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PROGETTAZIONE CURRICOLARE
Il nostro lavoro nasce dal confronto fra insegnanti durante il collegio docenti ove emergono i
bisogni educativi dei nostri bambini. Quest’anno scolastico sarà particolare perché la ripresa
avviene dopo molti mesi in cui i nostri bimbi sono stati privati della loro normale quotidianità. La
nostra scuola come istituzione educativa, e noi come professioniste dell’educazione siamo
chiamate professionalmente e umanamente a rispondere a questo periodo al meglio e per farlo
abbiamo pensato ad un’organizzazione scolastica ben strutturata e scandita per poter garantire un
anno in sicurezza, nei limiti del possibile. I bambini vivranno molto lo “stare in sezione” e le varie
proposte didattiche strutturate in laboratori e in esperienze didattiche saranno volte alla
costruzione e potenziamento delle competenze e delle abilità cognitive, sociali, relazionali,
emotive con una grossa attenzione al bambino nella sua interezza offrendo ad ognuno un tempo e
uno spazio di ascolto, confronto e dialogo costruttivo. Assolutamente consapevoli della delicatezza
del periodo passato che, in modo più o meno forte, ha limitato i momenti di confronto e scambio
tra i bambini, il nostro ruolo come insegnanti sarà di facilitatori delle relazioni e della
comunicazione, di scaffolding nella ricerca di soluzioni ai problemi quotidiani, osservatrici dei
processi di apprendimento e di potenziamento delle competenze nell’obiettivo del
raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze. Molta attenzione verrà data alle
routine che ci aiuteranno rendendo la quotidianità dei bambini ricca e ben scandita da momenti e
regole condivise e riconosciute partendo quest’anno dalle regole igienico-sanitarie che ci
consentiranno di lavorare sulla cura personale per amore e rispetto di sé e degli altri.
Cari genitori sappiamo che quest’anno vi chiederemo un grosso impegno, ci saranno regole ben
definite, orari molto rigorosi, per noi indispensabili da seguire insieme e fin da subito per far in
modo che la nostra scuola parta con il piede giusto. Vi chiederemo un grosso sforzo poiché i
momenti di scambio tra di noi che rendono bella la scuola dell’infanzia e ricca grazie alla
collaborazione e all’ascolto reciproco tra genitori e insegnanti, non saranno possibili ma useremo
la tecnologia che diventerà un alleato della relazione scuola-famiglia e che ci consentirà di
rimanere in contatto anche a distanza in un clima di reciproco aiuto. Quindi vi chiediamo fiducia,
certe nella vostra collaborazione sapendo che se insegnanti e genitori collaborano la scuola
diventa il luogo dello “star bene” e questo facilita ogni processo di insegnamento e
apprendimento.
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NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA
Dai vari DPCM che si sono susseguiti in questi mesi e dai vari documenti che hanno accompagnato
la nostra scuola verso la riapertura (tra essi le Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID 2019 , Rapporto ISS covid-19 n°58/2020, Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia) abbiamo
compreso di dover prestare attenzione a:
• DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE
• EVITARE ASSEMBRAMENTI
• USO MASCHERINA
• IGIENE PERSONALE
• AREAZIONE FREQUENTE
• PULIZIA A SCUOLA
• REQUISITI PER ACCEDERE
• EVITARE INTERSEZIONI (PIU’ POSSIBILE)
Per voi genitori non vi sarà più la possibilità (purtroppo) di accedere alla scuola. Potrete
accompagnare voi, o chi per voi, vostro figlio/a, con mascherina e rispettando orari e distanze di
sicurezza, fino alla porte dove verrà misurata la temperatura (solo al bambino) e se la febbre è
assente (<37.5°) il bambino accede a scuola igienizzando le mani. In uscita vostro figlio verrà
preparato e uscirà quando voi o chi per voi, arriverete a prenderlo.
Per evitare assembramenti abbiamo necessariamente organizzato orari di ingresso e uscita
concordati con il nostro RSPP per permettere la gestione efficace dei suddetti momenti. Sugli orari
saremo intransigenti. Non potremo farvi accedere a scuola se non saranno rispettati gli orari di
ingresso. Chiediamo totale collaborazione anche negli orari di uscita, eventuali ritardi creerebbero
grossi disguidi nella gestione dei gruppi sezione che sono unità epidemiologiche che devono
essere controllate e tutelate più possibile.
In quest’ottica il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ che vi abbiamo consegnato e che
porterete firmato a scuola rappresenta il simbolo della necessaria collaborazione tra scuola e
famiglia. Noi come scuola ci impegniamo in un’organizzazione e una gestione del tempo scolastico
nel rispetto scrupoloso delle normative di riferimento, voi come famiglia nel mandare a scuola
vostro figlio solo se in condizioni di salute ottimali. Non possiamo accogliere il vostro bambino a
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scuola anche quando un membro della famiglia convivente presenti sintomi Covid correlati
(febbre, congestione nasale e difficoltà respiratorie, tosse, mal di gola, diarrea, perdita di gusto
e/o olfatto). In caso di sintomi presenti quali febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea il bambino non
può accedere alla struttura e se tali sintomi si presentassero a scuola siamo tenuti all’isolamento
del bambino nell’aula Covid individuata e a tempestiva comunicazione a voi famigliari che dovrete
prima possibile venire a recuperarlo/a. Sarà il vostro pediatra di riferimento a comunicarvi come
procedere in caso di insorgenza di tali sintomi e a cosa comunicare a noi come istituzione
scolastica.

NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA
FAMIGLIA
Essendo pressoché impossibili gli scambi quotidiani tra voi e l’insegnante di riferimento, abbiamo
pensato di utilizzare la mail della sezione di riferimento per comunicazioni importanti qualora
l’insegnante ne sentisse l’esigenza. Se voi genitori ritenete di dover comunicare all’insegnante fatti
o eventi secondo voi importanti da condividere con la maestra di riferimento potete inviarle una
mail. Le mail saranno lette dall’insegnante. I tempi di un’eventuale risposta o di una chiamata con
voi saranno gestiti in base all’organizzazione scolastica.
Le mail di sezione sono nuove e sono le seguenti (le mail vecchie non saranno più attive):
sezioneazzurra@scuolainfanziaferri.it
sezioneverde@scuolainfanziaferri.it
sezionerossa@scuolainfanziaferri.it
sezionegialla@scuolainfanziaferri.it

MAESTRA MARTINA
MAESTRA ANNA
MAESTRA ALESSIA
MAESTRA ENRICA

Se qualcuno di voi è interessato a diventare RAPPRESENTANTE DI SEZIONE aiutandoci nel
mantenere vivi gli scambi e la relazione scuola-famiglia potete inviare via mail la vostra
candidatura, le insegnanti poi creeranno sempre via mail un sondaggio e dopo votazione vedremo
chi sarà diventato rappresentante di sezione in carica per quest’anno scolastico. Sempre via mail vi
arriverà un link mensile attraverso il quale vi potrete iscrivere prenotando il vostro appuntamento
per i colloqui individuali che saranno fatti tramite Skype. Ogni mese vi verranno comunicate date e
orari in cui le maestre saranno a disposizione per colloqui (della durata di 15 minuti) e vi verrà
chiesto di prendere appuntamento tramite apposito link inviato via mail (nel link sceglierete
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l’orario che vi va meglio e vi chiediamo di inserire il nome di vostro figlio nell’apposita casella che
visualizzerete).
Sappiamo che tutto ciò è strano ed è nuovo anche per noi ma, almeno per ora, è l’unica modalità
che possiamo garantirvi. Sarà nostra premura, qualora le disposizioni cambiassero, darvi
comunicazioni ulteriori.
Scaricatevi fin da ora questa l’applicazione nel computer o nel telefono. Le comunicazioni vi
verranno inviate in tutte le mail di riferimento che avete inserito nel modulo di iscrizione, mentre
la chiamata via Skype, per scelta della scuola e comodità verrà fatta, se avevate dato più mail di
riferimento, alla mail della mamma; SALVO diversa comunicazione pervenuta alla maestra di
riferimento via mail.

Per comunicazioni relative ai pagamenti, a eventuali malattie famigliari e/o del bambino o per le
questioni amministrative la mail della segreteria è:

materna.ferri@fismpd.it

PATRIZIA

Alla segreteria si potrà accedere solo su appuntamento da prendere telefonicamente o via mail.

