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PRESENTAZIONE 

 

La Scuola dell’Infanzia S. Gaetano un servizi educativi alle famiglie, comprendenti il Nido Integrato, 

la Scuola dell’infanzia paritaria e il Doposcuola.  

La scuola è inserita nel Sistema Scolastico Nazionale di Istruzione ed è associata alla rete nazionale 

FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). 

E’ un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini/e dai 12 ai 36 mesi 

(Nido Integrato) e dai 3 ai 6 anni (Scuola dell’Infanzia)  

L’organizzazione dello spazio e dei tempi di vita, la possibilità di sperimentarsi in attività di gioco, 

di apprendimento e di relazione con gli altri costituiscono i percorsi privilegiati nei quali i 

bambini/e trovano occasioni per acquisire coscienza di sé e delle proprie competenze. 

 

La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato presentano la propria  Carta dei Servizi al fine di: 

 

• Rendere espliciti i principi e le finalità educativo – didattiche; 

• Illustrare le attività e i servizi esistenti; 

• Indicare le modalità generali di funzionamento; 

• Definire i criteri per l’accesso ai servizi; 

• Presentare e verificare gli standard di qualità dei servizi 

 

LA STORIA 

 

Nel 1919 matura in un gruppo di castionesi l’idea di costruire un Asilo per l’educazione civile e 

cristiana dei bambini; così nel 1921 iniziano i lavori di costruzione dell’edificio storico, che viene 

poi inaugurato l’11 novembre 1924 e affidato alle suore dell’Istituto delle Poverelle di Bergamo, 

che lo reggeranno fino al 1999. 

Nel 1968 l’edificio, ormai pericolante, viene demolito e ricostruito: un nuovo fabbricato più ampio, 

che ritroviamo ancora oggi. 

Quando nel 1999 le suore “Poverelle” lasciano la gestione della scuola, questa viene affidata alla 

sig.ra Emilietta De Bona, che a titolo completamente volontaristico, coordinerà l’Asilo come 

Direttrice fino al 2018. 

Dal settembre 1999 viene attivato il servizio di “Nido Integrato” in un’aula del piano terra e l’anno 

successivo si avviano i lavori di ristrutturazione del primo piano, dove era localizzato 

l’appartamento delle suore, per ampliare il servizio della fascia 12-36 mesi. 

Nel 2000 si ottiene il riconoscimento come “scuola paritaria” . 

Dall’anno scolastico 1999/2000 la scuola è retta come ”Associazione Scuola dell’Infanzia S. 

Gaetano” e gestito da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea dei soci. 

Nel 2010 si avviano i lavori di rifacimento dell’area esterna e del cambio d’uso del garage in aula 

didattica. 

Dal 2012 la scuola dispone di una rampa d’accesso esterna, per favorire l’ingresso di carrozzine e 

passeggini.  
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LOCALIZZAZIONE 

 

Il fabbricato, sede della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato, è situato in Castion, Via Pian 

delle Feste 43. 

La collocazione urbanistica è adeguata alle esigenze dei bambini e delle famiglie, risponde a 

requisiti e normative vigenti: 

• è in centro alla frazione di Castion, vicino alla chiesa parrocchiale; 

• ha l’accesso principale dalla piazza antistante dove è presente un parcheggio pubblico 

delimitato da marciapiede e segnaletica adeguata; 

• possiede inoltre un parcheggio privato;  

• è delimitato all’esterno da un ampio giardino recintato, arricchito con piante e 

attrezzato con giochi adatti all’utenza; 

• confina a sud-est dal parco giochi comunale che è facilmente raggiungibile in 

sicurezza. 

La struttura è protetta dalla superficie esterna di proprietà della scuola, lontana da forme di 

inquinamento, da sedi viarie di traffico intenso, da attività industriali e artigianali. 

 

AMBIENTI 

Interno 

 

L’accesso alla struttura si effettua attraverso una gradinata ed è dotato anche di una rampa 

in muratura per l’accesso alle persone con ridotta mobilità fisica, con carrozzine o passeggini. 

