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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla scuola dell’infanzia, si
prefigge di comunicare alle famiglie e al territorio il servizio che la scuola si impegna a
realizzare; tenendo conto dei bisogni educativi legati al contesto ambientale, dei principi
ispiratori della scuola, delle finalità istituzionali e delle scelte educative, nel rispetto della
specifica identità della scuola.

RIFERIMENTI STORICI
La Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” diventa operativa nel 1923, grazie al lavoro e alle
offerte della popolazione di Campese e con l’ausilio del Ministero delle Terre Liberate, che
finanzia parte delle opere di costruzione dell’edificio.
L’indirizzo cristiano della Scuola è presente fin dalla fondazione, grazie all’attività della
Parrocchia, all’opera delle suore educatrici e ai consigli del Vescovo di Padova.
Nel 1998 la Scuola Materna è stata trasformata in Scuola dell’Infanzia Parrocchiale,
denominata “Maria Ausiliatrice”, aderente alla F.I.S.M. nazionale e provinciale.
Nel 2015 la scuola dell’infanzia ha ampliato il proprio nome in “Folletti birichini-Scuola
dell’infanzia Maria Ausiliatrice”, dicitura con la quale è possibile accedere al sito della
stessa (www.follettibirichini.it).
Nel 2017 la scuola modificato il proprio nome in “Scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice”,
dicitura con la quale è possibile accedere al sito della stessa ( www.infanziacampese.it).
La Scuola dell’Infanzia non persegue né realizza scopi di lucro.

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE
Campese è un paese sito all'inizio della valle denominata Canale di Brenta, in provincia di
Vicenza. Da più di un secolo non fa più parte del Comune di Campese-Campolongo (ora
Campolongo sul Brenta) ma è una frazione di Bassano del Grappa (l’annessione è avvenuta
ufficialmente con Regio Decreto il 24/06/1878) da cui dista quasi 6 km. La parrocchia di Santa
Croce dipende dalla diocesi di Padova.
La situazione socio-culturale in cui la scuola opera presenta una maggioranza di istruzione
medio alta, nelle famiglie più giovani, e medio bassa nelle generazioni adulte. Il tenore di vita

è benestante. I nuclei familiari sono in prevalenza composti dai genitori e da due figli; anche
se non mancano alcune famiglie con tre e più figli.
Nella maggioranza delle famiglie i genitori lavorano entrambi, per cui hanno bisogno della
costante collaborazione dei nonni per seguire e accudire i bambini.
Nel paese vivono famiglie straniere di origine comunitaria e extracomunitaria che si stanno
inserendo sia nel mondo del lavoro che nella scuola.

I PRINCIPI FONDANTI
Traendo spunto dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione” (documento del 2012), ci teniamo a sottolineare alcuni principi guida
della nostra scuola e del nostro operato.
La scuola si impegna, innanzitutto, a formare persone, in questo senso “La scuola affianca al
compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere” (p. 6).
La scuola forma persone che vivono all’interno di una comunità e fa in modo che si sentano,
fin da subito, cittadine e cittadini: “La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in
maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio
nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società
bisogna crearla continuamente insieme”(p. 6)
Inoltre l’obiettivo della scuola è la costante e fruttuosa collaborazione con le famiglie e con il
territorio: “La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza
educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente
nelle comuni finalità educative. La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante,
facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che prima di essere un
insieme di norme è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di
appartenenza, locali e nazionali” (p.6).
In tutto questo la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Ausiliatrice” svolge la sua azione
educativa ispirandosi ad una concezione cristiana della vita. Garanti di tale ispirazione sono
il Parroco pro-tempore, il Consiglio Pastorale e il Gruppo di Gestione. Tale indirizzo è per
sua natura immodificabile (Statuto della scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice”, art. 4).

INDICAZIONI GENERALI
La scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice” si trova in via IV Novembre 78, a Campese,
frazione di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza.
Da gennaio 2011, all’interno della sua struttura, è attiva e funzionante anche la Sezione
Primavera, che accoglie i bambini di età compresa dai 24 ai 36 mesi.
La scuola dell’infanzia è posizionata a pochi metri dalla Scuola Primaria Statale “IV
Novembre”.

I contatti della scuola sono:
tel. 3342328176
mail: infanziacampese@gmail.com
sito: www.infanziacampese.it
AMBITO GESTIONALE
Gruppo di gestione:
Presidente del gruppo di gestione: Don Massimo Valente
Vice presidente: Vidale Denis
Coordinatrice: Greta Vigo
Segretario Economo: Sig. Michele Giansante
Responsabile tecnico: Sig. Gianesin Luca
Sicurezza: Gianluca Vidale
Volontario: Antonio Gianesin
1 genitore per sezione eletto fra i genitori dei bambini frequentanti la scuola.