GIORNATA TIPO A SCUOLA
7.30-8.00/8.30
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-11.00

Anticipo* (divisi per sezione con sorveglianza)
Ingresso sez.azzurra e verde
Ingresso sez. gialla e rossa
Igiene e merenda
Attività: IRC, att.psicomotoria, progr. Ordinaria,
lab. AvVENTURiamoci piccoli.
Igiene
Pranzo in sezione
Igienizzazione aule
Prima uscita
Areazione salone
Dormitorio (SOLO PICCOLI in salone, divisi per
sezione, con distanziamento)
Uscita sez. azzurra e verde
Uscita sez. rossa e gialla
Posticipo* (sempre divisi per sezione con
sorveglianza)

11.00-11.30
11.30-12.15
12.20-13.15
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-14.45
15.00-15-30
15.30-16.00
15.30/16.00-17.30

*Anticipo e posticipo NON PIU’ SALTUARI
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LA NOSTRA SETTIMANA A SCUOLA
LUNEDI
MARTEDI

GIOVEDI

Progr. Ordinaria
Att.psicomotoria sez. VERDI
Att.psicomotoria sez. AZZURRA
Att.psicomotoria sez. GIALLA
Att.psicomotoria sez. ROSSA
Lab. AvVENTURiamoci piccoli

VENERDI

IRC

MERCOLEDI

Lab. Inglese Medi e Grandi
Lab.AvVENTURiamoci medi
Grandi potenziamento
Lab. Arte
Medi e Grandi
Lab.AvVETURiamoci grandi
Medi attività strutturate o gioco libero
Lab.manipolativo Medi e Grandi

Nelle prossime pagine vi raccontiamo cosa faremo nei vari laboratori nel corso dell’anno
scolastico, iniziando nel mostrarvi il tema della nostra programmazione ordinaria.
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“Il sentiero dorato”

“Dorothy e
il fazzoletto di mamma”

Dicembre
In cammino verso il Natale,
abbellendo la nostra scuola

Settembre-ottobre
Accoglienza
Progetto accoglienza

" Dorothy incontra amici speciali"
Novembre
settembre – ottobre

Amicizia, relazione, inclusione e diversità

novembre
“Con noi…nel magico
mondo di Oz”
PROGRAMMAZIONE ORDINARIA
Anno scolastico 2020/2021

“L’acqua scioglie la
strega”

“Nel magico mondo di Oz”
Gennaio-febbraio

Marzo-aprile

Sogni e desideri
Chi sono, cosa mi piace, cosa voglio
diventare

Vincere paure
Trovare soluzioni
Acquisire coraggio
Fare scelte

“In mongolfiera con il
Mago”
Maggio-giugno
Abbiamo
ciò
che
spicchiamo il volo!?
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“Educazione psicomotoria”
ottobre – maggio
Per tutti i bambini
Insegnante Martina

“Al mattino facciamo anche…”
Anno scolastico 2020/21

“…Il nostro tesoro sei tu…Gesù”
(I.R.C.)
ottobre – maggio
Per tutti i bambini

LABORATORIO
LABORATORIO DI
INGLESE
“Let’s talk”
Medi e grandi

“AvVENTURiamoci”
TRA LETTERE
FORME E NUMERI
…anche per i piccoli!

“I nostri laboratori”
Anno scolastico 2020/21

LAB. MANIPOLATIVO
Medi e grandi

Progetti di arricchimento del curricolo
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PROGRAMMAZIONE ORDINARIA
• “DOROTHY E IL FAZZOLETTO DI MAMMA” SETTEMBRE-OTTOBRE
Per questa prima unità di apprendimento il nostro obbiettivo principale sarà di garantire ad ogni
bambino un tempo scuola vissuto con serenità, gioia ed entusiasmo. Il fazzoletto che porteranno a
casa colorato da loro simboleggerà il collegamento tra casa e scuola e fungerà soprattutto per i
piccoli da elemento transizionale per la rassicurazione emotiva nell’assenza di mamma e papà.
Vogliamo riaccogliere i medi e grandi dandoci il tempo giusto per re-incontrarci, dopo questo
difficile periodo e conoscere i bambini piccoli garantendo loro serenità e aiutandoli
nell’inserimento nella loro sezione. Nelle attività di sezione ordinaria regaleremo un tempo disteso
ai bambini fatto di incontro, sguardi, routine e attività di conoscenza e giochi per l’ambientamento.
• “DOROTHY INCONTRA AMICI SPECIALI” NOVEMBRE
Nella sezione ognuno di noi è diverso, portatore di caratteristiche uniche speciali e distinguibili.
Dorothy nel suo viaggio incontra tre amici speciali lo spaventapasseri, l’omino di latta, e il leone
codardo ognuno di loro è alla ricerca di qualcosa. I bambini conosceranno questi personaggi e si
conosceranno tra di loro. Giocheremo e faremo attività volte alla conoscenza reciproca perché da
soli siamo speciali ma insieme di più.
• “IN CAMMINO VERSO IL NATALE” DICEMBRE
Dorothy si mette in cammino nel sentiero dorato e di settimana in settimana ci offrirà delle
decorazioni per abbellire la nostra scuola e la nostra sezione con i segni e i simboli del Natale.
• “NEL MAGICO MONDO DI OZ” GENNAIO-FEBBRAIO
In questi mesi vogliamo dare spazio al bambino nella sua individualità scoprendo i suoi desideri, i
suoi sogni e le sue aspirazioni, dando voce ai suoi pensieri e spazio alla fantasia.
• “L’ACQUA SCIOGLIE LA STREGA” MARZO-APRILE
Ognuno di noi ha delle paure, tutto ciò è normale. E’ importante però esserne consapevoli per
poterle affrontare. Diamo voce alle nostre preoccupazioni, di cosa abbiamo paura? Come possiamo
sconfiggere le paure? Lavoriamo sullo sviluppo di un pensiero critico e caratterizzato da abilità di
problem solving. Le difficoltà non ci devono spaventare, tutto si può superare con intelligenza e
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fantasia.
• “IN MONGOLFIERA CON IL MAGO” MAGGIO-GIUGNO
Ci stiamo avvicinando alla fine della scuola e le maestre offriranno ai bambini stimoli personalizzati
per fasce d’età garantendo il raggiungimento dei traguardi previsti e degli obiettivi prefissati
sapendo che ogni bambino si sta preparando per un salto!... O meglio, per un volo!

