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Il Progetto educativo-didattico per l’anno scolastico 2022/2023 nasce e si struttura a partire dai bisogni 

dei bambini rilevati durante il mese di settembre, periodo dedicato all’accoglienza e all’osservazione 

dei gruppi e del singolo alunno, e discussi poi in Collegio Docenti.  

Le molteplici proposte didattiche, strutturate al mattino in Unità di Apprendimento svolte in sezione e 

al pomeriggio in laboratori d’intersezione per fasce età omogenea, saranno volte alla costruzione e 

potenziamento delle competenze e delle abilità cognitive, sociali, relazionali ed emotive, con una grande 

attenzione al bambino nella sua interezza. Nella relazione educativa, le insegnanti svolgono una 

funzione di mediazione, facilitazione, di scaffolding (supporto nella ricerca di strategie di soluzione ai 

problemi) aiutando i bambini ad imparare ad osservare, raccontare e raccontarsi, ad esplorare, conoscere 

e comprendere il mondo circostante. In questo contesto di apprendimento, le insegnanti assumono il 

ruolo di osservatrici dei processi di apprendimento e di potenziamento delle competenze con l’obiettivo 

di raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze.  

Molta attenzione verrà data inizialmente alle routine, che aiuteranno a rendere la quotidianità dei 

bambini ricca e ben scandita da momenti e regole condivise e riconosciute da tutti, focalizzando le 

attività dell’anno in corso sull’amore e rispetto di sé e degli altri. 

Il Progetto che verrà attivato quest’anno scolastico ha come titolo “In Volo con Archimede. Alla 

scoperta dei Diritti dei bambini”: si porteranno i bambini a comprendere che i diritti stabiliscono quello 

che è permesso fare, quello che deve fare chi si occupa di loro per assicurare felicità, salute e sicurezza, 

e le responsabilità che loro stessi hanno nei confronti degli altri bambini e degli adulti, per assicurare il 

rispetto dei loro diritti.  

Il progetto didattico proposto avverrà mediante attività strutturate con diversa complessità sul piano 

cognitivo, trattandosi di bambini che vanno dai 2 anni e mezzo ai 6, e ogni volta che terminerà una UDA 

il materiale prodotto sarà portato a casa, per facilitare il racconto a casa di ciò che si è fatto in quel 

periodo e per permettere un maggior coinvolgimento delle famiglie nel processo di apprendimento di 

ciascun bambino. 
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PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 

 

1° UdA: Progetto accoglienza: Diritto ad avere un nome -Settembre → Nel mese di settembre, 

attraverso la lettura del libro “Pezzettino” di Leo Lionni, si andrà a lavorare sul valore dell'individualità 

all'interno del gruppo classe, ponendo l'attenzione al Diritto di avere un nome. La lettura ripetuta della 

storia permetterà ai bambini di conoscersi e unirsi tra di loro per creare le prime relazioni. Tutto questo 

percorso sarà accompagnato da elaborati grafico pittorici, approcciando così all'utilizzo di alcuni 

materiali e strumenti didattici, il cui utilizzo verrà approfondito durante il corso dell'anno scolastico 

all'interno delle singole Uda. Verranno inoltre proposte attività di conoscenza per permettere ai bambini 

di integrare anche i nuovi entrati all'interno del gruppo classe.  

 

 

2° UdA: Progetto sicurezza: Diritto alla sicurezza -Ottobre/Novembre → Il Diritto alla sicurezza 

apre le porte alla conoscenza dell'ambiente della nostra scuola. Il percorso didattico rivolto a tutti i 

bambini della scuola dell'infanzia, si proporrà di far conoscere loro, con giochi e attività, l'intero edificio 

scolastico, individuando al suo interno i simboli e la segnaletica relativa ai sistemi di sicurezza. 

