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INFORMAZIONI 
PER I GENITORI 

 
 
 

Anno  Scolastico  2020 / 2021 
 
 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
La Scuola Paritaria dell’Infanzia “D. e B. CAMEROTTO”, è una Comunità Educativa 

che ha come finalità l’educazione integrale di bambini/e in una visione cristiana della vita, 

secondo i principi fondamentali e la dinamica educativa. Il presente opuscolo si propone di 

offrire, a tutti i membri della Comunità Educativa, indicazioni chiare per una proficua 

collaborazione nell’ambito delle varie attività che si svolgono nella Scuola. 

I bambini e le bambine, come titolari del diritto della “libertà di apprendimento” sono 

protagonisti primari del cammino formativo, vi partecipano in modo creativo secondo le 

forme rese progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le caratteristiche loro 

proprie di autenticità ed entusiasmo. 
 

 

Indirizzo 

 
Via Martiri della Libertà n° 42  

 S. Lucia di Piave 
 

Telefono  0438 / 700428 

Email infanziacamerotto@gmail.com 

Sito web 
 

www.santalucia-sarano.it 
 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO  
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Lunedì  ore 08.00  -  12.00 
Martedì  ore 08.00  -  12.00 
Mercoledì  ore 09.00  -  12.00 
Giovedì  ore 08.00  -  12.00 
Venerdì  ore 08.00  -  12.00 

 
Chiediamo gentilmente di telefonare solo durante l’orario di apertura 

della segreteria, dopo tale orario le insegnanti non possono assicurare di 
rispondere al telefono. 

Per informazioni scrivere e-mail e sarete richiamati appena possibile. 
 



 

CI PRESENTIAMO 
 

L’equipe pedagogica della Scuola dell’infanzia “D.B. Camerotto” è formata da: 

 

- La coordinatrice pedagogico-gestionale: dott.ssa Monica Pradal 

- La psicologa dott.ssa Elisa Ascolani 

- La coordinatrice didattica: maestra Erika Zanchetta 

- Le insegnanti:  

 Gruppo Gufetti (sezione Primavera): maestra Michela Barzan 

 Gruppo Orsetti (sezione Piccoli): maestra Debora Facchin e maestra Chiara 

Trevisan 

 Gruppo Scoiattoli (sezione Mezzani e grandi): maestra Erika Zanchetta 

 Gruppo Cerbiatti (sezione Mezzani e grandi): maestra Sabrina Pasqualini 

 

La scuola comprende inoltre il personale di segreteria e amministrativo, l’ausiliaria, 

l’addetta alle pulizie e la cuoca.  

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

 

La coordinatrice pedagogico-gestionale, dott.ssa Monica Pradal, gestisce 

l’organizzazione e il personale della scuola, coordina e cura i rapporti e la partecipazione 

delle famiglie alla attività proposte, è disponibile per colloqui con i genitori ed informazioni 

il venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 oppure previo appuntamento.  

 

La psicologa dott.ssa Elisa Ascolani riceve i genitori durante lo “Sportello Ascolto”, le 

cui date verranno comunicate nel corso dell’anno, oppure a richiesta su appuntamento. 

 

La coordinatrice didattica, maestra Erika Zanchetta, è a disposizione dei genitori per 

richieste ed informazioni sulle attività della scuola. 

 

 



 

SERVIZI OFFERTI 
 

 MENSA: il servizio mensa è gestito con cucina e cuoca interna alla scuola 
 

  RIPOSO POMERIDIANO: i bambini dei gruppi piccoli e primavera dopo il 

pranzo possono riposare nell’aula della “nanna” 