LABORATORI DELLA MATTINA
• LABORATORIO DI ATTIVITA’ PSICOMOTORIA “Infinite possibilità”
Questo laboratorio sarà condotto da Martina che è in possesso della specifica abilitazione per
poterlo condurre. Quest’anno, essendo impossibile condurre attività di intersezione, faremo
questo laboratorio per sezioni, quindi i piccoli, i medi ed i grandi insieme vivranno l’esperienza
psicomotoria. Per Martina è possibile farlo in sicurezza cambiando, con ogni gruppo con cui
interagisce i DPI (mascherina, grembiule) e mantenendo più possibile le distanze di sicurezza. Nel
salone della scuola lo spazio consente tutto ciò. Questo laboratorio vuole offrire ai bambini la
possibilità di uno spazio (doveroso) di crescita psicomotoria attraverso giochi più o meno
strutturati, espressivi, utilizzando i materiali psicomotori più vari. Il primo mese (ottobre) servirà a
Martina per conoscere i bambini, i loro movimenti, le loro esigenze attraverso giochi motori e
percorsi. Da novembre utilizzerà i libri “Le mappe delle mie emozioni” di Camelozampa ed. per
inventare giochi motori alla scoperta di territori magici, le isole delle nostre emozioni. In ogni
incontro vi sarà la fase di rilassamento finale in cui una coccola musicale e/o profumata (crema)
verrà a salutare i bambini.
•

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA “IL NOSTRO TESORO SEI TU GESU’ ”

Partiremo dalla figura dell’angelo custode che ci protegge e ci sostiene scoprendo poi la figura di
San Francesco, il suo essere uomo, amico di Gesù e del creato, persona attenta all’essenziale. Con i
bambini parleremo dei testi sacri: la Bibbia e i Vangeli riconoscendole le peculiarità. Parleremo
della Creazione e dell’amore di Dio Padre, dei Santi quali figure a cui aspirare. Ci prepareremo alla
nascita di Gesù con il cammino dell’Avvento, conosceremo i Magi che porteranno doni al piccolo
nato. Impareremo che Gesù è stato un bambino come noi, faremo tesoro dei suoi insegnamenti. Ci
prepariamo al cammino della Quaresima, parleremo di Chiesa, di comunità, e di Maria la mamma
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celeste.
• LAB. AVVENTURIAMOCI PICCOLI
Questo laboratorio prevede l’utilizzo del metodo Venturelli, un metodo innovativo nella sua
attenzione al bambino nella sua interezza. Il metodo Venturelli prevede un lento e graduale
avvicinamento dei bambini al gesto grafico e quindi alla scrittura essendo per la dott.ssa Venturelli,
ideatrice del metodo, indispensabile lavorare sui prerequisiti sottesi alle abilità connesse al gesto
grafico e alla lettoscrittura. Ecco che con i bimbi piccoli diventa importante lavorare sulla manualità
favorendo la conoscenza delle proprie potenzialità e la motricità fine attraverso giochi ed attività
che consentano al bambino di conoscere le linee, i tracciati, le prime forme geometriche e di
lavorare sulle quantità ponendo sempre l’attenzione sull’impugnatura della matita o pennarello e
sugli automatismi connessi al gesto. Tutto ciò avverrà in modo ludico e divertente, attraverso
giochi e attività strutturate.

