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ANNI SCOLASTICI 2015/2018

NATURA E SIGNIFICATO DEL POF
Il presente documento è stato redatto dal Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia “Don Antonio
Sbaiz” di ispirazione cattolica, sulla base delle linee guida proposte dal Ministero della Pubblica
Istruzione per presentare alle famiglie in modo chiaro e trasparente le caratteristiche del servizio
erogato, a tutela del diritto dei genitori nella scelta dell’indirizzo educativo per i propri figli. Sarà
reso pubblico all’interno della scuola e dato in copia a chiunque ne faccia richiesta.
Il POF della scuola “Don Antonio Sbaiz”, unitamente al Progetto Educativo, trova i suoi punti di
riferimento nella Costituzione, nella legge 28.03.2003, n. 53, negli ordinamenti della nostra
Repubblica e nei nuovi orientamenti per la scuola dell’Infanzia.
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

________________________________________________
IDENTITÀ DELLA SCUOLA
In data 19.07.2001, la Scuola Don A. Sbaiz ha ottenuto la parità scolastica con il Dec. 4318/C18,
recentemente estesa a 5 sezioni con Dec. AOODRFR/3497 del 01.03.2011.
“La scuola dell’infanzia si presenta come ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di
promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che tra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza
di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono
a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative ed inattese, che osservano e interrogano
sulla natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla
lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto in modo
passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista.
La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita,
emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la
disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La
scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica.” 1
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 si è intrapreso un percorso di modificazione di identità
scolastica, nata da una riflessione sulle criticità della società contemporanea e sull’ urgenza di offrire
un luogo di crescita che rispetti i tempi e i luoghi di vita del bambino.
Questa riflessione ha posto le insegnanti in un percorso di ricerca, studio, formazione e confronto
rispetto alla pedagogia dell’educazione all’aperto (Outdoor Education).
Principi cardine della nuova identità scolastica:
 Promuovere il benessere e la felicità di ciascun bambino
 Accogliere e costruire relazione di ascolto, confronto e collaborazione condivisa con le
diverse famiglie
 Promuovere la libertà di ciascun bambino ad esplorare, sperimentare, esprimere le proprie
emozioni e bisogni
 Promuovere una socialità fondata sul rispetto e la collaborazione
 “Fuori dalla porta”: stare all’aria aperta in giardino, esplorare vivere ed interagire con il
territorio e la comunità
 Giocare e conoscere sé stesso, gli altri e il mondo circostante
 Osservare ed ascoltare i bisogni e gli interessi di ciascun bambino lavorando in maniera
discreta sul contesto per facilitare il naturale processo di crescita.
Nel rispetto del diritto – dovere dei genitori di educare i figli, la nostra scuola dell’infanzia intende
presentare la propria proposta educativa radicata sulla concezione cristiana della vita; la scuola è di
ispirazione religiosa, nei suoi programmi educativi è previsto l’avvicinamento alla religione cattolica.
La scuola non persegue fini di lucro e concorre alla realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza sociale,
accogliendo bambini senza distinzione di ceto, razza e condizione fisica e socio – economica.
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Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012
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CENNI STORICI
La Scuola materna Paritaria “Don Antonio Sbaiz” è un’associazione costituita il 14 Agosto 1992,
davanti al notaio Mareschi di S. Daniele del Friuli (Udine), allo scopo di “educare tutti i bimbi del
Comu-ne di Sedegliano [in età di scuola materna] e favorirne la crescita fisica, intellettuale, morale
e spirituale, facendo salvi i principi di una retta educazione umana e cristiana” (art. 2 dell’atto
costitutivo).
Tale Scuola è l’erede naturale di sette precedenti scuole (una per ogni paese del Comune), sorte per
iniziativa popolare in momenti diversi del XX secolo (a Sedegliano l’inizio dell’attività di scuola risale
all’8 novembre 1943, con la presenza di 56 bambini) per soddisfare le esigenze delle famiglie di
vedere custoditi i propri piccoli, preparandoli ad affrontare le difficoltà della scuola elementare. Tali
scuole non statali (volute e costituite in un contesto di forte col-laborazione e concordia fra
compaesani), davanti all’imprevisto ma costante calo delle nascite e quindi del numero degli alunni
ed alle spese gestionali sempre in aumento, a partire dagli anni Settanta si sono trovate in difficoltà.
Negli anni Ottanta si erano già ridotte a due: una a Grions e una a Sedegliano.
L’amministrazione civica, attenta alle problematiche della scuola, per motivi di funzionalità e di
economia, progettando di unificare tutti i servizi scolastici (scuola materna, elementare e media)
nel capoluogo, il 10 Agosto 1991 acquisì dalla parrocchia di Sedegliano i locali della Scuola materna
parrocchiale, li ampliò e li ristrutturò per metterli a disposizione di un’unica Scuola materna a
servizio dell’intero Comune. L’anno seguente fu costituita l’associazione della Scuola Materna non
statale “Don Antonio Sbaiz”, che iniziò la propria attività con l’anno scolastico 1992-93.
Il nuovo organismo fu intitolato a “Don Antonio Sbaiz”, parroco di Sedegliano ai primi del
Nove-cento (1903-1915), che fu un antesignano di tale tipo di scuola sul territorio, avendola
costituita (a gestione parrocchiale) nel lontano 1912 e avendo chiesto e ottenuto per essa, l’anno
seguente, dal Convento delle Francescane del Sacro Cuore di Gemona (Udine), l’assegnazione di tre
Suore, le “consorelle” che, quasi cento anni dopo, sono ancora presenti in questa istituzione.
L’edificio scolastico è di proprietà comunale, ma gestito da un’associazione autonoma. La fusione di
elementi diversi, che si sforzano di cooperare allo scopo di realizzare comuni finalità educative nei
confronti dei piccoli della comunità, rappresenta la caratteristica di fondo ed il cardine su cui si fonda
e ruota la vita della Scuola.

CONTESTO TERRITORIALE
Il Comune di Sedegliano comprende, oltre al capoluogo, sei frazioni: Gradisca con la località
Pannellia, Rivis, Turrida con la località Redenzicco, Grions, Coderno e San Lorenzo. La situazione
socio economica del Comune (circa 4.000 abitanti) è caratterizzata da un’agricoltura intensiva (tutta
la terra appare lavorata), ma un esame dei dati sulla popolazione attiva in condizioni professionali
rivela che il numero degli agricoltori a tempo pieno è assai contenuto, poiché la maggioranza dei
lavoratori è occupata nei settori secondario e terziario. E' molto praticata l’agricoltura “part-time”
(da parte di pensionati o di lavoratori che vi si dedicano dopo finita la giornata di lavoro). Sul
territorio comunale è presente un discreto numero di imprese artigianali ed alcune piccole e medie
imprese industriali. Cresce il numero delle donne che lavorano. Presente, sebbene in maniera
contenuta, anche la disoccupazione.
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L’andamento demografico rispecchia la tendenza generale che si riscontra in Italia: il decremento
dovuto alla riduzione delle nascite, con conseguente invecchiamento della popolazione, è
compensato con un crescente afflusso di cittadini non italiani. La struttura dei nuclei familiari
rispecchia le caratteristiche nazionali: le famiglie tendono ad essere mononucleari e in prevalenza
formate numericamente da tre o quattro componenti; nonostante qualche caso di nuclei familiari
disgregati, con figure sostitutive o con un solo genitore, la struttura familiare tipica rimane quella
della famiglia tradizionale.
Per quanto riguarda la lingua parlata, quella friulana è la più usata, soprattutto nell’ambito familiare,
sebbene impoverita lessicalmente a causa delle interferenze della lingua italiana. La religione
dominante è la cattolica, ma sono ormai stabilmente presenti anche piccole rappresentanze di altre
religioni.
I servizi sanitari sono forniti dalle strutture competenti di Codroipo e San Daniele del Friuli; in ambito
comunale sono presenti molte associazioni culturali, sportive e di volontariato che, con la Biblioteca
comunale, costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per iniziative di ogni genere.
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CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

________________________________________________
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL’EDIFICIO
La scuola dell’Infanzia ha una capacità massima di accoglienza per 205 bambini totali: da 3 a 6 anni,
suddivisi in sezioni di età omogenea e massimo 20 bambini dai 24 ai 36 mesi per la Primavera.