E’ presente un atrio dal quale si accede ad un’ampia sala (“salone”) destinata all’accoglienza, 

alle attività musicali e psicomotorie, ai giochi sia strutturati che liberi  in quanto è dotata di 

materiali strutturati ed educativi. Vi è presente anche un pianoforte a muro. 

Dal salone centrale, attraverso porte scorrevoli o spazi aperti, si entra nelle quattro aule 

predisposte per l'attività educativo-didattica delle quattro sezioni della Scuola dell’Infanzia: 

“Piccolissimi” (sezione propedeutica), “Piccoli” (tre-quattro anni), “Medi” (quattro-cinque anni) e 

“Grandi” (cinque-sei anni). 

Il salone centrale ha inoltre un’uscita su un terrazzo, il quale comunica con due aule 

didattiche. 

Attigui allo spazio centrale ci sono due spogliatoi con armadietti personalizzati e due servizi 

igienici con lavabi e sanitari a misura di bambino. 

Vi sono inoltre altri due spazi adibiti a Direzione Didattica e a Segreteria, fornite di computer, 

fotocopiatori e telefoni per le attività di comunicazione scuola-famiglia, per  i colloqui e per gli 

incontri di programmazione. 

Attraverso un'ampia scala si scende al piano seminterrato, a sud-est si apre un grande 

refettorio dove viene servito il pranzo, preparato in loco dal personale addetto. A fianco della 

cucina c'è la dispensa. 

Dal refettorio si accede ai servizi igienici per i bambini. 

Al piano seminterrato sono presenti anche la lavanderia, lo spogliatoio per il personale, i 

servizi igienici per il personale della cucina, due ripostigli e un’aula didattica utilizzata 

prevalentemente dai bambini del Doposcuola. 

Al primo piano è presente un dormitorio, arredato con lettini a misura, un’aula-laboratorio, 

un deposito-archivio (ex-cappella) ed il Nido. 

I locali destinati a Nido Integrato sono posti al primo piano del fabbricato e sono accessibili 

da una scala interna. 
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Superata la scala di accesso, si trovano l’atrio e lo spogliatoio. Da quest’ultimo, attraverso 

una porta scorrevole si accede all’aula-soggiorno: è lo spazio più grande, dedicato alle attività varie 

attività della giornata. Inoltre è la zona destinata al pranzo. 

Di fronte è situata una cucinetta, fornita di tutti i servizi adatti alla ristorazione e dell’alza 

vivande. 

E’ presente un ulteriore spazio, utilizzato principalmente come dormitorio, dotato di lettini a 

sponde alte. Al bisogno viene utilizzato per attività manipolative, tecnico- visive, pittorico-

artistiche e di ascolto per i più piccoli. 

Al Nido sono inoltre presenti i servizi igienici con lavabi e tazze a misura di bambino, la zona 

adibita a fasciatoio, un bagno per il personale e un ripostiglio. 

La struttura, nel complesso, dispone di ampi spazi, ben definiti per specificità ed esigenze, 

opportunamente organizzati e curati per rendere accogliente e funzionale il servizio. 

Tutti i locali frequentati dai bambini, compresi i servizi igienici, sono illuminati e aerati 

direttamente. 

L'edificio è adeguato alle normative in materia di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008. 

L’edificio è dotato di una piano di sicurezza e di evacuazione dallo stabile in presenza di calamità. Il 

personale viene formato a far fronte all’emergenza. E’ predisposto un armadietto con il necessario 

per soccorrere i piccoli infortuni ed ogni piano è dotato di una borsa di primo soccorso 

 

Esterno 

 

L’area esterna adibita a giardino è stata rinnovata nell’anno 2011.  

La struttura è circondata da un ampio giardino funzionale, attrezzato e completamente 

delimitato, fruibile da tutta l’utenza della scuola. 

Si accede al giardino seguendo un percorso accessibile ai bambini, anche con i passeggini. 

La struttura, infine, dispone di parcheggio riservato alle necessità dell’utenza. 

 

LA MISSION 

 

La Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato San Gaetano di Castion è stata ideata e 

profondamente pensata per offrire uno spazio e una motivazione forte per tappe importanti della 

vita di ogni creatura. 

Di ispirazione cristiana, la Scuola affonda le sue radici negli ideali fondamentali del Vangelo, nei 

valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà. 