LABORATORI DEL POMERIGGIO
• Laboratorio di inglese “Let’s talk” per medi e grandi
Per evitare l’ingresso a scuola di persone “altre” in quest’anno scolastico così delicato abbiamo
deciso di mantenere i laboratori ma di gestirli con le nostre competenze e risorse. Saranno perciò
le insegnanti di sezione a portare avanti il laboratorio di inglese per medi e grandi per avvicinare i
bambini alla conoscenza di una lingua diversa. Verranno trattati i seguenti temi, anche con l’aiuto
di musiche e video educativi specifici: colori, animali, forme di saluto, parole del Christmas time, il
lessico della famiglia, i numeri e le emozioni.
• Laboratorio “AvVENTURiamoci” per medi e grandi
Le premesse di questo laboratorio sono le medesime descritte prima ad introduzione del
laboratorio per i bambini piccoli ma con i medi e grandi il lavoro di struttura maggiormente e si
diversifica. Nello specifico i bambini medi lavoreranno su: la conoscenza della mano e i giochi
ritmici, la consapevolezza metafonologica (giochi con e sulle sillabe), il quadrato, i tracciati rettilinei
e curvilinei, i numeri e piccoli giochi e attività di logica.
I bambini grandi lavoreranno anch’essi sui tracciati (verticali, orizzontali, rettilinei, curvilinei) con
particolare attenzione alla spazialità, faranno attività di pregrafismo per lo stampato maiuscolo e il
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corsivo lavorando anche sul numero e sulle varie forme geometriche. Saper scrivere non significa
ricopiare lettere, per saper scrivere sono necessarie una serie di abilità e competenze che se
sviluppate nei tempi giusti consentono al bambino di arrivare alla scrittura in modo graduale e
senza frustrazioni.
Solo per i grandi compreremo il libro operativo “Alla conquista della scrittura… e non solo”
Mursia ed. chiedendo, una volta acquistato il vostro contributo. Alla fine dell’anno scolastico i
bambini lo porteranno a casa.
• Laboratorio d’arte e manipolativo per medi e grandi
Il laboratorio d’arte pensato per i bambini nel pomeriggio vuole trasformare l’aula in un atelier
creativo dove il colore e la creatività diventano protagonisti. Il pittore Arcimboldi con le sue opere
accompagnerà i bambini nei cambi delle stagioni aiutandoli nel ricreare opere d’arte che si rifanno
alla tecnica e alla peculiarità di questo artista. Nel corso dell’anno scolastico, seguendo poi la
metodologia del Prof. Pittarello per il quale l’arte va educata pian piano attraverso quelli che lui
chiama “esercizi di stile”, disegneremo segni con tecniche diverse, affronteremo i colori scoprendo
i primari e i secondari, riempiremo griglie decorandole, disegneremo le nuvole, l’albero, la casa, il
volto superando gli stereotipi, faremo disegni in coppia e in gruppo e ricreeremo quadri di artisti
famosi. Il venerdì pomeriggio ci dedicheremo alla “manipolazione” offrendo ai bambini materiali
trasformabili e manipolabili come pongo, sabbia cinetica, pasta di sale…

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO AL CURRICOLO
Le attività di continuità nido-scuola dell’infanzia e nido-primaria sono al momento sospese. Vi
daremo comunicazioni durante l’anno scolastico sulle modalità di eventuale ripresa delle stesse e
delle tempistiche. Per quanto riguarda uscite didattiche valuteremo in corso d’anno scolastico, in
base a come evolve la situazione e alle disposizioni che come scuola avremo. Sarete informati
ovviamente e vi metteremo al corrente delle scelte che prenderemo.
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IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Presidente:

Don Alessandro Martello

Direzione:

Don Alessandro Martello
Bettella Renzo

Segreteria:

Ruzzi Patrizia
Francescato Martina
Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e
Insegnante della sezione Azzurra
Rampazzo Anna
Insegnante della sezione Verde

Personale Docente:

Zin Alessia
Insegnante della sezione Rossa
Fasano Enrica
Insegnante della sezione Gialla
Barbiero Angela
Educatrice dormitorio, tempo prolungato ed
educatrice di supporto per le sezioni

Educatrici:

Canton Paola
Ausiliaria
Pravato Lucia
Cuoca

Personale ausiliario:

Sattin Margherita
Aiuto cuoca
Zanella Nadia
Ausiliaria

13

Scuola dell’Infanzia
“Giovanni XXIII”

Anno Scolastico 2020/21

ORARIO SEGRETERIA
Da settembre 2020 al 31 luglio 2021 la segreteria avrà i seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Potete chiamare,
mandare mail o, solo in caso di necessità, prendere appuntamento con Patrizia.