RISORSE STRUTTURALI
La scuola risponde ai requisiti in materia di igiene (H.A.C.C.P. Decr. L.vo.155/97) e di sicurezza (Decr.
L.vo 81/2008 e disp. modificative ed attuative).
L’edificio si sviluppa su due piani ed è così strutturato:
PIANO TERRA
 Ingresso ampio e luminoso dotato di armadietti per i bambini
 N° 4 aule didattiche ampie e luminose
 Una sala giochi con le adeguate attrezzature ludiche
 Una sala da pranzo con tavole e sedie adeguate al numero e all’età dei bambini
 N° 3 bagni a misura di bambino
 N°1 bagni per il personale
 N° 1 cucina
 La segreteria
 La sala insegnanti
 Un’ ampia area verde attrezzata
PRIMO PIANO
 N° 1 aula didattica
 Un ampio dormitorio
 Un’aula laboratorio
 Una palestra per l’attività motoria
 Un bagno

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
8.00 – 9.00
Accoglienza
9.00 – 9.45
Servizi - merenda
10.00 – 11.20
Attività didattiche
11.20 . 11.35
Servizi
11.35 – 12.30
Pranzo
12.30 – 13.15
Gioco
13.30
Uscita intermedia
13.00 – 15.15
Riposo
13.30 – 15.15
Attività
15.15 – 15.40
Merenda e gioco
15.45 – 16.00
Uscita

SEZIONE PRIMAVERA
8.00 – 9.00
Accoglienza
9.00 – 9.30
Gioco
9.30 – 9.45
Merenda
9.45 – 10.00
Servizi
10.00 – 11.00
Attività
11.00 – 11.30
Servizi
11.30 – 12.15
Pranzo
12.15 – 13.15
Servizi e gioco
13.15 – 13.30
Uscita intermedia
13.00 – 15.15
Riposo
15.15 – 15.45
Servizi e merenda
15.45 – 16.00
Uscita
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LE RISORSE INTERNE ED ESTERNE
Il corpo docente è composto da sette insegnanti, di cui una svolge anche il ruolo di coordinatrice.
 Insegnanti titolari della sezione PICCOLI
 Insegnanti titolari della sezione MEDI
 Insegnanti titolari della sezione GRANDI
 Insegnante titolare della sezione PRIMAVERA
 Insegnante di supporto
Un’insegnante è referente per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Il Presidente e, legale rappresentante della scuola dell’infanzia, è Monsignor Giannino Fuccaro;
La coordinatrice didattica è l’insegnante Giulia Drasigh
La responsabile della segreteria è Sandra Meret.

SERVIZI EXTRA OFFERTI DALLA SCUOLA



Il trasporto pubblico, attraverso l’utilizzo del pulmino scolastico previsto per i residenti
all’interno del Comune di Sedegliano che abbiano già compiuto i tre anni d’età
Prolungamento dell’Attività didattica durante il mese di Luglio.

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola infanzia continua a sviluppare la cultura della sicurezza. Inoltre cura l’ambiente di lavoro
sia per i lavoratori (personale docente e ata), sia per i bimbi, sia per gli esterni.
Le azioni verranno condotte nelle seguenti aree:
Sicurezza sul posto di lavoro (informazione, formazione, interventi) x docenti e ATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Norme antifumo per DOCENTI E ATA
Igiene nei locali dell’Istituto
Attuazione delle norme previste dalla legge 81/2008 X LAVORATORI ED ESTERNI
Educazione stradale (con la collaborazione delle Amministrazioni civiche) per i bambini
Prove di evacuazione con i bambini
Collegamento e collaborazione con la Protezione Civile
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DOMANDA E OFFERTA FORMATIVA

________________________________________________
DOMANDA FORMATIVA
Le motivazioni che spingono le famiglie a scegliere la nostra scuola sono:
 “Educazione fuori dalla porta”: la vita scolastica si svolge principalmente nel giardino
didattico e nel territorio
 “Comunità educante”: i bambini fin da subito entrano in contatto e in relazione con gli
appartenenti alla comunità.
 Coinvolgimento della famiglia (genitori, nonni, …) attraverso momenti e progetti dedicati,
durante l’intero anno scolastico
 L’esistenza del primo giardino didattico nel Friuli Venezia Giulia
 La presenza della sezione primavera che garantisce una continuità non solo dai 3 anni ma
dai 2 ai 6 anni.
 Progetto continuità con la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e
Sedegliano.
 La nostra è l’unica scuola dell’infanzia del Comune di Sedegliano
 La condivisione dei valori religiosi, cristiani e del Progetto Educativo.

OFFERTA FORMATIVA
In coerenza con quanto presentato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, la scuola dell’infanzia
“Don Antonio Sbaiz” si propone di:
 Consolidare ed ampliare il concetto di IDENTITÁ nelle varie dimensioni che compongono la
persona;
 Promuovere la conquista dell’AUTONOMIA intesa sia come controllo delle abilità motorie e
pratiche, sia come maturazione delle capacità di rapportarsi in modo adatto, libero,
personale e creativo con gli altri, con le cose, con le situazioni, per essere un bambino che sa
fare delle scelte, pensare e stare con gli altri;
 Sviluppare le COMPETENZE, intese come l’affinarsi progressivo sia di abilità operative e
mentali, sia di conoscenze riconducibili ai campi di esperienza (motorie, linguistiche, logiche,
ecc.).
 Sviluppare il Senso della CITTADINANZA, inteso come scoperta degli altri e dei loro bisogni
e la necessità di gestire i contrasti con regole condivise.
 Essere un luogo di accoglienza, terreno ideale per un’esperienza educativa ben precisa, in
cui bambini e genitori si possono sentire protagonisti di un progetto e di un cammino
finalizzato alla crescita integrale di ognuno.
 Fornire gli strumenti necessari per apprendere ad apprendere in un’ottica di inserimento in
un contesto in continuo mutamento.
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METODOLOGIA EDUCATIVA

________________________________________________
Il team docenti opera una progettualità per competenze, seguendo “Le indicazioni nazionali per il
curricolo”.
Progettare per competenze significa adottare una visione più olistica e integrata del processo di
apprendimento, orientato in chiave pragmatica in rapporto alla trasferibilità del sapere in contesti
reali. All'interno di questa visione, è possibile definire la competenza come "capacità di far fronte
ad un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto ed a orchestrare le proprie
risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente
e fecondo"(Pellerey, 2004).

MODELLO PROGETTUALE ORIENTATO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
La progettazione si fonda sulla strutturazione di unità di apprendimento volte allo sviluppo delle
competenze dei bambini.
Sezione primavera e sezione piccoli
La suddivisione temporale dell'anno didattico si vede composta da tre fasi:
1. Inserimento e ambientamento:
Le famiglie e i bambini vengono accolti nella struttura educativa. In questa prima parte
dell'anno le insegnanti si pongono l'obiettivo di instaurare una relazione di fiducia con gli
alunni, verrà posta particolare attenzione alla rielaborazione del distacco dalla figura
genitoriale, all'acquisizione delle autonomie e delle routine.
2. Lettura dei bisogni educativi-formativi:
Le insegnanti, attraverso l'osservazione diretta e strumenti di rilevamento del bisogno
educativo, entrano a conoscenza delle peculiarità di ogni bambino individuandone i punti di
forza e i punti di debolezza sui quali fondare il progetto educativo.
3. Strutturazione unità di apprendimento
Durante l'anno scolastico verranno progettate due UDA; esse verteranno allo sviluppo delle
competenze individuate durante la fase precedentemente descritta.
Sezione medi e sezione grandi
1. Inserimento e ambientamento:
I bambini ritornano a scuola dopo il periodo estivo, le insegnanti accogliendo gli alunni
pongono l'attenzione sul bambino e sulle sue esperienze passate nel periodo estivo.
Obiettivo di tale agire è riprendere e ravvivare la relazione emotiva con l’insegnante e i
compagni, riprendendo gradualmente le routine scolastiche.
2. Lettura dei bisogni educativi-formativi:
Le insegnanti, attraverso l'osservazione diretta e strumenti di rilevazione del bisogno
educativo, individuano i punti di forza e i punti di debolezza di ogni bambino sui quali fondare
il progetto educativo.
3. Strutturazione unità di apprendimento:
Durante l'anno scolastico verranno progettate tre/quattro (in base alle necessità formative)
UDA; esse verteranno allo sviluppo delle competenze individuate durante la fase
precedentemente descritta.
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LE UNITÁ D'APPRENDIMENTO
Si snodano in quattro fasi:
 Fase 1- attività di esplorazione/problematizzazione
In questa fase viene introdotta ai bambini l’UDA. Tale passaggio serve all’insegnante per
creare interesse nei bambini, conoscere i loro saperi e introdurli in una situazione
problematica
 Fase 2- attività di sistematizzazione/consolidamento
In questa fase vengono presentate ai bambini le attività didattiche e serve quindi agli alunni
per consolidare le conoscenze acquisite ed esercitare le abilità.
 Fase 3- attività di mobilitazione
In questa fase viene presentato ai bambini il Compito Autentico, situazione che permette
loro di mettere in atto la competenza acquisita.
 Fase 4-attività di ricostruzione
In questa fasi i bambini ripercorrono e ricostruiscono i processi del Compito Autentico, ed
inoltre compiono un’autovalutazione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il sé e l’altro
 Il bambino sa argomentare e confrontarsi con adulti e bambini.
 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti,
sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con le altre.
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere le
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
 Pone domande sulle diversità culturali e ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole
del vivere bene.
Il corpo e il movimento
 Il bambino vive la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo,
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata
scolastica.
 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi nella
comunicazione espressiva.
 Riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti.
Immagini, suoni, colori
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
 Ascolta storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
I discorsi e le parole
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; cerca analogie tra suoni e significati.
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Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni, cerca somiglianze e analogie tra
suoni e significati.
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso
la scrittura.
La conoscenza del mondo
 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, né identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle¸ esegue misurazioni
usando strumenti alla sua portata.
 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità.
 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali.
Si sottolinea che ogni insegnante calerà gli obiettivi in base alle caratteristiche e all’età del gruppo
dei bambini.