Questa Uda consentirà di imparare a gestire spazi e movimenti di vita collettiva in modo sicuro, 

consapevole e responsabile, sperimentando anche le simulazioni di evacuazione in modo giocoso ma 

serio, con la presenza dei nostri responsabili alla sicurezza. 

I bambini avranno la possibilità di conoscere da vicino alcune figure “ufficiali” di riferimento per la 

sicurezza di tutti: i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i volontari della Croce Rossa. 

 

 

3° UdA: Diritto alla Vita -Novembre/Dicembre → Questo periodo sarà dedicato al Diritto alla vita, in 

quanto, durante l’Avvento, ci si prepara al Natale e alla nascita di Gesù. Attraverso il racconto e la 

drammatizzazione dei fatti narrati nel Nuovo Testamento, accompagneremo i bambini a vivere con gioia 

l’attesa del Natale. Approfondiremo inoltre il concetto della vita come DONO e l’importanza di 

difenderla e proteggerla. 

 

 

4 UdA: Diritto al gioco -Gennaio/Febbraio → Questo periodo dell’anno non può che essere dedicato al 

Diritto al gioco, in quanto ci prepareremo a un evento che piace molto ai bambini: il carnevale. 

Svilupperemo questa Uda raccontando e vivendo insieme a tutti i nostri bambini i giochi dei nostri 

nonni: Campana, Quattro Cantoni, nascondino, … 

Con l'occasione inviteremo alcuni nonni a scuola per farci raccontare come giocavano loro quando 

ancora non c'era televisione e videogiochi. Assaporeremo così il piacere dello stare insieme e di creare 

giochi utilizzando fantasia e creatività utilizzando materiali non strutturati. 
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5 UdA: Diritto all’essere nutrito -Marzo/Maggio → Il focus di questa Unità di apprendimento è l’orto. 

Il terreno e la semina verranno predisposti nel mese di ottobre, così che il raccolto sia pronto per questo 

periodo dell'anno. Insieme ai bambini raccoglieremo i frutti della semina, che verranno poi serviti 

durante i pasti. Oltre all’orto classico, verrà predisposta anche una sezione dedicata alle piante 

aromatiche, al fine di arricchire la proposta con l'esperienza sensoriale olfattiva. Per integrare l’attività 

esperienziale ci avvaleremo del supporto di alcuni albi illustrati a tema, con lo scopo di approfondire il 

dialogo sul tema della natura.  

 

 

6 UdA: Diritto alla cittadinanza -Maggio/Giugno → Volendo rendere i bambini consapevoli e partecipi 

del contesto territoriale in cui vivono, dedicheremo questi mesi alla conoscenza di alcune realtà che ci 

circondano. Attraverso uscite didattiche all’interno del comune di Albignasego e la gita di fine anno, i 

bambini potranno avere la possibilità di scoprire le risorse culturali del paese. In parallelo si 

educheranno gli stessi a un corretto comportamento in ogni specifico luogo conosciuto, approfondendo 

così il Diritto alla cittadinanza di ciascuno. 
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Oltre alle UDA appena presentate, nel corso dell’anno sempre al mattino i bambini 

seguiranno dal mese di ottobre al mese di maggio il Progetto IRC: 
 

• Gesù: bambino e uomo come noi: Insegnare Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia 

significa far aprire il bambino ad un mondo ricco di opportunità di crescita, di dialogo e di 

scoperta. Le attività in questo ambito offrono quindi occasioni per lo sviluppo integrale 

della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 

promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al 

bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. 

Si utilizzeranno attività come la drammatizzazione, il mimo e il canto, al fine di dare una 

più ampia possibilità di integrazione all’intero gruppo.  

Durante quest’anno scolastico, attraverso alcuni episodi tratti dal Vangelo, il percorso proposto 

vorrà avvicinare i bambini alla figura di Gesù e al messaggio di salvezza che ha consegnato a 

noi uomini. Tale progetto arricchirà dei valori cristiani il percorso di formazione dell’identità 

dei bambini, integrando le esperienze fatte in famiglia e nell’ambiente sociale di appartenenza. 