RETTE:
Si ricorda che, da sempre, l’importo delle rette è annuale, e la retta viene versata mensilmente.
RESIDENTI: la retta attualmente in vigore carico utente è di € 150,00. Per il sensibile aumento dei costi di
gestione a causa del Covid-19, ci potrebbero essere delle variazioni che vi comunicheremo.
NON RESIDENTI: la retta attualmente in vigore a carico utente è di € 180,00. Per il sensibile aumento dei
costi di gestione a causa del Covid-19 ci potrebbero essere delle variazioni che vi comunicheremo.
Situazioni Particolari:
Residenti:
• € 130,00 retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi nel mese di competenza indipendentemente
dalle motivazioni.
• € 130,00 retta individuale per fratelli
Non Residenti:
• € 160,00 retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi nel mese di competenza indipendentemente
dalle motivazioni.
• € 160,00 retta individuale per fratelli

N.B.:
• Ai fini del conteggio delle assenze non sono computabili i giorni di chiusura della scuola come da
calendario scolastico.
• L’eventuale ritiro del bambino/a durante l’anno scolastico (ad esclusione del mese di giugno 2020 che
comunque viene pagato per intero) comporta il pagamento del 50% della retta mensile, dal mese del ritiro
fino al termine dell’anno scolastico. Eventuali situazioni particolari saranno valutate dalla Presidenza.

LE RETTE VANNO VERSATE ENTRO IL GIORNO 10 DI OGNI MESE
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Le rette vanno versate solamente tramite bonifico bancario alla Banca di Credito Cooperativo di Venezia,
Padova e Rovigo – BANCA ANNIA - IBAN IT83 B084 5262 3400 1113 0000 542. Altre forme di pagamento
devono essere precedentemente concordate con la segreteria. In caso di mancato pagamento la direzione
attuerà le iniziative necessarie per incassare quanto dovuto.

FESTA DI COMPLEANNO
Per festeggiare i compleanni dei bambini verrà organizzato il “complemese”, ossia una giornata ogni mese
dedicata al festeggiamento di tutti i bambini che compiono gli anni in quel mese come consigliato dal SIAN
(Ulss6 Euganea). Per festeggiare i bambini la scuola fornirà una torta preparata dalla cuoca della scuola. È
vietato portare a scuola bibite o alimenti. Sono concesse solo le caramelle che vanno però consegnate alle
insegnanti in pacchetto sigillato recante la data di scadenza e gli ingredienti.

NORME IGIENICO-SANITARIE
Così come segnalato nel patto di corresponsabilità che vi abbiamo consegnato e che avete firmato, non può
accedere a scuola il bambino che presenta uno o più di questi sintomi:
•

Febbre >37.5°

•

Tosse

•

Respiro affannoso, difficoltà respiratorie

•

Mal di testa

•

Nausea e vomito

•

Mal di gola

•

Raffreddore

•

Congiuntivite

•

Diarrea

Se tali sintomi sono presenti in un famigliare convivente il bambino non può accedere a scuola.
Se tali sintomi si presentano a scuola il bambino viene isolato in aula COVID con la supervisione di
un’insegnante e verrete contattati. Ovviamente vi chiediamo di arrivare al più presto, chiamare il/la
pediatra e capire cosa fare. Sarà importante mantenere comunicazione con la scuola via telefono o mail per
aggiornarci rispetto alla procedura che il/la pediatra decide di attivare (fare il tampone o no, ed eventuale
esito). In caso di assenza (per malattia) presentarsi con foglio di autocertificazione allegato al fascicolo
mentre in caso di assenza per motivi famigliari compilare apposito modulo sempre in allegato. I moduli li
troverete anche on line nel sito della scuola (www.scuolainfanziaferri.it), o, in caso, ve li daremo da
compilare in ingresso.
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SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
La Scuola non può somministrare farmaci di alcun tipo ai bambini. In caso di necessità di somministrazione
di farmaci salvavita deve essere compilata la documentazione fornita dalla Scuola. In caso contrario il
personale della scuola si riterrà esentato dall’incarico richiesto.