Le sollecitazioni di oggi provengono da situazioni particolari, quali l’inserimento di alunni 

provenienti da altre etnie o da situazioni domiciliari di disagio, promuovono l’interculturalità, la 

solidarietà, la partecipazione. 

E’ proprio nel rapporto con gli altri che il bambino impara l’importanza del rispetto dell’altro 

e sviluppa la propria identità. 

 

SCUOLA E COMUNITA’: L’AUTONOMIA EDUCATIVA 

 

Il Nido è la prima realtà scolastica del percorso educativo extra-familiare, ad esso si rivolgono 

le famiglie quando l’età del bambino è tale da richiedere ulteriori stimoli non solo intellettivi e 

culturali, ma anche sociali e di relazione, o quando, per esigenze di lavoro, i genitori abbisognano 

di punti di riferimento per l’affidamento educativo dei figli. 

La Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato: 
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• Svolge una funzione di filtro, arricchimento e valorizzazione nei riguardi delle 

esperienze extra-scolastiche, per sostenere il sorgere e lo sviluppo delle capacità di 

conoscenza, di autonomia dei comportamenti e di acquisizione dei valori; 

• Si distingue da altre agenzie educative: per stabilire rapporti produttivi, per creare un 

clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco; 

• Coinvolge la comunità, al cui interno assume un ruolo primario la famiglia. La 

comunità così coinvolta diviene il luogo fisico e relazionale in cui la singola persona si 

realizza in modo solidale con gli altri, avvertendo di essere depositaria del 

diritto/dovere di educare e di essere educata; 

Il rapporto Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato con gli enti locali gode di una reciprocità: 

• L’ente educante diventa forza formativa del territorio che accresce lo spirito di 

adesione alle proposte scaturite da associazioni, gruppi sportivi e culturali, per 

costituirsi centro di riferimento e di risposta alle esigenze della popolazione 

• La comunità locale diventa forza di supporto e risorsa 

 

Per rispondere alle esigenze del territori la nostra scuola, come ogni scuola, si è creata la 

propria autonomia attraverso specifiche strutture operative e gestionali. 

L’autonomia da noi considerata presenta diverse sfaccettature-valenze: 

• Autonomia istituzionale, determinata dallo statuto che traduce in coerenti scelte 

scolastiche i valori e i fini proprio della comunità educante; 

• Autonomia pedagogica, che permette di elaborare propri progetti educativi; 

• Autonomia organizzativa, che si concretizza nella gestione delle responsabilità 

istituzionali ed educative, del personale, delle risorse e dei mezzi secondo il principio 

della partecipazione diretta di tutte le componenti interessate. 

 

SCUOLA E FAMIGLIA 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato, di ispirazione cristiana, riconosce alla famiglia 

un ruolo significativo e insostituibile e chiede ad essa collaborazione e partecipazione per un 

equilibrato intervento educativo. 

Esso tiene conto della realtà ambientale e del patrimonio socio-culturale che le famiglie 

offrono e sinergicamente opera chiedendo: 

• Collaborazione per la realizzazione di un comune progetto educativo che tenga conto 

dei valori cristiani e che valorizzi il bambino come persona; 

• Partecipazione alla vita della scuola in un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel 

rispetto delle reciproche competenze; 

• Convinzione e appoggio nel considerare preminente la centralità del bambino e il 

rispetto per la sua identità, soddisfacendo con criterio, di volta in volta, le sue 

esigenze sia materiali che culturali; 

• Condivisione dell’impegno educativo mediante incontri occasionali o sistematici, 

formativi ed informativi per proporre, sostenere, animare le varie iniziative nel 

rispetto delle reciproche competenze; 

• Responsabilità nel partecipare attivamente, portando il proprio contributo ai colloqui 

individuali, alle assemblee indette dalla scuola o dai  genitori e alle iniziative culturali 

e ricreative. 
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La scuola si impegna a: 

• Sensibilizzare la famiglia affinché partecipi emotivamente ed affettivamente allo 

svolgimento di particolari momenti della vita scolastica (ricorrenze ed incontri 

festosi), in forma discreta rispettando la centralità ed il protagonismo del bambino; 

• Organizzare incontri di formazione per i genitori con specialisti su temi inerenti 

l’educazione e il benessere; 

• Esplicitare le proprie offerte formative globali, gli interventi didattici, le strategie 

metodologiche, gli strumenti di verifica e i criteri di osservazione e valutazione del 

processo evolutivo del bambino; 

• Favorire l’inserimento dei bambini appartenenti a culture ed etnie diverse facendo 

leva sui punti d’incontro tra le specifiche esigenze ed il progetto educativo della 

scuola. 