 
 ACCOGLIENZA ANTICIPATA: la scuola prevede l’accoglienza dei bambini 

dalle ore 7.30 

 
 SERVIZIO POST-SCUOLA: sospeso per l’anno scolastico 2020-21 causa 

normative legate alla situazione Covid-19 

 
 SPORTELLO ASCOLTO: servizio svolto dalla psicologa dott.ssa Elisa Ascolani 

che, periodicamente, offre ai genitori uno spazio di ascolto e di confronto sulla 

crescita dei figli o eventuali difficoltà in famiglia o nell’inserimento alla scuola 

dell’infanzia 

 
PROGETTI INTEGRATI  

ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 
 

 LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’: ogni bambino può partecipare 1 

volta alla settimana all’attività psicomotoria, l’incontro ha la durata di 45 minuti 

ed è gestito dal personale esperto dell’Associazione “Sorrisi in Movimento” di 

Mareno di Piave che collabora con la scuola 

 
 LABORATORIO DI INGLESE: svolto dall’insegnante specializzata Debora 

Facchin secondo modalità nel Progetto in allegato 

 
 BIBLIOTECA: la scuola è dotata di una biblioteca con libri di diversi generi 

specifici per l’età 3-6 anni e il “Progetto biblioteca” si articola con finalità e 

modalità diverse nel corso dell’anno scolastico  

 
 PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA: per i bambini del 

gruppo dei Grandi vengono organizzati degli incontri di conoscenza della scuola 

Primaria di Santa Lucia di Piave in collaborazione con l’insegnante referente della 

continuità della scuola “Canova”. Per l’anno scolastico in corso le modalità 

saranno definite in seguito secondo l’andamento della situazione sanitaria. 

 



 

ORARI SCOLASTICI 

 
 

ENTRATA 
 
1^ ENTRATA - Dalle ore 7.30 alle ore 8.00    
 
2^ ENTRATA - alle ore 8.00 alle ore 8.30   
 
3^ ENTRATA - Dalle ore 8.30 alle ore 9.00  
 
 
PRANZO 
 
Ore 11.00: 1° gruppo Gufetti e Orsetti 
 
Ore 12.00: 2° gruppo Cerbiatti e Scoiattoli 
 
 
NANNA  
 
Ore 12.30 – 14.30 per Gufetti e Orsetti 
 
 
USCITA 
 
1^ USCITA Dalle ore 13.00 alle ore 13.15    
 
2^ USCITA Dalle ore 15.00 alle ore 15.30   
 
3^ USCITA Dalle ore 15.30 alle ore 16.00   

 
 
 
 

RACCOMANDIAMO LA PUNTUALITA’  

NEL RISPETTO DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER I BAMBINI E 

DEL PERSONALE DELLA SCUOLA!!! 

 

 



 
REGOLAMENTO Anno scolastico 2020-2021 

 

1. Prima di entrare a scuola ogni bambino e accompagnatore dovrà igienizzare le mani 

e misurare la temperatura, se è superiore a 37,5°  dovrà tornare a casa 

 
2. Ogni bambino entrerà ed uscirà direttamente dalla propria classe 

 
3. I genitori e gli accompagnatori non possono entrare a scuola, se non in segreteria 

durante l’orario di apertura indossando la mascherina e rispettando le norme di 

sicurezza 

 
4. Le attività dei bambini saranno organizzate rispettando la separazione tra i 2 gruppi 

epidemiologici al fine di diminuire il rischio di contagio: 

               - 1° gruppo: Gufetti e Orsetti  

- 2° gruppo: Scoiattoli e Cerbiatti 

 
5. Si raccomanda di rispettare gli orari di entrata ed uscita richiesti all’inizio dell’anno 

scolastico, eventuali variazioni possono essere richieste via e-mail 

 
6. Tutte le comunicazioni e le richieste della scuola saranno inviate via e-mail 

 
7. Si ricorda di cambiare il vestiario dei bambini tutti i giorni nel rispetto delle norme di 

sicurezza 

 
8. In caso di assenza del bambino per malattia o altre motivazioni è necessario 

compilare il modulo di autocertificazione inviato all’inizio dell’anno scolastico e 

consegnarlo all’insegnante 

 

 



 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 
 

 

 
 

Festa dell’Immacolata 
(ponte) 

 

Lunedì 07 e martedì 08 Dicembre 2020 

Vacanze natalizie 

 
 

da Giovedì 24 Dicembre 2020 a  
Mercoledì 06 Gennaio 2021 compresi 
(come da calendario scolastico regionale) 

 
 

Vacanze di Carnevale 

 
 

da Lunedì 15 Febbraio a  
Mercoledì 17 Febbraio 2021 compresi   
(come da calendario scolastico regionale) 

 
 