Resteranno focali i periodi dell’Avvento con il Natale e della Quaresima con la Pasqua. 

 

 

 

  

GESU’: BAMBINO 

 E  

UOMO COME NOI… 

1.UDA. 

Il regalo di Dio 
(ottobre – metà novembre) 

2.UDA. 

Gesù, dono d’amore 
(metà novembre –metà gennaio) 

 

5.UDA. 

La Chiesa di Pietro e Paolo 
(aprile-maggio) 

3.UDA. 

 Gesù, maestro di vita 
(metà gennaio-febbraio) 

4.UDA. 

La Pasqua Cristiana 
(marzo-aprile) 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

I seguenti laboratori sono finalizzati a completare e arricchire il curricolo e sono tenuti 

invece da personale esterno specializzato, una volta a settimana, da ottobre a maggio.  
 

 

• Educazione motoria: proposta da un insegnante qualificato dell’Associazione Sphera, ogni 

venerdì mattina nel salone della scuola dell’infanzia al piano terra, verranno proposte delle 

attività motorie a tutti i bambini, divisi in gruppi d’intersezione per fasce d’età omogenee. 

Il progetto di educazione motoria, volto a costruire un autentico percorso di crescita attraverso 

l’applicazione di tecniche e di attività motoria e psicomotoria, basate sulle più accurate 

teorizzazioni e conoscenze relative allo sviluppo psico-fisico del bambino, ha come obiettivo 

principale da perseguire l’acquisizione della conoscenza e consapevolezza del proprio corpo ed 

il controllo della gestione di esso.  

Questo percorso si concluderà con la lezione aperta ai  genitori.    

 

• Educazione musicale: Educare con la musica significa usare la musica come mezzo per la 

socializzazione, come una competenza da acquisire, come la capacità di ascoltare, e di ascoltarsi, 

saper riprodurre e comunicare attraverso un particolare linguaggio comunicativo. Il percorso si 

sviluppa secondo il metodo Kodàly volto alla formazione del pensiero musicale, sensibile 

all’unicità della persona e al contesto in cui essa è inserita.  
Questo progetto viene proposto a tutti i bambini divisi per gruppo-sezione e si concluderà con 

la lezione aperta ai genitori. 
 

• English time – Kindergarden: L’obiettivo del laboratorio d’inglese è quello di sollecitare 

interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua, e la sua cultura. Questo apprendimento 

viene presentato in situazioni di gioco, musica e movimenti, rendendo il tutto un’esperienza 

piacevole e divertente.  Usando questi metodi, si riesce a portare i bambini a sviluppare in modo 

naturale una pronuncia corretta e melodiosa;  si accresce la capacità di comprendere il significato 

di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi e s’insegna ai bambini ad essere in grado di 

dare e chiedere semplici informazioni, permettendo loro di acquisire maggiore sicurezza e 

fiducia nelle proprie capacità comunicative. Anche questo è un laboratorio d’intersezione per 

fasce d’età omogenee, dedicato solo ai Leoni e alle Giraffe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 “La nostra scuola propone anche…” 
Anno scolastico 2022/23 

 

“Educazione 

motoria” 

 

 

“Educazione 

musicale”  
 

“Progetto 

Inglese” 
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LABORATORI DEL POMERIGGIO 
 

Durante il riposo dei KOALA e dei TIGROTTI, i leoni e le giraffe di ciascuna classe, divisi in gruppi 

d’età ma in intersezione, seguiranno 4 laboratori annuali, così scanditi e organizzati:  

 

 