Risorse umane:
1 Insegnante a tempo pieno con ruolo di coordinatrice
1 Insegnante a tempo pieno
2 Ausiliarie a part-time

La professionalizzazione delle insegnanti avviene:
•

attraverso la partecipazione ai corsi di formazione FISM provinciale,

•

attraverso la partecipazione a corsi organizzati dall’Ulss n. 7 Bassano del Grappa,

•

attraverso l’individuazione di percorsi personali di approfondimento,

•

nel confronto tra insegnanti che avviene durante le equipe settimanali,

•
nel confronto tra coordinatrici e insegnanti delle scuole paritarie di Bassano e della
scuola di Campolongo.

AMBITO ORGANIZZATIVO
Orario giornaliero e settimanale:
La Scuola dell’Infanzia funziona per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì,
secondo i seguenti orari:
ENTRATA ANTICIPATA: dalle 7,30 alle 7,55
ENTRATA: dalle 7,55 alle 8,50
USCITE INTERMEDIE: dalle 11,30 alle 11,45 e dalle 13,00 alle 13,30
USCITA: dalle 15,40 alle 16,00

CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario si attiene alle disposizioni emanate dalla Regione Veneto per ogni nuovo anno
scolastico. In relazione al calendario scolastico delle scuole dell'infanzia è aperta la
possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche al fine di dare risposta alle
esigenze delle famiglie.

•

Giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2019 inserimento per sezione primavera e piccoli
dalle ore 9.00 alle 11.00.

•

lunedì 9 settembre 2019 inizio per tutti dalle ore 8.00 alle 12.00;

•

da mercoledì 11 settembre 2019 per piccoli già inseriti, medi e grandi inizio tempo
pieno dalle 7.30 alle 16.00. Per i bambini nuovi in fase d'inserimento si valuterà l'orario
di frequenza in base alle loro esigenze;

•

venerdì 1 e sabato 2 novembre 2019, ponte della solennità di tutti i Santi;

•

domenica 8 dicembre 2019, Immacolata Concezione;

•

da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020, vacanze natalizie;

•

domenica 19 gennaio 2020, San Bassiano (Santo Patrono);

•

da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020, carnevale e mercoledì delle
Ceneri;

•

da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020, vacanze pasquali;

•

sabato 25 aprile 2020, anniversario della Liberazione:

•

venerdì 1 maggio 2020, festa del Lavoro;

•

lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020, ponte della festa nazionale della Repubblica.

Calendario feste organizzate dalla scuola:
– festa dei nonni, mercoledì 2 ottobre 2019 ore 14.30;
– castagnata, fine ottobre;
– recita di Natale: sabato 14 dicembre 2019 ore 17.30;
– festa di carnevale: mercoledì 19 febbraio 2020 dalle 15.00 alle 16.00
– festa del papà: giovedì 19 marzo 2020 ore 18.00
– festa della mamma: venerdì 8 maggio 2020 ore 18.00
– festa di fine anno: da definire.

GIORNATA EDUCATIVA
7.55 – 8.50 accoglienza
8.50 – 9.30 attività di rotuotine e merenda
9.30 – 11.15 attività in sezione o laboratori
11.15 – 11.45 preparazione per il pranzo
11.45 – 13.00 pranzo
13.00 – 13.45 gioco libero
13.00 – 15.00 riposo peri bambini della sez. primavera, piccoli e i medi che hanno necessità
13.45 – 15.00 attività di sezione per i bambini grandi
15.00 – 15.40 preparazione per l'uscita e merenda
15.40 – 16.00 uscita

MENSA
La scuola usufruisce di un servizio mensa esterno. Il contratto è stato rinnovato con la
società di ristorazione “Euroristorazione”.

COSTO DEL SERVIZIO
Le rette della Scuola dell’Infanzia sono le seguenti:
100,00 euro fino alle ore 11,45 (senza pranzo)
150,00 euro fino alle ore 13,30 e/o fino alle ore 16,00 (orario completo con pranzo)

Le rette per la Sezione Primavera sono le seguenti.
170,00 euro fino alle ore 11,45 (senza pranzo)
250,00 euro fino alle ore 13,30 (con pranzo)
270,00 euro fino alle ore 16,00 (orario completo)

Il costo dell’anticipo dalle 7,30 alle 8,00 è di 15,00 euro mensili.
Si ricorda a tutti i genitori che la retta dell’Anno Scolastico è annuale e viene pagata
mensilmente, in ciascuno dei dieci mesi di Scuola, entro il 15 del mese.

