO PRIVACY
• INFORMATIVA PRIVACY
• SINTESI P.T.O.F.
• SINTESI REGOLAMENTO
• AUTOCERTIFICAZIONE FACOLTATIVA VACCINI
Chi è interessato all'iscrizione dovrà:
• Compilare la domanda in ogni sua parte facendo attenzione alle firme sia per la
domanda, sia per il consenso al trattamento dei dati;
• Allegare alla domanda copia del codice fiscale dell'alunno/a, copia del codice fiscale
dei genitori (è sufficiente la parte frontale della tessera sanitaria - possibilmente tutti
e tre i codici fiscali in unica pagina);
• Scansionare la documentazione e inviarla alla scuola tramite e-mail (preferibilmente
in formato pdf).
Qualora la famiglia sia impossibilitata alla stampa e/o alla scansione potrà contattare la
segreteria.
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GRADUATORIA E COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Dal 31 gennaio 2022 la scuola provvederà a redigere la graduatoria in base ai criteri di
accoglienza. Successivamente comunicherà alle famiglie tramite l’e-mail indicata nella
domanda:
• l’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA oppure
• la COLLOCAZIONE IN LISTA D'ATTESA
Si richiederà conferma di avvenuta lettura della comunicazione.
• Per gli AMMESSI: nella e-mail saranno indicati i dati della Banca e l'IBAN. La famiglia
dovrà effettuare il versamento della QUOTA DI ISCRIZIONE di € 40,00 tramite
bonifico bancario e far pervenire alla scuola via e-mail la ricevuta del versamento.
Trascorsi 6 giorni dalla nostra comunicazione di ammissione senza nulla ricevere, la
domanda sarà considerata non perfezionata e comporterà la perdita della precedenza
in graduatoria.
• Per chi risulta IN LISTA D'ATTESA: la scuola rimane a disposizione per maggiori
dettagli e si impegna a contattare le famiglie se qualcuno degli AMMESSI dovesse
rinunciare al posto.
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IL NOSTRO SITO
https://scuolainfanziavenegazzu.it
ORARI DELLA SEGRETERIA
LUNEDI’- MARTEDI’- MERCOLEDI’- GIOVEDI’
DALLE 08:00 ALLE 15:30
Contattare telefonicamente il numero 0423620157
Scrivere alla mail: sc.infanzia.spineda@virgilio.it
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IL NOSTRO SALUTO
“ALBERO l’esplosione
lentissima di un seme.”
Bruno Munari