LABORATORIO TEATRALE 

Il lunedì pomeriggio i bambini leoni e giraffe saranno impegnati nel laboratorio teatrale, durante il quale 

verranno vissuti alcuni momenti di gioco propedeutici al mondo del teatro, attraverso giochi di 

imitazione e espressione. Nello specifico, i bambini vivranno da “piccoli attori” fino al mese di 

dicembre, mentre da gennaio il laboratorio evolverà in “pregrafismo” per le giraffe, dando maggior 

rilievo quindi alla preparazione per la scuola Primaria e narrativo per i leoni, approfondendo tematiche 

finalizzate allo sviluppo delle capacità di espressione, di comunicazione, di linguaggio… 

Per quanto riguarda il pregrafismo verrà sviluppato utilizzando il libro operativo che ogni singolo 

bambino avrà in dotazione. Invece per quanto riguarda il narrativo, i leoni avranno la possibilità di 

sviluppare creatività e immaginazione attraverso l'ascolto di alcune storie narrate dall'insegnante con 

l'obiettivo di renderli autonomi nella creazione di storie inventate da loro. 

 

LABORATORIO DI SCIENZA 

Conoscenza ed esperienza: sono queste le formule magiche che, come un esperimento ben riuscito, 

devono caratterizzare un laboratorio scientifico. 

Attraverso esperienze pratiche ogni martedì pomeriggio i bambini avranno la possibilità di manipolare 

diversi materiali per realizzare alcuni fenomeni fisici e chimici. 

Da gennaio l'attenzione verrà spostata in ambito più ambientale e naturalistico permettendo ai bambini 

di avvicinarsi alla natura in modo consapevole e rispettoso.  

 

LABORATO LOGICO MATEMATICO 

Il mercoledì pomeriggio sarà dedicato al laboratorio logico matematico durante il quale i bambini 

verranno accompagnati verso lo sviluppo del pensiero computazionale. L'obiettivo finale sarà quello di 

insegnare loro, in caso di problemi, a trovare una soluzione e svilupparla attraverso la programmazione. 

Nello specifico i leoni si vedranno impegnati nello sviluppo di concetti topologici, ritmo, risoluzioni di 

labirinti, forme geometriche; mentre le giraffe affronteranno relazione biunivoca, relazioni logiche, 

sviluppo di motricità fine e avvicinamento al coding. Da gennaio in poi questo laboratorio verterà in 

precalcolo per le giraffe, sempre relativamente al percorso di preparazione alla scuola primaria, mentre 

continuerà nell'ambito logico matematico per i leoni. 

 

LABORATORIO ALIMENTARE  

Il venerdì pomeriggio sarà dedicato al laboratorio alimentare, durante il quale nel primo periodo, 

attraverso il gusto e l'olfatto, impareremo a riconoscere salato, dolce, aspro e amaro. Dopo aver imparato 

a distinguere i vari gusti, i bambini potranno diventare dei piccoli cuochi creando con le loro mani un 

piatto per ogni sapore. 

Da gennaio andremo a conoscere la piramide alimentare in modo da educare i bambini ad una sana 

alimentazione, con la giusta integrazione di carboidrati proteine e grassi. 
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“Laboratori pomeridiani  

per Leoni e Giraffe” 

LABORATORIO  

ALIMENTARE 

LABORATORIO 

TEATRALE  

(Pregrafismo da 

gennaio - Giraffe) 

LABORATORIO  

LOGICO – 

MATEMATICO 

Coding 

(precalcolo da gennaio 

– Giraffe) 

LABORATORIO 

DI SCIENZA 
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Progetti di arricchimento del curricolo 

 

Continuità Nido/Infanzia 

Educatrici ed insegnanti organizzano insieme un percorso educativo che consenta ai bambini del Nido 

Giovanni XXIII di familiarizzare con l’ambiente e le insegnanti della scuola dell’infanzia al fine di 

favorire e facilitare il passaggio dei bambini da un servizio all’altro. Il percorso si svilupperà nella 

seconda metà dell’anno scolastico e vedrà i bambini del nido coinvolti in brevi attività didattiche 

insieme ai bambini e alle insegnanti di tutte e quattro le sezioni.  