Per la Sezione Primavera invece è compreso anche il mese di Luglio, quindi undici mesi.
La retta può essere versata:
•

tramite bonifico bancario, Codice IBAN IT92 U058 5660 1601 6157 0171 173

•

in contanti al segretario economo che sarà presente una mattina al mese dalle 8:00

alle 9:00 in segreteria, previa esposizione dell’avviso.
•

Le insegnanti non sono autorizzate a ricevere i soldi delle rette.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
La scuola dell’infanzia offre la propria azione formativa ponendosi in continuità e
collaborazione con le famiglie attraverso:
•

l’incontro quotidiano con i genitori.

•
Incontri individuali: primo colloquio a novembre/dicembre, secondo colloquio a
maggio/giugno per tutte le sezioni della scuola.
•

Ogni qualvolta il genitore ne faccia domanda, previo appuntamento.

•

Assemblee con i Genitori (2/3 nel corso dell’anno).

•

Incontri con i rappresentanti dei genitori (2/3 nel corso dell’anno).

Feste della Scuola aperte alle famiglie (a cui sono sempre invitati i nonni):
Natale, Carnevale, festa di fine anno scolastico.

“AUTIAMO LA SCUOLA”: la Scuola dell’Infanzia si basa anche su
piccoli lavori di volontariato al fine di raccogliere proventi per
sostenerla. Pertanto durante l’anno scolastico verrà richiesto un
contributo da parte dei genitori, nell'organizzare le attività in sagra,
per le attività di Natale, per la vendita delle torte in Chiesa, per
l'organizzazione della lotteria, per altre attività che saranno decise
in corso d'anno e per lavori di manutenzione dello stabile. Si auspica
quindi il contributo di tutti per mantenere “viva” la nostra Scuola.

CENTRO ESTIVO
Nel mese di luglio la nostra scuola resta aperta per garantire il proseguimento del servizio
ai bambini iscritti alla sezione primavera; per tutti gli altri bambini la scuola organizza un
centro estivo che si sviluppa per quattro settimane, per il quale non è garantita la presenza
di personale docente. L’iscrizione a tale servizio avverrà entro il mese di maggio e la tariffa
sarà decisa in base al numero degli iscritti.

MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN AMBITO EDUCATIVO
DIDATTICO
La valutazione qualitativa si serve dei seguenti strumenti:
•

la stesura del PTOF;

•

l'utilizzo delle griglie fornite dal sistema CHESS (a cui diamo molto valore dato che lo
strumento privilegiato per la valutazione nella Scuola dell'Infanzia è l'osservazione);

•

i lavori realizzati dagli alunni;

•

documentazione

fotografica

o

video.

COMUNICAZIONI
Per motivi di praticità e velocità, gli avvisi saranno spediti via whatsapp o via mail
dall’indirizzo del sito. Si prega quindi di controllare giornalmente la posta elettronica per
evitare disguidi o ritardi nella comunicazione delle informazioni.

ISCRIZIONE
Per l’iscrizione vengono richiesti: il modulo compilato, una fotocopia del codice fiscale del
bambino, la quota di iscrizione (attualmente pari a 60 euro) e certificazioni dei vaccini.

AMBITO EDUCATIVO/DIDATTICO

AMBIENTAMENTO
L'inserimento viene attuato per i bambini della sezione primavera che hanno compiuto i 2
anni entro settembre e per i bambini piccoli, medi e grandi, durante i primi due mesi di
scuola. Mentre per i bambini della sezione primavera che compiono gli anni dopo settembre
l'inserimento verrà fatto non appena avranno compiuto 2 anni (entro dicembre dell'anno in
corso).
La fasi d'inserimento per i bambini nuovi sono:
– due giorni dalle 9.00 alle 11.00 con la presenza di un genitore;
– prima settimana dalle 7.55 alle 11.45 senza pranzo;
– seconda settimana dalle 7.55 alle 13.00 con pranzo;
– terza settimana dalle 7.55 alle 16.00 con nanna.

La fase di ambientamento è molto delicata per tutti i bambini, i ritmi cambiano, cambiano
anche le persone di riferimento, per questo ci teniamo a curare bene questo momento sia
per i bambini sia per voi genitori. E' importante che ci conosciamo bene per cominciare ad
instaurare quel rapporto di fiducia e collaborazione reciproca che ci permetterà poi di
percorrere il progetto educativo insieme.
Pertanto le fasi d'inserimento scritte sopra sono quelle generali, ma sarà valutato ogni
singolo bisogno ed esigenza del bambino e della famiglia.