 

Gli incontri: 

gli incontri strutturati che il servizio propone possono essere di gruppo o individuali. 

Incontri di gruppo 

L’incontro di gruppo offre l’opportunità di condividere con i genitori il contenuto ed il 

metodo educativo e di approfondire argomenti relativi alla fascia di età dei bimbi. 

Gli incontri di gruppo hanno la seguente cadenza temporale: 

• In occasione dell’ammissione, per esporre le linee del servizio e per l’illustrazione 

delle modalità e dei significati relativi all’ambientamento con la presentazione del 

“P.T.O.F”; 

• All’inizio dell’anno per la presentazione della programmazione; 

• Nel corso dell’anno per far conoscere ai genitori come i loro figli affrontano 

situazioni specifiche e per proporre festività in collaborazione con il Comitato 

Genitori; 

• A fine anno per presentare tutto il percorso didattico proposto e gli obiettivi 

raggiunti. La “Festa dei diplomi” per quelli che dal Nido spiccano il volo all’infanzia e 

dall’Infanzia alla Scuola Primaria. 

Incontri individuali 

• All’inizio dell’anno con la coordinatrice didattica per una presentazione e conoscenza 

dei valori che la struttura propone e per valorizzare in modo mirato  e 

personalizzato, il rapporto scuola-famiglia;  

• all’inizio dell’anno con le educatrici di riferimento per una comunicazione finalizzata 

alla conoscenza e alla storia delle abitudini del bambino; 

• Nel corso dell’anno saranno identificati spazi e tempi per incontri tra educatrici, 

genitori e responsabile della struttura (In generale due volte all’anno e a richiesta) 

 

I DESTINATARI 

 

I destinatari del Servizio di Scuola dell’Infanzia sono i bambini e le bambine di età superiore 

ai tre anni, o che compiano i tre anni entro il 30 aprile successivo all’inizio dell’anno scolastico e le 

loro famiglie. 

I destinatari del Servizio Nido Integrato sono i bambini e le bambine da 12 a 36 mesi e le loro 

famiglie. 

I destinatari del Servizio Doposcuola sono i bambini e i ragazzi dalla 1° classe Primaria alla 

3°classe Secondaria I grado, provenienti dalle vicine scuole statali. 
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La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 

che interagiscono con i servizi, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 

l’ambientamento di questi ultimi. 

Nessuna discriminazione o distinzione può essere compiuta nell’ammissione ai servizi e 

nell’erogazione dei medesimi per motivi riguardanti il sesso, l’etnia, la religione, le opinioni 

politiche, la condizione di svantaggio psicofisico, la situazione socio-economica. 

Il Consiglio d’Amministrazione definisce e disciplina i criteri di accesso ai servizi, tenendo 

valutando  spazi, servizi e capienza. 

 

NORME PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA 

 

I servizi della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato, nei limiti della capienza, sono 

assicurati a tutti coloro che ne fanno richiesta. Le liste d’attesa vengono redatte in base alla data di 

presentazione della domanda d’iscrizione, a parità di requisiti di inserimento (età, residenza, 

situazione familiare).  

Qualora più domande fossero presentate contemporaneamente, viene data precedenza a 

coloro che risiedono nel territorio castionese o a situazioni familiari valutabili per numero di figli, 

disagi o altro. 

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio, attraverso il pagamento di una retta 

mensile. In caso di assenza da scuola, la retta mensile deve essere ugualmente corrisposta , quale 

contributo per le spese generali di gestione. Verranno presentati al Consiglio d’Amministrazione 

eventuali casi particolari di assenze prolungate al fine di sollevare le famiglie di una parte della 

retta. Il centro estivo prevede un’ulteriore iscrizione ed è soggetto a tariffe proprie. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

ORARI DEL SERVIZIO 

 

La Scuola inizia nella prima metà del mese di settembre e termina alla fine di giugno 

dell’anno successivo. 