 

Continuità Infanzia/Primaria 

Normalmente, le insegnanti della scuola dell’infanzia organizzano con le insegnanti dell’Istituto 

Comprensivo di Albignasego dei momenti in cui i bambini della scuola dell’infanzia hanno la possibilità 

di accedere e familiarizzare con il contesto educativo - didattico della scuola primaria. Ci si augura che 

quest’anno scolastico tale rapporto di continuità possa ristabilirsi, fermo restando che le insegnanti dei 

due ordini di scuola, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo si incontrano per confrontarsi sul 

percorso formativo realizzato da ciascun bambino, al fine di favorire una continuità educativa tra i due 

ordini di scuola. 

 

Uscite scolastiche 

Ogni anno le insegnanti selezionano delle proposte didattiche da “vivere” all’esterno della scuola, 

scegliendo tra le offerte formative presenti nel territorio. Le uscite didattiche possono essere 

differenziate in base alla fascia d’età dei bambini. Nel periodo primaverile è prevista un’uscita di fine 

anno che coinvolge tutte le fasce d’età dei bambini, nella speranza che con il nuovo anno le restrizioni 

legate al Covid diminuiscano. Tutti i bambini possono partecipare alle uscite didattiche. 

Sarà prevista anche un’uscita a Teatro e una Gita scolastica. 
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Una giornata alla scuola dell’infanzia… 
 
 
7.30-8.00/8.30 Anticipo (con sorveglianza) 

8.30-9.00 Ingresso 

9.00-9.30 Igiene e merenda 

9.30-11.00 Attività: progr. Ordinaria, Ed. motoria, 

Musica, Inglese, I.R.C. 

11.00-11.30 Igiene 

11.45-12.30 Pranzo in sezione 

12.30-13.15 Gioco libero in giardino o salone (se 

maltempo) 

13.00-13.15 Uscita intermedia 

13.15-13.30 Preparazione piccoli per riposo 

13.30-14.45 Dormitorio in salone; laboratori per 

leoni e giraffe 

15.00-15-30 Merenda per tutti  

15.30-16.00 Uscita  

16.00-17.30 Posticipo (con sorveglianza) 
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LA NOSTRA SETTIMANA A SCUOLA 

 
  

MATTINA 

 

POMERIGGIO 

LUNEDI’ Progr. Ordinaria Lab. Teatrale  

Tulipani/Girasoli (Leoni) 

Papaveri/Primule (Giraffe) 

MARTEDI’ I.R.C. (Insegnamento 

Religione Cattolica) 

 

Progetto MUSICA 

Lab. Di Scienza  

Tulipani/Girasoli (Leoni) 

Papaveri/Primule (Giraffe) 

MERCOLEDI’ Progr. Ordinaria Lab. Logico-matematico Coding 

Tulipani/Girasoli (Leoni) 

Papaveri/Primule (Giraffe) 

GIOVEDI’ Progr. Ordinaria 

 

Progetto INGLESE Leoni 

Attività di potenziamento Leoni 

 

Progetto INGLESE Giraffe  

VENERDI’ Progr Ordinaria 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Lab. Alimentare  

Tulipani/Girasoli (Leoni) 

Papaveri/Primule (Giraffe) 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 
 

La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Giovanni XXIII adotta il Calendario Scolastico deliberato 

dalla Giunta della Regione Veneto n.487 del 29 aprile 2022. 