11

INTERVENTI EDUCATIVI

________________________________________________
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità
del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e
agli ambiti sociali.(…) Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i
docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti,
ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla
ricerca di orizzonti di significato.“

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA
Seguendo le Indicazioni Ministeriali e i suggerimenti proposti dal Parlamento Europeo, la nostra
Scuola ha deciso di proporre un protocollo di accoglienza dettagliato e sistematico al fine di
affrontare il periodo del primo inserimento scolastico nel modo più sereno ed efficace possibile.
Tale efficacia va ad agire su tutti gli attori presenti all’interno di una istituzione scolastica:
 sugli alunni, in quanto l’iter proposto è altamente mirato ed agisce su quelli che sono i loro
bisogni, sulle loro emozioni e sui tempi necessari per un sereno ingresso in un ambiente
sconosciuto;
 sulle famiglie, in quanto riescono ad avere una maggiore conoscenza dell’offerta formativa
ed educativa proposta, hanno modo di familiarizzare maggiormente con l’ambiente e di
trovare in esso la giusta risposta alle loro specifiche esigenze;
 alle insegnanti, che possiedono un ulteriore strumento per progettare percorsi
individualizzati e personalizzati che rispondano effettivamente agli stimoli proposti ogni
giorno dalla vita scolastica e territoriale.
Sulla base di queste considerazioni, viene proposta la modalità di inserimento per ciascun alunno
che può e deve essere utilizzata sia all’inizio che in corso di anno scolastico. Va specificato che tale
modalità risulta essere efficace anche nel caso in cui vengano inseriti alunni stranieri. In tal caso, il
protocollo risulta maggiormente necessario al fine di individuare soluzioni ad ostacoli di tipo
linguistico e/o socio-culturale.
Per questo motivo è stata istituita una commissione intercultura che si prefigge come obiettivo
l’analisi dell’inclusione scolastica degli alunni e delle famiglie straniere all’interno della Nostra
Scuola, e la predisposizione del progetto multiculturale e di percorsi atti ad agevolare eventuali
necessità linguistiche e sociali degli alunni.
La commissione è composta da quattro membri interni all’istituzione con diverse mansioni:
• un delegato del Presidente
• la coordinatrice didattica
• un membro della segreteria
• la referente per l’intercultura
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Prima accoglienza e inserimento
1. Incontro preliminare con i genitori
2. Inserimento
3. Analisi delle necessità scolastiche a livello didattico ed educativo
4. Predisposizione dei percorsi necessari
5. Valutazione in itinere dei percorsi
6. Valutazione finale dei percorsi.
1. INCONTRO PRELIMINARE CON I GENITORI
In questo primo momento, si ha la possibilità di scambiarsi tra insegnanti e famiglie le informazioni
necessarie per un corretto ingresso all’interno della struttura. Le insegnanti di sezione possono
raccogliere dati in merito alla vita dei bambini, sulle loro abitudini, su quali siano le loro competenze
forza e quali siano invece le abilità in via di sviluppo.
Per le famiglie, invece, diventa il momento privilegiato per richiedere chiarimenti sull’organizzazione
dettagliata della scuola, sul materiale necessario e sulle modalità educative avendo così un primo
confronto con lo stile d’insegnamento della docente. In questa fase entrano in gioco diverse
dimensioni oltre a quella logistico-burocratica. È, infatti, un’occasiona speciale per entrare in
contatto con l’aspetto umano che contraddistingue la Nostra Scuola, di empatia e di apertura.
2. INSERIMENTO
L’inserimento è il momento in cui il bambino entra per la prima volta a contatto con l’ambiente
scolastico. Si considera necessario offrire un inserimento flessibile, concordato e condiviso con la
famiglia nel rispetto nell’individualità e della storia di ciascuno.
 I primi giorni prevedono la frequentazione delle attività educative di un’ora in presenza del
genitore;
 Nei giorni seguenti si passerà a ridurre gradualmente la presenza del genitore;
 Raggiunto un sereno distacco dal genitore, si prolungherà la permanenza del bambino a
scuola fino alla frequenza dell’intera giornata.
3. ANALISI DELLE NECESSITÀ SCOLASTICHE A LIVELLO DIDATTICO ED EDUCATIVO
Al fine di raggiungere una completa inclusione degli alunni nella vita scolastica a tutti i livelli, verrà
effettuata un’analisi da parte del team docenti che verificherà l’andamento scolastico dei bambini
considerando gli aspetti di tipo linguistico, socio-relazionale e didattico-educativo.
Quest’analisi verrà effettuata sia all’interno di ciascuna sezione che a livello d’istituto.
4. PREDISPOSIZIONE DEI PERCORSI NECESSARI
Sulla base dell’analisi svolta, verranno predisposti percorsi ad hoc in base alle necessità specifiche
che possono prevedere la creazione di interventi o la definizione di nuove realtà laboratoriali per
gruppi omogenei od eterogenei per età.
5. VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PERCORSI
Il momento della valutazione in corso d’anno scolastico aiuta il team docente ad agire sui percorsi
creati per verificarne la reale utilità piuttosto che modificarne le caratteristiche.
Grazie alla flessibilità che viene conferita da queste fasi di valutazione, si possono ottenere delle
offerte didattiche ed educative sempre attuali ed efficienti.
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6. VALUTAZIONE FINALE DEI PERCORSI
Le considerazioni finali aiuteranno il team docente nella programmazione e nella progettazione
dell’anno scolastico successivo per una continua crescita a livello umano e professionale.

PIANO PER L’INCLUSIONE
In linea con le indicazioni Ministeriali riguardo l’inclusione scolastica, la nostra scuola ha elaborato
un “Piano per l’Inclusione”. Con inclusione si intende il riconoscere e il rispondere efficacemente al
diritto di individualizzazione di tutti gli alunni, in particolare quelli che hanno bisogni educativi
speciali.
Gli obiettivi principali di tale progetto sono:
1. PREVENIRE le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel proprio percorso scolastico
2. ATTUARE interventi adeguati in “situazioni di difficoltà”
3. DEFINIRE PRATICHE condivise tra scuola e famiglia
PREVENZIONE
La rilevazione dei punti di forza e dei punti critici di ogni bambino attraverso l’osservazione diretta,
è l’azione principale che l’insegnante deve compiere per poter strutturare percorsi di prevenzione
del disagio. A tal proposito, l’equipe docenti si avvale di griglie di rilevazione del bisogno formativo
suddivise per età. Inoltre, secondo l’articolo 3 della legge 170 del 2010, le insegnanti utilizzano lo
strumento IPDA, edito da Erickson, per identificare precocemente le difficoltà di apprendimento e
di conseguenza predisporre interventi e progetti con i bambini della/e sezione/i dei grandi, in
quanto interessati nel passaggio scolastico.
MODELLO ATTUATIVO
Il collegio docenti ha elaborato un iter operativo da seguire nel caso di rilevazione di situazioni di
difficoltà:
 Osservazione dell’alunno
 Creazione del progetto didattico specifico
 Condivisione con la famiglia attraverso la documentazione prevista ed eventuale confronto
con il pediatra se necessario
 Rilettura della situazione ed eventuale modifica del piano educativo individualizzato
 Eventuale invito alla famiglia a riferirsi alla ASL del territorio per eventuali approfondimenti
diagnostici
 Momento di restituzione con i partner educativi
Tale iter operativo può variare in base alla specificità del caso in esame.
In caso di situazione di disabilità (legge 104/1992) la scuola si impegna a collaborare con le figure di
riferimento (unità multidisciplinare, specialista, educatore ecc.) del soggetto.
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LA VALUTAZIONE

________________________________________________
Cos’è?
La valutazione nei contesti educativi è una funzione professionale basata sulla raccolta di
informazioni e di elementi oggettivi che consentano di assumere decisioni; si definisce inoltre
come elemento fondamentale delle programmazioni, dei percorsi, dei progetti didattici.

A cosa serve?
A seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi da raggiungere ed ai traguardi fissati per lo
sviluppo delle competenze.
Valutare significa conoscere, capire i bambini e il contesto scolastico; la valutazione consente
all’insegnante di monitorare la qualità del servizio per riflettere sui risultati calibrando gli
interventi

Cosa si valuta?