COSA PORTARE A SCUOLA
Per i piccoli:
• grembiule di plastica per attività pittoriche (contrassegnato con il nome)
•

crocs (ciabatte di gomma chiusa da usare a scuola)

•

una fototessera

•

due corredi nanna (2 lenzuola piccole da sotto, due lenzuola per coprirsi, due copertine.
Tutto chiaro possibilmente e con nome e cognome ricamati o scritti con indelebile, rimarrà
tutto a scuola, igienizzato spesso e vi sarà riconsegnato a fine anno, il peluche per dormire
si può portare solo se strettamente necessario, ma rimarrà anch’esso a scuola sempre e
deve essere contrassegnato)

Per i medi e grandi:
• grembiule di plastica per le attività pittoriche (contrassegnato con il nome).
• un paio di crocs (ciabatte chiuse di gomma) da usare solo all’interno della scuola.

Vi chiediamo gentilmente di vestire i bambini con capi comodi evitando, ad esempio, gonne,
pantaloni con cintura, body e scarpe con i lacci, e scarpe con i lacci.
Si raccomanda di contrassegnare con nome e cognome tutto ciò che rimane a scuola per evitare
scambi o perdite.
Il vestiario prestato dalla Scuola (per cambi di emergenza) deve essere restituito entro 7 giorni.

COSA NON PORTARE A SCUOLA
Secondo la normativa vigente in termini di prevenzione da COVID-19 è vietato portare a scuola
giochi, libri e peluche.
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CALENDARIO SCOLASTICO
Festività obbligatorie:

tutte le domeniche

il 1° novembre: festa di tutti i Santi

l’8 Dicembre: Immacolata Concezione

il 25 Dicembre: Natale

1l 26 Dicembre: S. Stefano

Il 1° Gennaio: Capodanno

Il 6 Gennaio: Epifania

Il Lunedì dopo Pasqua

Il 25 Aprile: anniversario della Liberazione

Il 1° Maggio: festa del Lavoro

Il 2 Giugno: festa nazionale della Repubblica

13 giugno: la festa del Santo Patrono
Vacanze scolastiche:
- Ponte del 7 dicembre 2020 (ponte Immacolata Concezione)
- Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021 compresi (festività natalizie)
- Dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale)
- Dal 1 al 6 aprile compresi (vacanze pasquali)
La scuola chiude alle ore 13.00 per TUTTI:
- 12 febbraio
- 30 giugno
(Vi informeremo sulle modalità per venire a prendere i bambini in tempi scaglionati anche in
questi due giorni)
Fine attività didattiche: 30 giugno 2021
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MENÙ - PRIMAVERA ESTATE
(Come disposizione di legge nel menù sono segnalati i principali allergeni presenti nella preparazione degli alimenti)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

PRIMA
SETTIMANA

SECONDA
SETTIMANA

TERZA
SETTIMANA

QUARTA
SETTIMANA

Pasta fredda con
formaggio
Prosciutto cotto
Patate e carote al vapore
Pane
Frutta

Pasta con le verdure
Frittata al forno
Insalata con pomodori
Pane
Frutta

Tortellini al burro e
salvia
Pesce al forno
Insalata e pomodoro
Pane
Frutta

Insalata di riso con
formaggio e piselli
Prosciutto
Carote
Pane
Frutta

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini sedano e
uova)

(glutine latticini uova
sedano e pesce)

(glutine latticini e sedano)

Passato di verdure con
pastina
Pesce al forno
Fagiolini
Pane
Frutta

Pasta al ragù di carne
bianca
Polpettte di legumi
insalata
Pane
Frutta

Pasta all’olio
Polpette di carne
bianca al forno
Insalata e carote
Pane

Passato di verdura con
pastina
Polpette di pesce
Insalata
Pane

(glutine sedano latticini e
pesce)

(glutine latticini e sedano)

Pasta al pomodoro
Hamburger di legumi
Insalata e pomodoro
Pane
frutta

Risotto di zucchine
Pesce al forno
Patate all’olio
Pane
frutta

(glutine latticini uova e
sedano)

Pizza con mozzarella
Insalata
frutta

(glutine latticini sedano uova e
pesce)

Pasta al pesto
Frittata al forno
fagiolini
Pane
frutta

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini sedano e
pesce)

(glutine e latticini)

Pasta al pesto
Formaggio
carote
Pane
Frutta

Pasta al pomodoro
Caprese con mozzarella
e pomodoro
Pane
Frutta

Pasta e fagioli
pesce
cappuccio
Pane
Frutta

(glutine latticini e frutta a
guscio)

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini sedano
e pesce)

(glutine latticini sedano)