 

FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: 

• tutte le domeniche 

• il 1° novembre, festa di tutti i Santi 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

• il 25 dicembre, Natale 

• il 26 dicembre, Santo 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 

• il 13 giugno, festa del Santo Patrono 

 

 

VACANZE SCOLASTICHE: 

• dal 31 ottobre al 1 novembre 2022 – ponte solennità di tutti i Santi 

• dal 8 dicembre al 10 dicembre 2022 - ponte dell’Immacolata 

• dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (compresi) - vacanze natalizie 

• dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (compresi) - vacanze di carnevale e Mercoledì delle 

Ceneri 

• dal 6 al 10 aprile 2023 (compresi) - vacanze pasquali 

• 24-25 aprile 2023 – Ponte anniversario della Liberazione 

• 12-13 giugno 2023 – Ponte Santo Patrono 

 

 

La scuola dell’infanzia chiude alle 13.00 per TUTTI: 

- 17 febbraio 2023 (dopo festa di Carnevale in maschera) 

- 30 giugno 2023 (ULTIMO giorno di attività didattiche)
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Presidente: Don Alessandro Martello 

Comitato di Gestione: 

Don Alessandro Martello 
Gambato Erminio 

Bettella Renzo 
Bolzonella Patrizia 

Baldon Maria Grazia 
Degan Antonia 

 

Segreteria: 
 

Ruzzi Patrizia 

Coordinatrice pedagogico-didattica: Manzulli Ester 

Personale insegnante: 

Bedin Camilla 
Insegnante sez. Azzurra   

Dal Sasso Margherita 
Insegnante sez. Gialla 

Zin Alessia 
Insegnante sez. Rossa 

Rampazzo Anna 
Insegnante sez. Verde 

La Spina Paola 
Insegnante di sostegno 

Prolungato: Menesello Paola 

Personale ausiliario: 

Pravato Lucia 
Cuoca 

Sattin Margherita 
Aiuto cuoca  

Berto Silvia 
Ausiliaria 
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PROMEMORIA 
 

➢ Orari Segreteria 

Da settembre 2022 al 28 luglio 2023 la segreteria avrà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì mattina, 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

 

COMUNICAZIONI SEGRETERIA 

Per comunicazioni relative ai pagamenti o per le questioni amministrative la mail della segreteria è: 

 

materna.ferri@fismpd.it                           PATRIZIA 

 

Potrete chiamare, mandare una mail o, in caso di necessità, prendere un appuntamento con Patrizia. 

 

➢ Rette 
La retta annuale a carico degli utenti, al netto dei Contributi erogati dai vari Enti, è fissata per l’anno 

scolastico 2021/2022 in € 1.650,00 per i residenti, € 2.050,00 per i non residenti. 

Tale importo può essere rateizzato mensilmente come appresso indicato. 

Per i residenti nel Comune di Padova di via Mercantini, via Porta, via Pastò, via Bosco 

Papadopoli e via Guizza dal n°373 al n°443, come indicato nella Convenzione con il Comune di 

Albignasego, verrà applicata una retta differenziata. 

RESIDENTI nel Comune di Albignasego: 

RETTA MENSILE                   € 165,00 

                                      ======= 

NON RESIDENTI:   

RETTA MENSILE                           € 205,00 

                                              ======= 

Per le situazioni particolari, le esenzioni e le riduzioni si ricorda di controllare il Regolamento della 

Scuola. 

 

LE RETTE VANNO VERSATE ENTRO IL GIORNO 10 DI OGNI MESE 

 

per dieci mesi da settembre a giugno compresi, direttamente in segreteria tramite pagamento POS, 

o tramite bonifico bancario alla Banca Unicredit S.p.A.,  

IBAN: IT 46 T 02008 62340 000106199898. 

 

In caso di mancato pagamento la direzione attuerà le iniziative necessarie per incassare quanto 

dovuto. 
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➢ Norme Igienico Sanitarie 
Così come segnalato nel Patto di Corresponsabilità che la scuola ha inviato e che è stato firmato dai 

genitori, 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 

- Diarrea 

- Congiuntivite 

- Mal di gola 

 

Se tali sintomi sono presenti in un familiare convivente il bambino non può accedere a scuola. 

Se invece si presentano a scuola il bambino viene isolato in aula COVID con la supervisione di 

un’ausiliaria o della coordinatrice e verrete contattati. Vi chiediamo di arrivare al più presto, 

chiamare il/la pediatra, che vi dirà 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 tampone, sia RAPIDO che MOLECOLARE,  comunicare la risposta sempre 

all’indirizzo mail sotto riportato, sia che l’esito sia negativo o positivo. 
 