Il periodo settimanale di apertura è dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.15 alle ore 16.00, con 

possibilità di prolungamento fino alle ore 17.30, ad un costo aggiuntivo. Durante i mesi di luglio e 

agosto (centro estivo) i Servizi terminano alle ore 16.00. 

I primi giorni di scuola l’orario di frequenza è dalle ore 7.15 alle ore 13.00, con il pranzo 

compreso. 

L’orario di ingresso è fissato dalle ore 7.15 alle ore 9.00, mentre per il ritiro è possibile dalle 

ore 12.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

Per motivi di ordine e di disciplinato svolgimento delle attività, al di fuori di tali orari le porte 

dovranno rimanere chiuse e saranno tollerati ritardi solo come motivate eccezioni. 

Nel periodo di inserimento dei nuovi iscritti al nido, nella fase di ambientamento, è prevista 

l’elasticità d’orario e la presenza di una figura parentale secondo modalità e tempi concordati tra 

genitori e personale educativo, tenendo presenti soprattutto le esigenze dei bambini. 

 

 

CALENDARIO ANNUALE 

 

La Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato è aperta tutti i giorni feriali escluso il sabato e i 

periodi previsti e consentiti dalla legislazione vigente.  
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Il calendario scolastico viene redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio 

di ogni anno scolastico, seguendo le indicazioni regionali.  

 

LA GIORNATA A SCUOLA 

 

La giornata del bambino al Nido 

• Ore 7:15 – 9.00  Accoglienza 

• Ore 9:00 – 9:30  Merenda   

• Ore 9:30 – 10:00 Preparazione igienico – sanitaria  

• Ore 10:00 – 10:45 Attività didattica  

• Ore 10:45 – 11:00 Preparazione igienico – sanitaria;  

• Ore 11:00 – 12:00 Pranzo  

• Ore 12:00 – 12:30 Preparazione dei bambini che fanno ritorno a casa con la prima 

uscita pomeridiana e momento di relax prima di andare a dormire per tutti gli altri 

• Ore 12:30 – 13:00      Prima uscita e preparazione rituale con i bambini che si fermano a 

dormire 

• Ore 13:00  – 15:00 Riposo 

• Ore 15.00 - 15:30 Preparazione e Merenda  

• Ore 15:40 – 16.00     Seconda uscita 

• Ore 16.00 – 17:30 Prolungamento su richiesta 

 

La giornata del bambino alla Scuola dell’Infanzia 

• Ore 7:15 – 9.00  Accoglienza  

• Ore 9:00 – 9:30  Preghiera - Merenda   

• Ore 9:30 – 11:00 Attività didattica  

• Ore 11:00 – 11:30 Preparazione igienico – sanitaria 

• Ore 11:30 – 12:30 Pranzo 

• Ore 12:30 – 13:00 Prima uscita  

• Ore 13:00  – 15:00 Riposo ( sezioni “Propedeutico”, “Piccoli” e “Medi”) e attività 

didattica (sezione “Grandi”) 

• Ore 15:00 –  15:30 Merenda 

• Ore 15:40 – 16:00     Seconda uscita 

• Ore 16.00 – 17:30 Prolungamento su richiesta 

 

La giornata del bambino al Doposcuola 

• Ore 7.15 – 8.00  accoglienza pre-scuola e accompagnamento a scuola (se previsto per 

l’anno scolastico in corso 

• Ore 12.50 – 13.00  Trasferimento presso la struttura 

• Ore 13.00 – 13.45  Pranzo  

• Ore 13.45 – 14.30  gioco libero in giardino o attività negli spazi interni. Prima uscita. 

• Ore 14.30 – 15.30  attività di studio 

• Ore 15.30      Merenda 

• Ore 15.40 – 16.00  Seconda uscita. 

• Ore 16.00 – 17:30  Prolungamento su richiesta 
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IL PERSONALE 

 

Il personale con funzioni educative e il personale con funzioni ausiliarie sono in numero 

proporzionale alla capienza del Nido della Scuola dell’Infanzia ed sono in possesso del regolare 

titolo di studio richiesto per le mansioni previste. 