Pasta con pomodoro
Insalata di pollo
Patate al forno
Pane

Vellutata di zucchine con
farro
Hamburger di legumi
Insalata con pomodoro
Pane

Risotto alla parmigiana
Petto di pollo alla salvia
insalata
Pane

Passato di verdure con
orzo/farro
Hamburger di vitellone
Insalata
Pane

(glutine e latticini)
(glutine latticini cereali e
sedano)

(glutine latticini e
sedano)

N.B. Per esigenze di approvvigionamento il presente menù può essere variato come segue:
* Pesce: merluzzo, o persico, o nasello, o sogliola, o platessa.
* Formaggio: mozzarella , o ricotta, o stracchino, o robiola.
La MERENDA MATTUTINA prevede :
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(glutine latticini e uova e frutta
a guscio)

Pasta con ricotta
Cosce di pollo
cappuccio
Pane
Frutta

(glutine latticini cereali e
sedano)
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Lunedì: biscotti (glutine latticini frutta a guscio e uova)• Martedì: cracker (glutine) • Mercoledì: frutta fresca •
Giovedì: fette biscottate con marmellata (glutine) (o budino una volta al mese)(latticini) • Venerdì: frutta fresca.
Una volta al mese dolce della cuoca (glutine latticini e uova)

MENÙ - AUTUNNO INVERNO
(Come disposizione di legge nel menù sono segnalati i principali allergeni presenti nella preparazione degli alimenti)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

PRIMA
SETTIMANA

SECONDA
SETTIMANA

TERZA
SETTIMANA

QUARTA
SETTIMANA

Pasta all’olio
Frittata al forno
cavolfiore
Pane
Frutta

Pasta alle verdure
Pesce al forno
zucchine
Pane
Frutta

Riso al pomodoro
Pesce al forno
Carote
Pane
Frutta

(glutine latticini e uova)

(glutine latticini sedano
e pesce)

Minestra di piselli
con pastina
Pesce al forno
con pomodoro
fagiolini
Pane
Frutta

Risotto alla parmigiana
Prosciutto cotto
Zucchine
Pane
(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini sedano e pesce)

(glutine latticini sedano e
pesce)

Pasta al ragù
Fagiolini e carote
Pane

Risotto di carote
Hamburger di pollo
purè
Pane

(glutine latticini e
sedano)

(glutine latticini e
sedano)

Pastina in brodo vegetale
Polpette di carni bianche
al forno
Piselli
Pane
Frutta
(glutine latticini uova e sedano)

MERCOLEDÌ

Pastina in brodo vegetale
Polpette di pesce
Fagiolini
Pane
frutta
(glutine latticini sedano
pesce e uova)

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Passato di verdura
Pizza con mozzarella
frutta

(glutine latticini e
sedano)

Passato di verdura
con farro
Frittata
zucchine
Pane
frutta
(glutine latticini uova
cereali e sedano )

Minestra di zucchine
Formaggio
Carote e piselli
Pane
Frutta

Pasta al pomodoro
Straccetti di pollo al
limone
broccoli
Pane
Frutta

Tortellini in brodo
Formaggio
patate al forno
Pane
Frutta

(glutine latticini e sedano)

(glutine latticini e
sedano)

(glutine latticini e uova)

Farro/Orzo di legumi
formaggio
Patate al forno
Pane

Risotto di zucca
Petto di tacchino alla
pizzaiola
Spinaci
Pane

(glutine latticini sedano e
cereali)

(glutine latticini e
sedano)

Spezzatino di vitello
con polenta
Patate

Crema di legumi con pastina
Hamburger di ceci
cavolfiori
Pane
Frutta
(glutine latticini e sedano)
Pasta al pesto
Formaggio
Patate al forno
Pane
(glutine latticini e frutta a guscio)

( glutine latticini e frutta a
guscio)

(sedano)

Lasagne con besciamella
e ragù
Fagiolini e carote
Pane
(glutine lattice sedano)

N.B. Per esigenze di approvvigionamento il presente menù può essere variato come segue:
19

Scuola dell’Infanzia
“Giovanni XXIII”

Anno Scolastico 2020/21

* Pesce: merluzzo, o persico, o nasello, o sogliola, o platessa.
* Formaggio: mozzarella , o ricotta, o stracchino, o robiola.
La MERENDA MATTUTINA prevede :
Lunedì: biscotti (glutine latticini frutta a guscio e uova)• Martedì: cracker (glutine) • Mercoledì: frutta fresca •
Giovedì: fette biscottate con marmellata (glutine) (o budino una volta al mese)(latticini) • Venerdì: frutta fresca.
Una volta al mese dolce della cuoca (glutine latticini e uova)
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