L’acquisizione di conoscenze disciplinari (sapere)
La capacità di trasformare in azione i contenuti (saper fare)
La capacità di interagire (sapersi relazionare)
La capacità di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti e azioni (saper essere)

Quando si valuta?
1. All’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza
2. Durante l’a. s. nell’ambito dei percorsi didattici proposti, nel contesto di apprendimento
come feedback e nell’ottica di un miglioramento continuo.
3. Al termine dell’a. s. per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai bambini e della
qualità dell’attività educativa
4. A conclusione dell’esperienza scolastica in un’ottica di continuità con la famiglia e la scuola
primaria (Indicazioni 2012 Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria)

Come si valuta?
Raccogliendo elementi sulla base di specifici indicatori tramite:
 osservazioni
 colloqui - conversazioni
 analisi di elaborati prodotti dai bambini
 racconti diaristici
 Prove contestualizzate e test standardizzati
 Documentando gli elementi raccolti
 Confrontando e discutendo sugli elementi raccolti e documentati.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE

________________________________________________
Il personale docente partecipa alle seguenti iniziative di formazione e aggiornamento:
 corso per coordinatrici
 corsi di formazione organizzati dalla FISM
 incontri di supervisione e consulenza psicopedagogica
 incontri di coordinamento pedagogico di zona
 corsi di aggiornamento I.R.C. (insegnamento religione cattolica) d’intesa con la Curia
Arcivescovile
 corso di formazione Foraniale per scuole dell’infanzia paritarie
 Corsi sulla sicurezza, primo soccorso e antincendio

VALUTAZIONE DEL POF

________________________________________________
Il Piano dell’Offerta Formativa viene illustrato all’utenza nel corso dell’assemblea generale. Durante
l’anno scolastico, con cadenza mensile, il Collegio docenti, presieduto dalla coordinatrice, valuterà
la funzionalità del POF e la sua ricaduta sull’utenza, apportando eventuali modifiche in itinere.
La valutazione del POF riguarda l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di risposte a bisogni
reali, a livello di: scelte organizzative-didattiche e scelte finanziarie.
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PROCESSI DECISIONALI E DI PARTECIPAZIONE SCOLASTICA

________________________________________________
Gli organi decisionali della scuola sono organizzati per la partecipazione democratica, come richiesto
dalla legge 62/2000, come descritto dallo schema allegato. Sono preposti a garantire un
funzionamento della scuola efficiente e flessibile

GESTORE
E’ titolare dei rapporti con le istituzioni che operano sul territorio ed è garante dell’operatività della
scuola dal punto di vista amministrativo ed organizzativo.

COORDINATRICE
E’ responsabile dell’attività didattica. Si occupa del coordinamento del personale docente: in tale
veste è autorizzata a: organizzare ogni aspetto dell'attività didattica, impartendo direttive vincolanti
per le insegnanti; effettuare i necessari acquisti di materiale didattico, nel rispetto del budget
assegnato annualmente dalla direzione.

ORGANI COLLEGIALI
La Legge Delega del 1973 e i Decreti Delegati del 1974 sanciscono l’obbligatorietà delle presenza
degli organi collegiali all’interno delle istituzioni scolastiche, mentre, l’art. 1, comma 4 della legge
62/2000 (legge sulla parità scolastica), prevede che per mantenere la parificazione una scuola
privata debba presentare le stesse caratteristiche di una scuola statale definite per legge.
Consiglio di Amministrazione (d’istituto)
Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è composto da 8 membri, di cui 5 di diritto:
 il parroco di Sedegliano, in qualità di presidente
 la delegata del presidente,
 il Sindaco o suo delegato,
 2 membri nominati dalla parrocchie associate
 3 rappresentanti eletti da e nell'Assemblea dei Genitori
I membri eletti tra i genitori e dalle parrocchie associate restano in carica tre anni. Il Consiglio
nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere ed un Economo.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 Ha competenze di tipo economico-gestionale
 Indirizza il programma generale di gestione e amministrazione
 Adotta il POF proposto dal collegio docenti
 Adotta il programma e le modalità di svolgimento delle visite guidate proposte dal Collegio
Docenti
 Adotta il regolamento interno
 Approva l’acquisto di materiale scolastico
 Adatta il calendario scolastico alle esigenze territoriali
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Collegio docenti
Il collegio docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla
coordinatrice. Esso:
 Ha competenze in campo didattico e pedagogico
 Si occupa di redigere il POF
 Cala la programmazione all’interno della realtà territoriale
 Definisce il piano annuale di aggiornamento e formazione
 Si occupa della gestione delle reti scolastiche e degli accordi tra scuole
 Discute e individua soluzioni in caso di problemi didattici o pedagogici,
Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce di norma ogni due settimane. Viene
redatto il verbale di ogni incontro.
Consiglio di intersezione
È composto da:
 Il collegio docenti
 Dai rappresentanti di sezione
 Dal presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato
 Il Segretario del Consiglio di Amministrazione
Ha il compito di:
 Agevolare ed estendere i rapporti fra docenti, genitori e alunni
 Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa, didattica e ad
iniziative di sperimentazione
 Dare parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica proposti dagli
insegnanti
 Valutare periodicamente l'andamento educativo, didattico e organizzativo della Scuola
 Esaminare eventuali problemi riguardanti il funzionamento della scuola e formula proposte
per la loro soluzione.
Si riunisce tre volte all’anno: a novembre, marzo e maggio.

ASSEMBLEE
La Nostra Scuola, inoltre, propone i seguenti incontri per favorire la partecipazione e l’inclusione
delle famiglie all’interno della vita scolastica.
Assemblea generale dei genitori
L’assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori di tutti i bambini iscritti
e frequentanti, dai membri di diritto del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Docenti. Essa
ha la funzione di:
 trasmettere le informazioni amministrative, organizzative e didattiche necessarie alle
famiglie
 verificare l’andamento del Piano Annuale
In tale occasione viene eletto di anno in anno il “Presidente dell’assemblea dei genitori” il quale
convoca le successive riunioni.
Assemblea di sezione
In seguito all’Assemblea Generale, si tiene l’Assemblea di Sezione in cui:
 l’insegnante presenta la Progettazione prevista per l’anno scolastico, eventuali
problematiche o punti di discussione,
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i genitori, nel prima riunione, eleggono tra loro i due rappresentanti della sezione che
faranno parte del Consiglio di Intersezione.

Colloqui individuali
Sono previsti degli incontri periodici tra l’insegnante di sezione e ciascuna famiglia:
 un incontro preliminare propedeutico all’inserimento esclusivo per le sezioni dei piccoli e
primavera,
 un primo incontro a ottobre/novembre per parlare dell’inserimento e definire gli obbiettivi
individualizzati e personalizzati dell’anno in corso (per tutte le sezioni),
 un secondo incontro a maggio per valutare il percorso svolto da ciascun bambino durante
l’anno scolastico e, per la sezione dei grandi, la visione e approvazione della Scheda Di
Valutazione Personale.
Per necessità straordinarie, è possibile effettuare ulteriori colloqui con le insegnanti previo
appuntamento accordato.

CALENDARIO DELLE RIUNIONI





Nel mese di settembre/ottobre viene convocata L’ASSEMBLEA GENERALE. Successivamente
si tiene L’ASSEMBLEA DI SEZIONE, nella quale vengono eletti i 2 rappresentanti di sezione.
Tra ottobre e novembre, e successivamente a Maggio, avranno luogo i COLLOQUI
INDIVIDUALI tra l’insegnante di sezione e ciascuna famiglia
Nel mese di maggio viene convocata la seconda ASSEMBLEA GENERALE dei genitori per fare
una verifica e un’analisi del percorso svolto.
Nel mese di giugno viene convocata la RIUNIONE DI PRESENTAZIONE PER I NUOVI ISCRITTI
dell’anno scolastico successivo.

