Scuola paritaria D.M. 488/5126 del 28/02/2001

INFORMAZIONI
PER I GENITORI
Anno Scolastico 2021 / 2022

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
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore
ore
ore
ore
ore

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

-

12.00
12.00
12.00
12.00
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
La Scuola dell’Infanzia D.B. Camerotto comprende 3 sezioni miste (bambini piccoli,
mezzani e grandi) e la sezione Primavera (bambini 24-36 mesi).
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:
• Sezione Primavera: maestra Elisa De Maio
• Aula Verde: maestra Michela Barzan
• Aula Gialla: maestra Erika Zanchetta
• Aula Azzurra: maestra Sabrina Pasqualini
• Progetto post – scuola: maestra Sindi Sauqeti
• Psicomotricità: Angela Bianco
• Volontarie: Suor Arochia e Suor Maria

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.
E’ disponibile per colloqui con i genitori per informazioni e consulenze pedagogiche il
venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00 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 a
pagamento.
La coordinatrice didattica, maestra Erika Zanchetta, è a disposizione dei genitori per
richieste ed informazioni sulle attività della scuola (previo appuntamento telefonico).

ORARIO SCOLASTICO
ENTRATA ANTICIPATA: dalle ore 7.30 alle ore 8.00
ENTRATA: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
PRANZO:

ore 11.00: 1° gruppo Sezione Primavera e bambini Piccoli
ore 12.00: 2° gruppo Bambini mezzani e grandi

NANNA: ore 12.30 – 14.30 per Sezione Primavera e bambini Piccoli
USCITA:
1^ USCITA dalle ore 12.15 alle ore 12.30 per Primavera e piccoli
dalle ore 13.15 alle ore 13.30 per mezzani e grandi
2^ USCITA dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per tutti
SERVIZIO POST-SCUOLA: dalle ore 16.00 alle ore 18.00

RACCOMANDIAMO LA PUNTUALITA’ !!!

SERVIZI OFFERTI
•

SEZIONE PRIMAVERA: gruppo dedicato ai bambi di 24-36 mesi

•

ACCOGLIENZA ANTICIPATA: la scuola prevede l’accoglienza dei bambini dalle
ore 7.30 per necessità lavorative dei genitori

•

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”
•

SERVIZIO POST-SCUOLA: accoglie i bambini dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al

venerdì
•

PROGETTO “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.

SEZIONE PRIMAVERA
La sezione “Primavera” può accogliere 15 bambini della fascia di età 24/36 mesi.
Il servizio è garantito da settembre a luglio e l’orario di apertura è lo stesso della scuola
dell’Infanzia.
La sezione “Primavera” si propone di offrire ai bambini la possibilità di vivere
esperienze significative in un contesto relazionale ricco e stimolante che li aiuterà ad
entrare in contatto con la propria interiorità, a riconoscere e ad esprimere bisogni,
interessi e stati d’animo.
Il progetto di questo gruppo valorizza un atteggiamento flessibile ed osservativo, che
tiene conto dei percorsi e delle specificità individuali e cerca di rispondere ai bisogni e
agli interessi di ogni bambino.
Lo

spazio

socio-educativo

permette

di

vivere

situazioni

formative

legate

all’apprendimento, all’autonomia e alla socializzazione. I bambini sono chiamati ad
essere protagonisti delle proprie scelte, portatori di un‘individualità riconosciuta e
valorizzata nei propri modi e tempi. All’interno di questa dimensione, l’adulto si
configura come sostegno e facilitatore nell’emergere delle potenzialità di ciascuno,
come riferimento rassicurante, disponibile ad accogliere i vissuti emotivi dei bambini, ad
aiutarli a nominarli, ad esprimerli e ad elaborarli.

Organizzazione della giornata:
ore 8.00 – 9.00

Accoglienza

ore 9.00 – 9.45

Routine (filastrocca/canzone, appello, preghiera, merenda)

ore 9.45 – 10.30

Attività

ore 10.30 – 11.00

Gioco libero, igiene personale

ore 11.00 – 12.00

Pranzo

ore 12.00 – 12.30

Gioco libero e prima uscita

ore 12.30 – 12.45

Igiene personale

ore 12.45 – 14.30

Nanna

ore 14.30 – 15.00

Risveglio e igiene personale

ore 15.00 – 15.30

Merenda, gioco libero

ore 15.30 – 16.00

Uscita

SERVIZIO POST-SCUOLA
E’ un servizio educativo a pagamento rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni che si
propone di dare un supporto alle famiglie con particolari esigenze lavorative.
E’ uno spazio che offre ai bambini un tempo e delle relazioni per sperimentarsi nel gioco e
nella socializzazione, nella creatività e nell’allegria.
Si svolge dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
Ogni giorno l’educatrice proporrà ai bambini un’attività secondo le diverse età e capacità
dei bambini:
LUNEDI’