Per comunicare qualsiasi assenza del/la proprio/a figlio/a, specificando se per motivi di salute, 

motivi familiari o vacanza, scrivere al seguente indirizzo mail:  

  

assenze.infanziaferri@gmail.com  

 

il bambino potrà essere riammesso con il foglio di autocertificazione inviato precedentemente via 

mail (sarà possibile trovarlo anche nel sito della scuola-www.scuolainfanziaferri.it) o compilabile 

all’ingresso della scuola il mattino di rientro.  

 

➢ 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, sempre divisi 

per classe, come consigliato dal SIAN (Ulss6 Euganea). Per festeggiare i bambini la cuoca della scuola 

preparerà una gustosa torta. È vietato portare a scuola bibite o alimenti. 

 

 

mailto:assenze.infanziaferri@gmail.com
http://www.scuolainfanziaferri.it/
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➢ Cosa portare a scuola 
 

Per ogni bambino/a sono richiesti:        -1 Fototessera; 

 -un paio di stivaletti di gomma dentro un sacchetto di 

plastica resistente con i manici (tutto con nome e 

cognome); 

    -un grembiule di plastica con maniche lunghe    

    per attività manipolativo-pittoriche; 

    -un paio di ciabatte tipo CROCS da lasciare nella 

    scatola contrassegnata, sotto al tendone  

    nell’apposito spazio. 

 

Per i bambini piccoli che usufruiscono del dormitorio è necessario portare ogni lunedì, in una 

borsetta di stoffa con il nome ben leggibile: un lenzuolino da sotto con gli angoli, un lenzuolino 

da sopra, un cuscino piccolo (misura da lettino) e una federa. TUTTO CON NOME E COGNOME 

RICAMATI O SCRITTI CON INDELEBILE in un punto visibile. 

Per chi ha stretta necessità può portare nella borsetta anche un peluche, che verrà utilizzato 

esclusivamente per la nanna.  

Il venerdì verrà restituito tutto per il lavaggio a casa. 

Per il periodo autunno/inverno si richiederà una copertina in pile o lana, sempre con nome e 

cognome del/la bambino/a. 

 

 

ABBIGLIAMENTO: E’ necessario che consenta la massima libertà ed autonomia. 

Sono da evitare Salopette, Calze, Body, Bretelle e Cinture, scarpe con i lacci. 

Nei limiti del possibile, sono preferibili indumenti con elastici (specialmente i pantaloni) senza 

bottoni. 

 

Si raccomanda di contrassegnare con nome e cognome tutto ciò che rimane a 

scuola per evitare scambi o perdite. 
 
L’eventuale vestiario prestato dalla Scuola (per cambi di emergenza) deve essere restituito 
pulito entro 7 giorni. 
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➢ Pagina Facebook  
 

Ricordiamo di visitarla cercando Scuola dell’infanzia e Nido integrato Giovanni XXIII 

Ferri - Albignasego 

 
 

➢ Iniziativa “AMAZON: un click per la scuola” 
 

La nostra scuola aderisce a questa iniziativa. Si ordina come sempre, ma Amazon donerà il 2,5% 

della spesa effettuata alla scuola scelta, sottoforma di credito virtuale, senza costi aggiuntivi. 

Il link per partecipare a tale iniziativa è: www.unclickperlascuola.it 

In questa pagina web ci sarà una domanda a tendina “cerca la tua scuola”, si potrà scrivere -SCUOLA 

MATERNA NON STATALE GIOVANNI XIII Albignasego-, una volta trovata si potrà sceglierla e 

associarla al proprio profilo premendo il pulsante arancione “Accedi e Conferma”. 