COOPERAZIONE SCUOLA E FAMIGLIA
La scuola diventa luogo di partecipazione e di coinvolgimento attivo. E’ importante che i genitori si
sentano parte del tessuto vivo della scuola, partecipi e corresponsabili della vita della stessa.
Per questa ragione, la scuola promuove la partecipazione dei genitori alle attività didattiche, così
come la sensibilizzazione del territorio alla realtà della scuola. A tale proposito, durante l’intero anno
scolastico, vengono proposti diversi progetti dedicati a favorire la condivisione delle esperienze e
l’ingresso di genitori e nonni all’interno della realtà scolastico. Inoltre, sono previste anche diverse
iniziative durante l'anno scolastico:
 Incontri previsti dal calendario scolastico: assemblee e colloqui individuali
 Festa dell’accoglienza
 Festa di Natale, e visita di Babbo Natale a scuola;
 Carnevale;
 Festa della Famiglia di fine anno scolastico;
 Partecipazione dei genitori nella cura e manutenzione dei locali scolastici.
Tali proposte partono dalla Nostra riflessione sulla famiglia come primo luogo di educazione. La
scuola, quindi, sostiene e accompagna la famiglia nel cammino di crescita del bambino, ampliando,
ma non esaurendo la possibilità di esperienza di vita, di relazione e di conoscenza del bambino.
Fondamentale quindi, per l’efficacia dell’esperienza educativa della scuola, risulta essere il rapporto
tra scuola e famiglia che tende a costruire unità e condivisione attraverso una relazione di fiducia,
rispetto e stima reciproca.
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La scuola collabora con il territorio in quanto essa è finalizzata anche alla formazione di buoni
cittadini che vivono e crescono all’interno del Comune. In particolare l’attenzione è posta a:
 uscite frequenti sul territorio del Comune di Sedegliano e nei comuni limitrofi,
 il progetto di continuità con la Scuola Primaria “Padre David Maria Turoldo” per favorire il
passaggio dei bambini da un ambiente all’altro,
 il progetto per l’avvicinamento della prima infanzia al mondo della lettura con la Biblioteca
“A.Pittana-Agnul di Spere” di Sedegliano,
 il progetto di avviamento all’educazione musicale con l’Associazione Armonie di Gradisca di
Sedegliano,
 il percorso di propedeutica al nuoto con la Piscina Comunale di Codroipo,
 le visite periodiche alla Casa di Riposo dell’Ente Daniele Moro di Codroipo.

VISITE D’ ISTRUZIONE
Le insegnanti per approfondire la propria attività didattica e per sviluppare la crescita della
personalità proporranno delle uscite sul territorio.
I destinatari delle visite saranno tutti i bambini della scuola. Il numero delle uscite sarà determinato
da: età dei bambini, disponibilità economiche e necessità dell'insegnante.
Potrà essere eventualmente richiesta una quota di partecipazione ai genitori
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Il POF viene approvato dal Consiglio d’Amministrazione
Il presidente ________________________________________
Viene visionato dai rappresentanti di Sezione
______________________________________

______________________________________

_____________________________________

______________________ _______________

______________________________________
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PROGETTO EDUCATIVO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
22

Un talento per tutti e
tutti per un talento

Per l’anno scolastico 2018/19 l’assetto della scuola dell’infanzia Don Sbaiz è così suddiviso:



Coordinatrice didattica: Drasigh Giulia
Responsabile della segreteria: Sandra Meret



Il team docente è composto :
Amadio Sophie, Marchetti Gianna, Simon Brunella, Benedetto Cristina, Trevisan Elisa,
Drasigh Giulia



Responsabile dell’Insegnamento della Religione Cattolica: Cristina Benedetto

PROGETTO EDUCATIVO
“UN TALENTO PER TUTTI E TUTTI I TALENTI PER UNO”
A.S. 2018/2019

________________________________________________
La parola talento etimologicamente è legata alla concretezza, alla capacità di materializzare, di
creare. Il talento è ciò in cui riusciamo con naturalezza, ciò per cui non facciamo fatica ad prendere
e portare avanti.
Crediamo sia fondamentale dare la possibilità al bambino di sperimentare la maggior varietà di
esperienze in tutti i campi della vita umana, quello scientifico, umanistico, artigianale, artistico,
accademico e non accademico. Il mondo è vasto e più luoghi si sono conosciuti più sarà facile
riconoscere qual è il posto più adatto per esprimere sé stessi.
Per i bambini lo stimolo primario dal quale attingere per scoprire se stessi e il mondo circostante è
la famiglia. Ponendo quindi la famiglia al primo posto anche a scuola, i genitori avranno la
possibilità di condividere con tutti i bambini i loro personali talenti. Questa ricchezza di esperienze
fungerà da punto di partenza per lo sviluppo delle attività didattiche che saranno svolte in modo
trasversale fra i vari campi d’esperienza partendo dalle reali conoscenze e abilità dei bambini,
integrando le esperienze all’aperto in collaborazione con mamme, papà, nonni.

SOGGETTI COINVOLTI
Tutti i bambini della scuola, le insegnanti, le collaboratrici scolastiche, le famiglie

FINALITÁ GENERALI DEL PROGETTO EDUCATIVO
Attraverso il progetto educativo, le insegnanti si propongono di:
 Favorire la naturale curiosità e l’interesse dei bambini verso tematiche differenti;
 Sostenere lo sviluppo dell’identità personale;
 Sostenere la ricchezza della diversità;
 Fornire maggiori occasioni per una maggiore conoscenza di sé e del contesto sociale in cui
sono immersi;
 Fornire un supporto per la gestione di problematiche affettivo-relazionali che si vengono a
creare nella quotidianità.
 Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa dei bambini

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le attività didattiche quotidiane vengono pensate e progettate nel rispetto dei seguenti principi
psicopedagogici:
 agendo il bambino impara a conoscere e a modificare la realtà in cui vive in base ai propri
bisogni,
 la scoperta e la sperimentazione sono i metodi naturali che ogni bambino usa per imparare
a conoscere e ad agire nella realtà, strutturando l’ambiente in maniera adeguata alle
capacità ed alle potenzialità di scoperta e di sperimentazione del bambino, egli impara a
conoscere e ad agire la realtà,
 il gioco è lo strumento principale di conoscenza del mondo che ci circonda e delle regole che
lo caratterizzano
 le relazioni umane sono la culla per uno sviluppo identitario
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ATTIVITÁ – METODO – MATERIALI – SPAZI E TEMPI
Per facilitare e sostenere il coinvolgimento attivo delle famiglie, quest’ultime potranno partecipare
alla vita scolastica calendarizzando con l’’insegnante di riferimento modalità e tempistiche di
intervento. Le famiglie potranno partecipare attivamente alla vita scolastica donando il loro tempo
.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica e la valutazione sono intese come osservazione dei livelli raggiunti da ogni bambino, per
poi poter stabilire i processi da promuovere e da sostenere. Vengono prese in considerazione le
capacità e/o difficoltà che i bambini hanno incontrato in rapporto al contesto in cui si sono trovati
e questo consente di modificare le attività in base ad esigenze reali.
Il progetto viene verificato all’inizio, in itinere e alla sua conclusione; la valutazione sarà di tipo
descrittivo o visivo, attraverso la creazione di cartelloni riassuntivi, fascicoli contenenti le attività
svolte, filmini e fotografie.
È sperimentando, scoprendo, e sporcandosi che il bambino attiva il suo processo di apprendimento.
Il giardino offre tutte queste possibilità e molto altro ancora, in questo modo si è voluto valorizzare
il posto dove i nostri bambini passano il loro tempo con molto piacere. Sarà dunque l’elemento
naturale che permetterà di effettuare l’analisi dei bisogni di ogni gruppo di bambini affrontando in
modo trasversale i vari campi d’esperienza partendo dalle reali conoscenze e abilità dei bambini.

SEZIONE PRIMAVERA
La sezione primavera accoglie i bambini dai 24 mesi compiuti, ha la durata complessiva di una anno
e questa esperienza può rappresentare un’opportunità per il bambino che può godere dell’acquisita
autonomia affettiva e dell’estensione delle proprie capacità di creare legami.
Perché ciò sia possibile è stato indispensabile strutturare al meglio l’inserimento del bambino e della
famiglia nella struttura e il suo graduale ambientamento.
<<Si potrebbe forse arrivare ad affermare che la “pedagogia” della sezione primavera ha come fuoco
proprio l’inserimento, inteso non tanto e non solo come “momento in cui i bambini conoscono il
servizio accompagnati dai loro genitori” ma come situazione evolutiva cruciale in cui si “giocano”
opportunità di crescita affettiva e di socializzazione.>> [A. Bondioli e D.Savio,(2012), pag.27].
La progettazione delle attività didattiche fa riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” dal quale vengono declinati gli obiettivi
specifici per i bambini di due anni, in modo da sviluppare competenze nei diversi campi
d’esperienza.