“Giochiamo con la carta: creo e costruisco”

MARTEDI’

“Giochiamo con la musica: ritmo e ascolto”

MERCOLEDI’ “Giochiamo con il colore: scoperta e creatività”
GIOVEDI’

“Giochiamo con il corpo: ballo e movimento”

VENERDI’

“Giochiamo con la fantasia: fiabe ed emozioni”

PROGETTI INTEGRATI ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
•

PROGETTO

DI

PSICOMOTRICITA’:

gestito

dal

personale

esperto

dell’Associazione “Sorrisi in Movimento” di Mareno di Piave che collabora con la
scuola
•

LABORATORIO DI INGLESE: svolto dall’insegnante Sindi Sauqeti

•

LABORATORIO “BIBLIOTECA”: la scuola è dotata di una biblioteca con libri
di diversi generi specifici per l’età 2-6 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.

PROGETTO PSICOMOTRICITA’
L’Associazione sportivo dilettantistica ADS “Sorrisi in movimento” di Mareno di Piave
(TV) si propone di accompagnare il bambino verso un sano e corretto benessere psicofisico promuovendo la passione per il movimento e lo sviluppo senso-motorio nella prima
infanzia.
Le attività motorie e di gioco proposte sono orientate a promuovere competente motorie,
relazionali e cognitive.
Il progetto di psicomotricità unisce la Pratica Psicomotoria Educativa-Preventiva (metodo
B.Aucouturier) all’ attività motoria vera e propria: la prima mira all’utilizzo del corpo per
raggiungere obiettivi come lo sviluppo della personalità, intesa come unità di corpo, mente
e emozioni, nelle diverse fasi della crescita, la seconda utilizza esercizi mirati per lo
sviluppo degli schemi motori di base, con conseguente benessere fisico, emozionale
(socializzazione, autostima, cooperazione) e cognitivo (funzioni esecutive).
Le attività vengono proposte utilizzando fiabe, racconti e giochi che aiutano il bambino a
collegare il mondo fantastico al movimento, oltre a sviluppare il coordinamento motorio, la
creatività e di conseguenza l’esperienza emotiva.
L’attività si volge 1 volta alla settimana con la durata di 45 minuti per tutti i gruppi.
Obiettivi:
-

Vivere il piacere senso-motorio legato al movimento e al rapporto con gli oggetti
(per es. palle, cerchi, tappetti…)

-

Sviluppare la conoscenza e padronanza del proprio corpo

-

Sviluppare la conoscenza della propria emotività: piacere, paura, euforia…

-

Sviluppare il rispetto e la condivisione di regole.

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
Il laboratorio di lingua inglese sarà condotto dalla maestra Sindi in gruppi di
bambini per età omogenee.
Si proporrà un percorso didattico volto a scoprire una lingua diversa da quella italiana e ad
introdurne i primi elementi sonori e verbali. L’obiettivo principale è di offrire agli alunni
esperienze motivanti, coinvolgenti e divertenti dal punto di vista sensoriale ed emotivo.
Le situazioni di apprendimento favoriranno l’approccio attivo del bambino attraverso
giochi, canzoni, filastrocche, racconti, immagini e quant’altro possa stimolare la curiosità,
l’attenzione e la partecipazione degli alunni.
A tal proposito i bambini intraprenderanno un “viaggio” avventuroso e ricco di scoperte,
che darà loro la possibilità di approcciarsi ad una nuova lingua in maniera ludica e
coinvolgente, favorendo una prima conoscenza di alcuni termini lessicali dell’idioma
inglese.
L’approccio metodologico, caratteristico della scuola dell’Infanzia, è diretto al fare e
al vivere in prima persona le esperienze, promuovendo un’acquisizione spontanea e
naturale della nuova lingua.
Il laboratorio si propone di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:
• a livello fonetico: giocare con i suoni della lingua; ascoltare e ripetere parole,
canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia ed intonazione, nel rispetto dei tempi
di apprendimento del bambino;
• a livello lessicale: sviluppare le prime basi del vocabolario della lingua inglese;
memorizzare i vocaboli più significativi e alcune brevi canzoni;
• a

livello

comunicativo:

interagire

con

l’insegnante

e

i

compagni

chiedendo/rispondendo, seguendo semplici comandi in inglese, giocando con i suoni
e le parole.