Vacanze pasquali  
 

 
 

da Giovedì 01 Aprile a  
Martedì 06 Aprile 2021 compresi  

(come da calendario scolastico regionale) 
 
 

Festa della Repubblica 
 

 
 

Mercoledì 02 Giugno 2021  
(come da calendario scolastico regionale) 

 
 

Termine scuola 

 

martedì 29 giugno 2021  
(ultimo giorno di scuola) 

 (come da programma collegio zonale FISM) 
 
 

 

 

 

 



RIUNIONI CON I GENITORI 
 

Assemblea Generale di 
inizio anno scolastico 

Lunedì 
29 Settembre 2020 

Presentazione organizzazione 
e regolamento 

 

Incontri di sezione Novembre 2020      
Marzo/Aprile 2021  

 
- Illustrazione progetto 

educativo/didattico 
 

- Elezione rappresentanti 
consiglio di intersezione  

 

Colloqui individuali  
con le insegnanti 

Gennaio e 
  Maggio 2021  

Per tutti i genitori  
 

Consiglio di 
intersezione 

2 / 3 volte all’anno, 
secondo necessità 

 

Incontri per organizzare le 
varie ricorrenze (S. Nicolò, 

festa di Natale, festa di      
fine anno…) 

 
 

 

OCCORRENTE PER TUTTI I BAMBINI 
1. Zaino con cambio completo con nome e cognome scritto per intero che resterà 

nell’armadietto 
 

2. Pantofole/ciabatte lavabili da mettere all’interno della scuola 
 

3. Calzini antiscivolo all’interno di un sacchetto di plastica richiudibile (per la 
psicomotricità) da portare il giorno indicato e lavare ogni settimana 

 

4. Quadernone ad anelli ed astuccio (per GRANDI e MEZZANI) 
 

Per i piccoli e primavera portare anche: 
 

1. Zaino con 2 cambi completi (e un cambio di felpa) con nome e cognome scritto 
per intero che resterà nell’armadietto 

 
2. Bavaglie monouso usa e getta 

 
3. Occorrente per la nanna: cuscino e lenzuola o coperta secondo la stagione 

all’interno di un sacchetto lavabile 
 

4. Quadernone ad anelli (solo PICCOLI) 

 
ULTERIORI NECESSITA’ SARANNO SEGNALATE DALLE SINGOLE INSEGNANTI



 

INIZIATIVE PER I BAMBINI 

 
 

1. Venerdì 30 ottobre 2020 – CASTAGNATA IN ALLEGRIA 

2. Venerdì 20 novembre 2020 – GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI: 

Attività delle "LETTURE SPAESATE " 

3. Venerdì 4 dicembre 2020 – ARRIVA SAN NICOLO’ 

4. Dicembre 2020 – INIZIATIVE NATALIZIE 

5. Giovedì 11 febbraio 2021 – FESTA DI CARNEVALE 

6. Domenica 21 febbraio 2021 – INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 

 

In base all’andamento della situazione sanitaria relativa al Covid-19 

 potranno essere organizzate le seguenti uscite e iniziative: 

 

1. Uscita a piedi alla biblioteca del paese (Scoiattoli e Cerbiatti)   

  

2. 19 Marzo – Festa e marcia dei papà 

 

3. Uscita alla scuola primaria per “Progetto continuità” (grandi) 

 

4. Giugno - Prova di coraggio (grandi) 

 

5. Gita di fine anno per tutti i bambini 

 

6. Festa di fine anno 

 

 

 



 

 

I GRUPPI DI LAVORO 

 

Hai un po’ di tempo da regalarci?  

Da investire per far star meglio i bambini? 

 

Cerchiamo papà, mamme, nonni, conoscenti, tempo libero per: 
 

 

a) Manutenzione parco giochi esterno 

b) Pulizia giardino: raccolta foglie, taglio erba e siepi… 

c) Piccole manutenzioni interne alla scuola 

 
 

Ringraziamo fin d’ora tutte le persone che si renderanno 
disponibili!!!! 
 

 

                                     
 
 

                                                        
VI RINGRAZIAMO IN ANTICIPO  

PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE! 
 
 

 
S. Lucia di Piave, 1 novembre 2020    

        
 
          