OBIETTIVI PRINCIPALI
Obiettivi principali della Sezione Primavera
 Offrirsi come prima opportunità di affermazione personale del bambino al di fuori del
contesto familiare
 Favorire l’autonomia
 Sviluppare la socialità del bambino
 Sostenere il gioco come attività principale del bambino
 Sviluppare le capacità espressive e del linguaggio
 Creare continuum educativo con la scuola dell’Infanzia
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

________________________________________________
LABORATORIO DI PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA PREVENTIVA
“DAL PIACERE DI AGIRE … AL PIACERE DI PENSARE”
Oggetto
La Pratica Psicomotoria Educativa e Preventiva “B. Aucouturier è una disciplina che ha avuto origine
in Francia e si basa su un’idea di bambino considerato globalmente nella sua corporeità, intelligenza
e affettività.
Finalità
La Pratica Psicomotoria utilizza il gioco spontaneo, il movimento, l’azione e la rappresentazione
perché è tramite l’azione e il piacere che questa genera che il bambino scopre e conquista il mondo.
Obiettivi
 Sviluppare in modo armonico la comunicazione come capacità di esprimersi,
partecipare, mettersi in relazione significativa con il mondo circostante.
 Favorire il processo di creazione come capacità di dare una varietà di significati
all’oggetto.
 Aprire al Pensiero operatorio e di anticipazione degli eventi come capacità di
trasformare, di associare, di creare problemi, partendo delle componenti fisiche
all’oggetto.
Contenuti
La seduta è divisa in diverse fasi:
Rituale di entrata:l’educatrice presenta lo spazio conosce e riconosce i bambini e ricorda la
regola:”Non farsi male”
Espressività motoria:giochi senso-motori: giochi di equilibrio e disequilibrio, tensione e distensione,
abbattimento e costruzione; comprendono competenze motorie quali scivolare, tirare, prendere e
lasciare, apparire e scomparire, riempire e svuotare,ecc.; giochi di rassicurazione profonda;gioco
simbolico giochi del “come se e del far finta di“, giochi di identificazione, come imitare la mamma, il
papà, l’ammalato, il dottore, i personaggi fantastici o altri giochi come far finta di mangiare…
La storia: i bambini passano dalle immagini agite attraverso il movimento alle immagini che dicono
attraverso le parole.
Giochi di rappresentazione: le proposte di gioco di costruire e di disegno permettono al bambino di
accedere a un altro livello di simbolizzazione, la rappresentazione è libera Il bambino rappresenta ciò
che ha vissuto durante la parte del gioco motorio e della storia.
Rituale di uscita: la seduta viene chiusa con un rituale che è indispensabile dopo la fase di espressività
grafica e plastica e dopo la storia. (Es. il girotondo).
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Modalità e metodologia
La pratica psicomotoria ha un luogo speciale, la palestra, uno spazio morbido, ricco, vario, colorato
all’interno del quale l’adulto è preparato, a osservare, accogliere e dare senso all’espressività
motoria del bambino al fine di offrire risposte adeguate ai suoi bisogni profondi. Il laboratorio di
pratica psicomotoria consente di accompagnare il gruppo dei bambini in seduta ogni settimana per
tutta la durata dell’anno.

Materiali
Per giochi senso-motori:morbidi (tappeti, materassi, cuscini ) rigidi (spalliere)per giochi simbolici
(drappi colorati; per rappresentazione (legnetti per costruire, plastilina, carta e colori)
Durata
Ogni seduta di un’ora a cadenza settimanale da ottobre a maggio
Destinatari
Tutte le sezioni
Risorse professionali
L’insegnante Brunella Simon, Trevisan Elisa, Amadio Sophie, Marchetti Gianna, Benedetto Cristina
Documentazione, valutazione e verifica
Fotografie e video; scheda osservazioni individuale

LABORATORIO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA
Finalità
Tale laboratorio è un percorso che si andrà ad affiancare alle attività didattiche previste nella
progettazione didattica, entrando nello specifico durante i periodo cosiddetti “caldi” dell’anno
liturgico. Attraverso le attività proposte il bambino avrà l’opportunità di riflettere, porsi domande e
di cercare risposte su temi e interessi che riguardano la propria esistenza, la nascita, la morte,
l’origine della vita, ecc., giungendo così alla consapevolezza della propria identità: “io vivo e sto
diventando grande”. Consapevolezza che permetterà loro di poter apprezzare e saper rendere
grazie della propria crescita in un contesto di relazioni umane. Si propone, in questo contesto di
rendimento di grazie, la sensibilizzazione dei bambini al valore della vita e del cosmo, scoprendo
così che la vita e tutto ciò che lo circonda è dono.
Obiettivi
 Scoprire le origini dell’uomo
 Imparare a conoscere la figura di Gesù
 Conoscere e comprendere le principali festività della nostra religione
 Conoscere persone che hanno avuto una fede grande dalle quali possiamo trarre
insegnamento
 Conoscere i luoghi di incontro delle comunità cristiane e individuare le espressioni del
comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa
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Contenuti
il tema principale del laboratorio sarà la “luce”. Attraverso diversi passi delle letture Bibliche si
andranno a creare attività di scoperta e di riflessione spirituale
Modalità e metodologia
Il laboratorio verrà svolto attraverso attività didattiche incentrate sui diversi passi della Bibbia, a fine
mese i bambini potranno vivere un momento spirituale grazie all’incontro conclusivo con Suor Carla.
Materiali
Cancelleria, materiali di varia origine, ecc…
Durata
Il laboratorio si svolgerà durante l’intero anno scolastico
Destinatari
Le sezioni dei piccoli, medi e grandi
Risorse professionali
L’insegnante Cristina Benedetto e le altre insegnanti
Documentazione, valutazione e verifica
Il progetto sarà documentato tramite fotografie e gli elaborati dei bambini, la verifica del
raggiungimento degli obiettivi verrà svolta in itinere.

LABORATORIO DI LINGUA FRIULANA
UN, DOI, TRE’..SI ZUIE!
Oggetto
L’insegnamento della lingua friulana é previsto dalla normativa statale e regionale (Legge statale
n. 482/99 e Legge regionale n. 29/2007 e Regolamento attuativo).
Gli studi scientifici dimostrano che un'educazione precoce al plurilinguismo apporta nei bambini vantaggi non
solo linguistici, ma anche cognitivi. La ricchezza linguistica del nostro territorio offre alle famiglie del Friuli
l'opportunità di far crescere i propri figli bilingui o plurilingui: un'occasione unica e preziosa.

La scelta didattico-formativa della scuola deve essere orientata all’educazione plurilingue per
valorizzare l’identità plurale della comunità regionale e per la proiezione europea e internazionale.
Il Friuli Venezia Giulia negli ultimi decenni e passato da regione di confine a porta sul mondo, situata
al centro dell’Europa. La dimensione plurilingue e diventata pertanto una realtà culturale e sociale
indispensabile per la costruzione di una coscienza identitaria e per favorire la relazione e
l’integrazione attraverso la comunicazione e lo scambio.
Questo significa che la scuola inserisce l’insegnamento del friulano in una più ampia dimensione
plurilingue per lo sviluppo della competenza linguistica nella lingua madre e nelle lingue straniere.
Finalità
Finalità di tale progetto è dare la possibilità ai bambini friulanofoni di esprimersi in modi personali,
creativi e sempre più articolati attraverso l’utilizzo della lingua friulana, e fornire ai bambini che non
conoscono tale lingua, la possibilità di vivere un ambiente plurilingue nel quale possono
familiarizzare con una seconda lingua in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando
progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi.
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Traguardi di sviluppo
 Usare la lingua italiana e friulana, arricchendo il proprio lessico e comprendendo parole e
discorsi
 Sperimentare rime, filastrocche e drammatizzazioni
 Ragionare sulla lingua, scoprire lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei
linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia
Obiettivi
 Rielaborare verbalmente quanto sperimentato
 Memorizzare e riprodurre giochi, poesie, filastrocche, canzoni, conte..
 Comprendere ed eseguire consegne
 Rispettare i tempi di ascolto e di attesa previsti da una storia e/o da un gioco
 Ascoltare e riprodurre parole nuove in lingua friulana
Contenuti
 Lessico
 Verbalizzazioni
 Esperienze e giochi
Modalità E Metodologia
Partendo dall’analisi delle competenze linguistiche di ognuno, i bambini ascoltano brevi storie,
filastrocche e conte in una lingua diversa da quella sentita quotidianamente e ascoltano istruzioni
in una lingua diversa dall’italiano.
In seguito si avvicineranno i bambini alla lingua friulana, utilizzando i “giochi di ieri” (giochi popolari,
giochi individuali, giochi all’aperto, giochi di casa...) sperimentandoli attraverso giochi linguistici,
giochi ritmici e la ripetizione e uso, nelle fasi ludiche di rime, filastrocche e conte appartenenti al
repertorio popolare friulano.
Materiali
Materiali di cancelleria, cartelloni, cd musicali, materiali ludici, materiali per attività motoria (corde,
palloni..)
Durata
Il laboratorio si svolgerà da ottobre a maggio a cadenza quindicinale
Destinatari
Gruppi omogenei per età: piccoli, medi e grandi
Risorse Professionali
Insegnante Cristina Benedetto Elisa Trevisan
Documentazione, Verifica E Valutazione
Le attività di valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali verranno svolte in itinere
attraverso le differenti tipologie di attività. La documentazione sarà composta da: foto, elaborati
grafici dei bambini, riprese audio-visive e materiale prodotto dall’insegnante.
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PROGETTO REGIONALE PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE-POF
Area tematica d’intervento
Competenze chiave di cittadinanza
Finalità ed obiettivi
Promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità. Dell’autonomia, della competenza avviandoli
allo sviluppo della cittadinanza.
Utilizzare la natura come luogo d’apprendimento principale
Sviluppare e consolidare il senso d’appartenenza alla comunità in cui si abita
Contenuti delle attività
I bambini saranno attori protagonisti dei loro apprendimenti, le attività verranno svolte in natura,
luogo facilitatore per i bambini nello sviluppo della percezione corporea, emotiva, sociale e
creativa di sé stesso. Gli insegnanti accoglieranno, valorizzeranno ed estenderanno le curiosità, le
esplorazioni, le proposte dei bambini e creeranno occasioni di apprendimento per favorire
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere
per tentativi ed errori, permetteranno al bambino di approfondire e sistematizzare gli
apprendimenti.
Risultati attesi
Attraverso le competenze sviluppate nei diversi campi d’esperienza coinvolti, i bambini riusciranno
a identificare le opportunità disponibili sormontando li ostacoli, generalizzeranno mosse,
esperienze e conoscenze già apprese per utilizzarle in contesti differenti e sfruttarle per nuovi
apprendimenti. Avranno consapevolezza del contesto sociale e culturale in cui operano riuscendo
così a partecipare in modo efficace alla vita sociale.