REGOLE PER IL BUON FUNZIONAMENTO

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

2. I genitori e gli accompagnatori, solo se in possesso di grenn pass, possono
entrare solo in segreteria durante l’orario di apertura indossando la mascherina e

rispettando le norme di sicurezza
3. Il protocollo COVID prevede che le attività dei bambini siano organizzate con 1 unico
gruppo epidemiologico
4. Si raccomanda di rispettare gli orari di entrata ed uscita richiesti all’inizio dell’anno
scolastico, eventuali variazioni possono essere richieste via e-mail

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

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

7. 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 il giorno del rientro

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021
Come da calendario scolastico regionale

Festa di Tutti i Santi

Lunedì 1 novembre 2021

Festa dell’Immacolata

Mercoledì 08 Dicembre 2021

Festa del Santo Patrono:
Santa Lucia

Lunedì 13 dicembre 2021

Vacanze natalizie

Da venerdì 24 Dicembre 2021 a
domenica 09 Gennaio 2022 compresi

Vacanze di Carnevale

Da Lunedì 28 Febbraio a
Mercoledì 02 marzo 2022 compresi

Vacanze pasquali

Da Giovedì 14 Aprile a
Martedì 19 Aprile 2022 compresi

Festa della Liberazione

Lunedì 25 Aprile 2022

Festa della Repubblica

Giovedì 02 Giugno 2022

Termine scuola

Giovedì 30 giugno 2022
(ultimo giorno di scuola)
Chiusura scuola alle ore 13.00

RIUNIONI CON I GENITORI
Assemblea Generale di
inizio anno scolastico

Incontri di sezione

Colloqui individuali
con le insegnanti

Consiglio di
intersezione

Venerdì
03 Settembre 2021

Ottobre 2021
Marzo/Aprile 2022

Gennaio e
Maggio 2022

2 / 3 volte all’anno

Presentazione organizzazione
e regolamento della scuola

- Illustrazione progetto
educativo/didattico di
sezione
- Elezione rappresentanti
consiglio di intersezione

Per tutti i genitori

Incontri di confronto sulle
iniziative scolastiche e per
organizzare le varie ricorrenze
(S. Nicolò, festa di Natale,
festa di fine anno…)

OCCORRENTE
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 con nome e cognome scritto per intero all’interno di un sacchetto
di plastica richiudibile (per la psicomotricità) da portare il giorno indicato e lavare
ogni settimana
4. Borraccia con nome e cognome scritto per intero che verrà portata a casa ogni
giorno
5. 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. 5 Bavaglie da portare il lunedì: ogni giorno verrà restituita la bavaglia sporca
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

FESTE E USCITE
1. Venerdì 29 ottobre 2021 – USCITA A RACCOGLIERE LE CASTAGNE NEL BOSCO
2. Venerdì 05 novembre 2021 – CASTAGNATA IN ALLEGRIA AL PARCO DELLA
CASA SOGGIORNO
3. sabato 20 novembre 2021 – GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI
(celebrata a scuola venerdì 19 novembre 2021)
4. Lunedì 6 dicembre 2021 – ARRIVA SAN NICOLO’
5. Giovedì 23 dicembre 2021 – FESTA DI NATALE
6. Giovedì 24 febbraio 2022 – FESTA DI CARNEVALE

In base all’andamento della situazione sanitaria relativa al Covid-19
potranno essere organizzate le seguenti uscite e iniziative:
1. Uscite a piedi alla biblioteca del paese
2. 19 Marzo – Festa del papà
3. Marzo/aprile – progetto piscina a Vazzola
4. Aprile/maggio - Uscita alla scuola primaria per il “Progetto continuità” (grandi)
5. Giugno - Prova di coraggio (grandi)
6. Giugno - Gita di fine anno per tutti i bambini
7. Maggio/Giugno - Festa di fine anno

I GRUPPI DI LAVORO
Hai un po’ di tempo da regalarci?
Conosci qualcuno che vuole investire un po’ di tempo
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
PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE!

S. Lucia di Piave, 20 ottobre 2021