 

Al Nido, attualmente lavorano: 

• n° 2 docenti a tempo pieno (33 ore settimanali) 

• n° 1 docente - coordinatrice part-time (25 ore settimanali) 

Alla Scuola dell’Infanzia attualmente lavorano: 

• n° 3 docenti a tempo pieno (32 ore settimanali) 

• n° 1 docente di sostegno (30 ore settimanali) 

 

Il personale ausiliario: 

• n. 1 coordinatrice didattica  

• n° 1 cuoca  (35 ore settimanali) 

• n° 1 ausiliaria addetta alle pulizie/operatrice scuola dell’infanzia (35 ore settimanali) 

• n° 1 impiegata amministrativa part-time (17,5 ore settimanali)  

è in comune tra Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato e si prende cura di tutti gli spazi della Scuola, 

interni ed esterni, garantendo la pulizia e l’igiene degli ambienti. 

 

SERVIZIO MENSA 

 

La Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato si avvale di una propria cucina funzionale ed 

adeguata alle normative vigenti e della professionalità e maestria di due cuoche attente alla 

preparazione e la distribuzione dei pasti, seguendo scrupolosamente la tabella dietetica 

predisposta e validata dall'ULSS di Belluno e le norme igieniche e della conservazione degli 

alimenti previste dalla Legge HACCP - D.Lgs. 155/97. Particolare attenzione è posta ai casi di 

allergie e/o intolleranze alimentari certificate o richieste di diete speciali per motivi etico-religiosi, 

proponendo una dieta adeguata e validata dall'ULSS. 

 

 

INDIRIZZO EDUCATIVO E PROGETTAZIONE 

 

Il fine fondamentale della scuola è promuovere lo sviluppo armonico di ogni bambino per 

quanto riguarda la sfera fisica, cognitiva e sociale.  

E’ un’istituzione educativo-culturale capace di promuovere la “formazione integrale della 

personalità” nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente 

partecipi alla vita della comunità.  

Il fatto educativo, in tale tipo di scuola, non è solo trasmissione del sapere, ma è 

testimonianza di una condivisione di valori, è “esempio” che si fa vita nella quotidianità, per cui il 

bambino apprende più da quello che è il modello, cioè l’educatore, che da quello che questi dice o 

trasmette. 

La progettazione, stesa per fasce d’età: 

• permette di fissare interventi educativi mirati ed attività adeguate alle capacità e alle 

aspettative dei bambini; 

• promuove, in alcuni momenti della giornata o durante i laboratori, opportunità di 

attività comuni che favoriscono la conoscenza, l’integrazione e la collaborazione. 
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Gli obiettivi formativi individuati come prioritari sono ((art.1 comma 7 L.107/15): 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano e all’inglese; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell’arte, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché alla solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e doveri; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

•  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 

allo sport; 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di bambini con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche in 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del terrritorio e 

delle associazioni di settore; 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

• apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni per classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico; 

• valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati. 

 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO 

 

La coordinatrice pedagogica supporta il personale del servizio nella progettazione degli 

interventi educativi, verificando i risultati, promuovendo il confronto con le famiglie e 

predisponendo i piani di formazione. La coordinatrice costituisce inoltre il punto di riferimento per 

il Consiglio di Amministrazione cui è affidata la gestione del servizio. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

C’è dialogo e collaborazione con tutti i servizi del territorio ed anche oltre il territorio 

(Pediatria, Centro di Neuropsichiatria infantile di Cusighe, La Nostra Famiglia di Conegliano), anche 

per quanto riguarda situazioni di disabilità. 

L’Associazione Scuola dell’Infanzia San Gaetano si è sempre fatta carico dei bambini in 

difficoltà e con varie diversità, qualora i genitori ne facessero richiesta, pur non avendo diritto a 

educatrici di sostegno, e provvedendo internamente a garantire tale figura professionale. 

E’ una linea metodologica e una convinzione operativo-sociale scelta dalla nostra scuola, che 

ogni bambino abbia diritto alla territorialità, alla possibilità di crescere e di convincersi di essere 

parte accettata e riconosciuta dell’ambiente in cui vive. 

 