Progetti con esperti esterni
Music Learning Theory
Semini e germogli si vedranno coinvolti nel laboratorio musicale “Music Learning Theory di Edwin
Gordon”.
Verranno svolti 6 incontri di 40 minuti circa con l’esperto esterno Chiara Grillo in compresenza con
le insegnanti.
Il laboratorio inizierà nel mese di Gennaio
Spettacolo teatrale I CINQUE MALFATTI
Piante e Alberi potranno assistere allo spettacolo teatrale “I CINQUE MALFATTI” ispirato ad un
libro di Beatrice Alemagna, portato in scena dall’associazione DIVERSAMENTE IN DANZA.
Lo spettacolo si terrà nel mese di Marzo Presso il Teatro Comunale Plinio Clabassi.

29

PROGETTO “1, 2, 3, … LINGUE A COLORI!”
1 Finalità e obiettivi Il progetto
“1, 2, 3, … lingue a colori!” è rivolto alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole Primarie ed ha come
obiettivo principale la valorizzazione delle lingue e delle culture di origine di ciascun alunno
all’interno del processo di apprendimento dell’italiano, quale lingua di scolarizzazione. Si tratta,
cioè, di facilitare la piena e completa acquisizione dell’italiano, facendo, tuttavia, in modo che tale
padronanza si sviluppi a partire dalle competenze linguistiche e comunicative che ogni allievo ha
maturato nella propria lingua madre. Il progetto sarà anche l’occasione per condividere con gli
insegnanti metodologie e strumenti didattici alternativi a quelli in uso, funzionali allo sviluppo
delle abilità personali di ciascun allievo e capaci di promuovere tra gli studenti dinamiche di
accoglienza e integrazione.
2 Attività previste
La proposta progettuale prevede la realizzazione di laboratori mirati ad accompagnare gli studenti
attraverso un percorso originale e insolito che parte da una delle esigenze primordiali dell’uomo:
segnare e disegnare. L’arte figurativa diventa, all’interno del progetto, il vero mediatore, nonché
facilitatore, linguistico. Oltre, naturalmente, a fornire i pretesti, orientare gli argomenti, stimolare
la motivazione, determinare modalità e strumenti. Facendo ricorso all’utilizzo di una didattica
laboratoriale ed esperienziale si prevede, dunque, l’attuazione di laboratori ricchi di stimoli che,
allo stesso tempo, intrecciano la spontaneità dei gesti con la forza dei segni per creare disegni e
oggetti utilizzando colori naturali, terre, spezie e polveri. Ciascun laboratorio, oltre a facilitare
l’acquisizione dell’italiano, si propone di: ! migliorare la conoscenza, l’identificazione e la
comprensione dell’altro e, di conseguenza, della società nel suo complesso; ! aumentare la
consapevolezza della diversità culturale; ! concorrere a valorizzare la ricchezza rappresentata dalle
diversità culturali e linguistiche; ! trasmettere valori di tolleranza e di accettazione delle differenze,
facilitando la percezione della globalizzazione come un’opportunità di confronto e di crescita; !
aiutare a contrastare i fenomeni di discriminazione, promuovendo l’integrazione degli alunni
stranieri; ! contribuire a prevenire l’emarginazione sociale. I laboratori saranno coordinati da
Federica Pagnucco, esperta illustratrice con esperienze di attività nelle scuole e con i ragazzi. Ogni
laboratorio, poi, intende anche fornire agli studenti strumenti utili a: sviluppare la propria
creatività, con l'approccio del fare per conoscere; costruire relazioni proficue ed esperienze di
crescita all'interno del gruppo classe, anche acquisendo nuove modalità di lavoro cooperativo;
essere e sentirsi protagonisti attivi del processo di apprendimento.
Le attività proposte si integrano nella didattica e sono interdisciplinari.
3 Incontri previsti
Per ogni scuola è previsto il coinvolgimento di 5 gruppi. Per ogni gruppo è previsto: un laboratorio
di 5 incontri di 45 minuti ciascuno
4 Materiali ipotizzati
Carta/cartoncino, pennelli, rotolo carta x tavoli, vasi vetro, spruzzino, tempera bianca, carta
asciuga tutto, nastro adesivo di carta, colla arabica, piatti, spezie e pigmenti naturali
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REGOLAMENTO INTERNO