 
 

➢ Iniziativa #ioleggoperchè 
 
La nostra scuola partecipa a questa iniziativa che consentirà di arricchire la Biblioteca della nostra 
scuola permettendoci di avviare appena possibile il PROGETTO BIBLIOTECA con il prestito dei libri 
da portare a casa due volte al mese. 
Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti (Lelimù, Mondadori Ipercity e 
Mondadori in centro a Padova), sarà possibile acquistare libri da donare, sia scegliendoli tra quelli 
consigliati dalla scuola sia a piacere eventualmente scelti dai bambini. 
 
 

➢ Bacheca 
 
Si ricorda di controllare sempre la bacheca nella hall, dove si trovano gli orari della scuola, il menu 
settimanale aggiornato e gli avvisi importanti. 

 
 
➢ GENITORI ATTIVI 

 
Tutti i genitori che hanno abilità personali o legate alla loro professione lavorativa e che desiderano 
essere utili sono i BENVENUTI!  
Si richiede che i genitori, ma anche nonni, che si vogliono mettere a disposizione della scuola e dei 
propri bambini, per attività (es. letture animate, preparazione scenografie o costumi per recite...) o 
perché hanno particolari attitudini, professionalità o capacità manuali, presentino la loro 
“disponibilità” alla mail della coordinatrice. 
 
 

http://www.unclickperlascuola.it/
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CALENDARIO INCONTRI – RIUNIONI 
 

 
N.B. Per problemi organizzativi sarà possibile la variazione di orari e/o date degli incontri 
 
 
 
 
 

Mercoledì 5 
ottobre 2022 

 

Ore 16:30 

ASSEMBLEA GENERALE 
• Presentazione delle attività didattiche 

 
RIUNIONE  SEZIONE: 

Azzurra, Gialla, Rossa, Verde 
• Descrizione del gruppo classe 

• Elezione dei rappresentanti di sezione 
 

Martedì 25 o 
Mercoledì 26 
Ottobre 2022 

Ore 16.30 

RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEI GENITORI: 

Elezione del presidente 
Iniziative I° periodo scolastico 

 

Ottobre/Novembre  COLLOQUI INDIVIDUALI 

Martedì 21 
Marzo 2023 

Ore 16.30 

RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEI GENITORI: 

Iniziative II° periodo scolastico 
Confronto andamento anno scolastico 

 

Mercoledì 8 
Febbraio 2023 

Ore 16.15 

 
RIUNIONE  SEZIONE: 

• Presentazione del percorso educativo- didattico 
svolto durante l’anno scolastico 
• Situazione della classe 

 

Aprile  COLLOQUI INDIVIDUALI 
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FESTA DELLA LUCE 

Mercoledì 23 novembre 2022 (solo 
per i bambini in orario scolastico) 

 
OPEN DAY 

Sabato 3 dicembre 2022 ore 10.00-12.00 
 

FESTA DI NATALE 
Mercoledì 21 dicembre 2022 ore 16.00 in chiesa 

 

 

FESTA DI CARNEVALE 
Venerdì 17 febbraio 2023 

(solo per i bambini in orario scolastico) 

(uscita anticipata alle ore 13.00 per TUTTI) 

FESTA DEL PAPA’ 
Venerdì 17 marzo 2023 ore 15.30 nel salone della scuola 

Invitati TUTTI I PAPA’ (o un nonno in rappresentanza) 
 

FESTA DELLA MAMMA 
Venerdì 5 maggio 2023 ore 15.30 nel salone della scuola 

Invitati TUTTE LE MAMME (o una nonna in rappresentanza) 
 

 

FESTA DI FINE ANNO 
Venerdì 26 MAGGIO 2023 ore 17.30 nel giardino della scuola 

 
 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 
Martedì 6 giugno 2023 ore 16.15 nel giardino della scuola 

 
 
 

N.B. Per eventuali problemi legati alle normative, sarà possibile la variazione della 
modalità di organizzazione degli eventi, che sarà comunicata tempestivamente. 

 