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Le insegnanti predispongono con accurata attenzione la Programmazione Didattica,
individuando la tematica che farà da raccordo al percorso dell’intero anno scolastico e
procedendo poi a delineare le attività specifiche di sezione e i laboratori trasversali alle
varie età.
Da parte delle insegnanti c’è l’impegno a rendere flessibile e verificabile il cammino
didattico, affinché il raccordo tra i tempi dell’insegnamento e i ritmi dell’apprendimento
diventi effettivo.
Il simpatico topo Pepe ci accompagnerà attraverso le stagioni, a scoprire e conoscere la
natura. Gli argomenti saranno li stessi per tutte le stagioni per permettere di vedere e
confrotare il cambiamento naturale/stagionale e il passare del tempo, tema che con attività
specifiche sarà approfondito da medi e grandi. Le attività saranno adattate ad ogni fascia
d'età.
SETTEMBRE: “PEPE VA A SCUOLA”....periodo dedicato all'accoglienza, alle regole, alle
routine, presentazione e conoscenza del personaggio che ci accompagnerà durante l'anno.
OTTOBRE – NOVEMBRE: “L'AUTUNNO CON PEPE”....gli argomenti che tratteremo sono:
–

fiori e piante;

–

frutta e verdura;

–

il cielo e il cambiamento climatico;

–

la misurazione della temperatura;

–

i colori;

–

gli animali e il letargo;

–

canzoni e filastrocche.

DICEMBRE: “NATALE CON PEPE”: scopriremo la magia del natale sia preparado la festa sia
conoscendo i tipici prodotti naturali che porta il Natale.
GENNAIO – FEBBRAIO: “L'INVERNO CON PEPE”...gli argomenti che tratteremo sono:
–

il cambiamento climatico e vestiti;

–

la neve;

–

il ciclo dell'aqua;

–

colori;

–

canzoni e filastroche;

–

gli animali.

MARZO – APRILE: “LA PRIMAVERA CON PEPE”:
–

i fiori e le piante;

–

frutta e verdura;

–

cambiamento climatico e vestiti;

–

colori;

–

gli animali;

–

canzoni e filastrocche.

MAGGIO – GIUGNO: “L'ESTATE CON PEPE”
–

piante e fiori;

–

frutta e verdura;

–

cambiamento climatico e vestiti;

–

colori;

–

canzoni e filastrocche;

–

gli animali.

“PEPE E LE GIORNATE SPECIALI”. Pepe quest'anno ci ha portato anche un sacco di giornate
speciali che dobbiamo ricordare, quelle che faremo noi sono:
–

festa dei nonni;

–

la castagnata;

–

giornata dei diritti dei bambini;

–

il carnevale;

–

giornata dello sport;

–

giornata dei libri;

–

giornata degli animali;

–

festa del papà;

–

festa della mamma;

–

festa di fine anno.

La scuola dell’infanzia si orienta ad una offerta formativa che favorisca nei bambini lo
sviluppo:
•

dell’identità,

•

dell’autonomia,

•

delle competenze,

•

della cittadinanza.

Progetti:
•

IRC – per tutte le età,

•

Continuità – 5 anni,

•

Educazione motoria – per tutte le età.

•

Musica per tutti da gennaio.

•

Biblioteca “Pepe racconta le storie”.

•

Progetto Benessere in Acqua – 5 anni,

•

Eco Pirati all'arrembaggio 4-5 anni.

Laboratori:
•

“Pepe speack english” Inglese – 4/5 anni,

•

“Pepe va scuola” (lab. In preparazione alla scuola primaria - 5 anni.

•

Arte in gioco per tutti.

Uscite didattiche ed esperienze promosse dalla scuola:
•

Uscite per conoscere il nostro territorio,

•

Gemellaggio con la scuola di Campolongo,

•
Teatro (aderiamo al progetto del Comune di Bassano “La scuola va a teatro”) – 4 e 5
anni;
•

Progetto Benessere in acqua in collaborazione con Aquapolis, 5 anni

•

Uscita didattica di fine anno

LA DOCUMENTAZIONE
Quest'anno, per quanto riguarda il tema scelto, abbiamo deciso di adottare un metodo di
documentazione nuovo sia per rendere più partecipi i bambini dei loro percorsi, avendo
un supporto visivo per raccontare quello che hanno fatto sia per coinvolgere la famiglia e
allo stesso tempo renderla partecipe delle cose fatte a scuola, dando anche la possibilità
di confrontarsi e scoprire che le cose di scuola possiamo ritrovarle anche nella quotidinità
della nostra casa o famiglia. Ad ogni fine stagione i bambini porteranno a casa il proprio
Lap Book cioè un insieme di contenuti sulla stagione in questo caso, dove avranno degli
spunti per poter raccontare e mostrare a tutti quello che hanno fatto durante quel periodo.
Per quanto riguarda i laboratori e progetti riporteranno a casa a fine anno le varie cartelline
con i lavori svolti durante l'anno.
Per la biblioteca inoltre ogni volta che verrà letto un libro sarà esposto in entrata il titolo del
libro letto.
Durante l'anno le maestre, inoltre, faranno delle foto per stagione che verrano messe in un
dvd che sarà consegnanto a fine anno.