________________________________________________
Il presente regolamento interno viene emanato dal Consiglio di Amministrazione in forza dei compiti
attribuiti allo stesso dall’art. 29 dello statuto associativo, e contiene le direttive da seguire da parte
di alunni e genitori per il buon funzionamento della scuola.
SEZIONE FAMIGLIE
1.CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico segue le indicazioni regionali e indicativamente quello del vicino Istituto
Comprensivo di Sedegliano. E’ facoltà del consiglio di amministrazione apportarne lievi modifiche e
stabilire le giornate a funzionamento ridotto utili alla buona organizzazione didattico/gestionale
della scuola.
2. ORARIO
L’orario di entrata è fissato dalle ore 8.00 alle ore 9.00 se accompagnati per chi usufruisce del
pullman l’entrata sarà entro le ore 9.15.
L'orario di uscita anticipata è previsto alle ore 13.30; la seconda uscita è fissata dalle ore 15.45 alle
ore 16.00. Tale orario deve essere osservato scrupolosamente. Viene attivato il servizio di preaccoglienza (ingresso con orario anticipato alle ore 7.30) se il numero dei bambini raggiungerà le 10
unità, la sorveglianza è assicurata dal personale interno alla scuola.
4.ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI
I genitori dovranno provvedere direttamente all’accompagnamento e al ritiro dei bambini, salvo per
coloro che usufruiscono del trasporto comunale. I genitori siano puntuali alle fermate dello
scuolabus, che riporta i bambini a casa. Il trasporto dei bambini da casa a scuola e viceversa è
responsabilità dei genitori; eventuali altre persone incaricate del ritiro dei bambini dovranno essere
autorizzate, tramite delega scritta, dai medesimi che avvertiranno anticipatamente le educatrici. É
perciò importante che entrambi i genitori compilino l'apposito modulo di delega per ogni persona
da loro autorizzata a riprendere il bambino. Tale delega va consegnata dal genitore direttamente in
direzione.
Nel caso in cui il bambino si ammalati o abbia qualsiasi problemi di salute durante l’orario scolastico
la scuola, tramite le insegnanti provvederà ad informare la famiglia che dovrà prodigarsi a ritirare il
bambini nel più breve tempo possibile (massimo di un’ora) per evitare la presenza delle forze
dell’ordine.
5.ACCESSO ALLA SCUOLA
É consentito ai genitori accedere alla scuola in orari precisi (corrispondenti a quelli di entrata e uscita
degli alunni) per l’accompagnamento dei bambini ed il pagamento della retta. Per eventuali colloqui
con le insegnanti, ci si accordi preventivamente con le stesse.
6.MATERIALI
La scuola fornisce il seguente materiale: armadietto personale, materiale di cancelleria, materiale
didattico, lenzuola e coperte per la nanna. I genitori dovranno provvedere alla fornitura di bavaglini,
asciugamani, pantofole e calzetti antiscivolo, stivaletti personalizzandoli con il nome del bambino.
Per i bambini frequentanti la sezione sperimentale della Primavera le famiglie dovranno provvedere
a fornire anche pannolini e salviettine igieniche.
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7.USCITE DIDATTICHE
La scuola dell’infanzia può organizzare uscite con i bambini. Sarà chiesta l'autorizzazione scritta dei
genitori, e saranno di volta in volta comunicate date, modalità ed eventuali quote di
compartecipazione alle diverse uscite.
8.ASSICURAZIONE
Durante l'attività scolastica, comprese le uscite, i bambini sono coperti da una polizza assicurativa
fornita gratuitamente dalla regione e da una seconda polizza integrativa di responsabilità civile
stipulata dalla scuola dell’infanzia facoltativa e nominativa per chiunque volesse aderire al costo di
€ 4,00 pro-capite. Informazioni sulle procedure da attuare in caso di infortunio saranno sempre
reperibili presso la segreteria.
9.REFEZIONE
Il pranzo e la merenda variano ogni giorno per cinque settimane, secondo un menù fornito
dall’azienda Serenissima che gestisce la cucina vidimato dalla ASL. Il cibo è preparato giornalmente
dalla cuoca all’interno dei locali della scuola stessa; in casi particolari e su richiesta scritta del medico
curante possono essere eseguite diete specifiche.
10.ABBIGLIAMENTO
I bambini devono indossare vestiti pratici che permettano la massima libertà di movimento e d'uso,
per poter giocare liberamente e, sporcarsi. Bretelle, cinture, lacci particolari creano molti
impedimenti ai bambini e ne ostacolano la voglia di vestirsi e svestirsi da soli. Si sconsigliano spille,
braccialetti e oggetti di valore in genere.
Si raccomanda ai genitori di garantire il ricambio giornaliero degli indumenti che vengono utilizzati.
È importante infatti che sia sempre a disposizione l'occorrente per il cambio. Ciò anche nel caso di
bambini grandi perché gli incidenti di percorso sono sempre possibili. Eventuali cambi forniti dalla
scuola vanno sempre restituiti. Gli armadietti vanno tenuti in ordine, evitando di depositarvi
alimenti (dolci, biberon ... ).
11. AMMISSIONE A SCUOLA
Sono ammessi alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre
dell’anno in corso, fino ai sei anni. Potranno inoltre essere ammessi all’iscrizione anche i bambini
che compiono 3 anni entro la data del 30 aprile dell’anno successivo, l’ammissione alla frequenza
può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste
d’attesa. Si specifica che in tale situazione il bambino proseguirà il percorso scolastico entrando un
anno in anticipo anche alla Scuola Primaria.
Per quanto riguarda le iscrizioni alla 1° classe e in applicazione al presente Regolamento allo scadere
del periodo d’iscrizione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno, verrà redatta
la graduatoria in base ai criteri previsti e sottoelencati:
Hanno la precedenza assoluta: i bambini residenti a Sedegliano
Nell’ordine viene data la precedenza ai nuovi iscritti di 5 ,4, 3 anni
CRITERIO
PUNTEGGIO
Bambino residente in Comune di Sedegliano
25 punti
Bambino che ha fratelli che frequentano la 8 punti
stessa scuola nell’anno scolastico oggetto di
iscrizione
Bambini i cui genitori lavorano entrambi
7 punti
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Bambini i quali almeno un genitore lavora nel 5 punti
territorio comunale o che hanno un parente di
2° grado (nonni).
A parità di condizioni, è data precedenza ai bambini di maggiore età. Le domande di iscrizione che
perverranno oltre il termine stabilito perderanno la priorità.
Il numero dei bambini iscritti in ogni sezione tiene conto dell'esigenza che i frequentanti non
superino il numero previsto dalle vigenti normative.
Inoltre per quanto riguarda la costituzione di sezione primavera, a carattere sperimentale, potranno
esservi ammessi i bambini che compiono 2 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
iscrizione. Allo scadere del periodo d’iscrizione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di anno
in anno, verrà creata una graduatoria d’accesso in base ai requisiti posseduti. La famiglia sarà
ricontattata per confermare l’iscrizione.
Hanno la precedenza assoluta i bambini residenti nel Comune di Sedegliano.
Nell’ordine viene data la precedenza ai bambini che compiono 2 anni entro Settembre.
Il bambino inizierà la frequenza a partire dal compimento del 2° anno di età.
12.ISCRIZIONI
Le iscrizioni si accettano di regola nei mesi di gennaio con calendario deliberato di anno in anno dal
Consiglio di Amministrazione. I genitori provvedono al pagamento del contributo annuale di
iscrizione € 100ed il bambino sarà iscritto a tutti gli effetti quando, si sarà provveduto al versamento
della quota d’iscrizione entro il termine stabilito. La quota d’iscrizione è annuale e non verrà
rimborsata in caso di ritiro.
La domanda di iscrizione, con la compilazione dell'apposito modulo, comporta per i genitori la presa
di coscienza dell'identità della scuola e l'impegno a rispettarla e a collaborare alla sua attuazione
per tutto il tempo di frequenza del bambino.
13.PAGAMENTI
La retta viene determinata di anno in anno, tenuto conto dei costi della gestione ordinaria della
scuola, può essere variata anche nel corso dell’anno scolastico.
I genitori sono tenuti al pagamento, per le sezioni ordinarie, della retta mensile di € 130,00 per i
bambini residenti nel comune di Sedegliano.
Per i residenti in altri comuni, delle sezioni ordinarie, (per i quali non è previsto il contributo dell’ente
locale) la retta mensile è di € 150,00. La retta per la sezione primavera ammonta a 250€.
Nel caso in una famiglia ci siano due fratelli gemelli la seconda retta verrà decurtata del 20%, così
come in presenza di due fratelli, di cui uno per la sezione Primavera e uno per l’infanzia verrà
detratto il 20% dalla quota della Sezione Primavera.
La retta dovrà essere versata anticipatamente entro i primi dieci giorni di ogni mese nella sua
totalità, anche in caso di eventuali assenze. È ammesso il pagamento in forma ridotta al 50% qualora
l’assenza si protragga per l’intero mese solare. Le rette da versare sono n. 10 per ogni anno
scolastico (da settembre a giugno), di importo fisso, salvo integrazioni per la frequenza del periodo
estivo (luglio).
Nel caso in cui ci sia un insoluto di due mesi consecutivi, la famiglia verrà richiamata attraverso una
lettera raccomandata A/R, successivamente se non si conclude la situazione debitoria il Consiglio di
Amministrazione potrà valutare il decadimento dell’iscrizione dell’alunno.
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14.RITIRO DA SCUOLA
Si richiede un minimo di preavviso di 30 giorni, in caso di ritiro del bambino durante l'anno scolastico. A
seguito, dovrà pervenire domanda motivata da parte dei genitori, il Consiglio di Amministrazione si riserva di
esonerare o meno dal pagamento della retta per i mesi successivi.

15.PRATICHE IGIENICHE-SANITARIE
La normativa igienico-sanitaria di riferimento è quella stabilita dal responsabile del settore igiene
pubblica dell'A.S.S. n.03 "Alto-Medio Friuli". Il bambino, a salvaguardia della propria e altrui salute,
non può frequentare la scuola dell’infanzia quando manifesta sintomi di indisposizione fisica; è a
discrezione dell'educatrice deciderne l'allontanamento per prevenire contagi. Inoltre non vanno
sottovalutati alcuni segnali di malessere quali vomito, diarrea, congiuntivite, anche in assenza di
febbre. Solo così si potrà contenere il diffondersi di epidemie.
Pur non essendo necessaria la presentazione di certificato medico per le assenze per malattia, ogni
caso di malattia infettiva chiediamo sia comunicato alla direzione della scuola.
Il personale non somministra ai bambini alcun medicinale.
É importante che i genitori segnalino, già dal primo colloquio, eventuali patologie croniche o
ricorrenti (es.: convulsioni, allergie, ecc.), così come eventuali situazioni di handicap per le quali è
necessario un intervento didattico personalizzato.
16. RIUNIONI E COLLOQUI
Ad inizio ed alla fine di ogni anno scolastico verranno convocate assemblee di sezione, tra i genitori
e l'insegnante di sezione, nelle quali verrà dato conto dell'attività didattica rispettivamente
programmata e svolta nell'anno scolastico in corso.
Durante la prima assemblea di ciascun anno scolastico, verranno nominati n. 2 rappresentanti per
ogni sezione. A tali figure sarà delegato il compito di rappresentare i genitori nei confronti del corpo
docente e della direzione, per questioni di tipo didattico. Verranno inoltre nominati n. 1 per sezione
componenti del Comitato Mensa che parteciperà attivamente alla supervisione della refezione
attraverso la partecipazione a pasti scolastici e ad incontri tra gli stessi componenti del Comitato e
il referente della società Serenissima Ristorazione Spa.
I rappresentanti di sezione parteciperanno trimestralmente ad una assemblea di intersezione con
le docenti e la coordinatrice, durante la quale verrà verificato l'andamento della pprogettazione
didattica, e verranno trattate eventuali ulteriori iniziative o questioni di competenza.

Sedegliano, 09/01/2019

Il Consiglio di Amministrazione
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CALENDARIO SCOLASTICO

________________________________________________
CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1/11/2018 e 2/11/2018
Dal 24/12/2018 al 4/01/2019
17/01/2019
Dal 4/3/2019 al 6/03/2019
Dal 18/04/219 al 26/04/2019
1/05/2019
Venerdì 28 giugno la scuola termina alle ore 12.30 senza pranzo.
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