Scuola dell’infanzia parrocchiale
“Stella del Mattino”
Via IV Novembre, 37 - 33033 Codroipo (Ud)
Tel. 0432 901203
e-mail: scuolamaterna@parrocchiacodroipo.it
www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna

Parrocchia di Santa Maria Maggiore
33033 CODROIPO (Ud)
Via del Duomo, 10 - tel. 0432-906008
www.parrocchiacodroipo.it

PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
a.s. 2017 - 2018

SI N TESI P ER I G EN I TORI
Scuola dell’infanzia parrocchiale
“Stella del Mattino”

4 settembre 2017

La scuola dell’infanzia parrocchiale
“Stella
porge

del
un

bambini

Mattino”
caloroso

che

la

di

Codroipo

benvenuto

ai

frequenteranno

nell’anno scolastico 2017/2018 ed ai
loro genitori.
Questo opuscolo vuole contribuire ad una migliore
conoscenza delle finalità e dell’organizzazione della
scuola, che è di ispirazione cristiana, è inserita
nella parrocchia S. Maria Maggiore in Codroipo ed
ha come finalità quella di educare i bambini in uno
sfondo

di

rapporti

significativi

tra

coetanei,

insegnanti, adulti, con il coinvolgimento di tutta la
comunità parrocchiale.

PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE
“STELLA DEL MATTINO” DI CODROIPO
La scuola dell’infanzia ha lo scopo di accogliere ed educare i bambini di ogni
condizione sociale, in stretta collaborazione con le loro famiglie.
La scuola si ispira ai valori del Vangelo e ai principi contenuti nella Costituzione
della Repubblica Italiana.
Le attività didattiche seguono le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo del
Ministero della Pubblica Istruzione che si rivolge a tutte le istituzioni
scolastiche, statali e paritarie.
La nostra scuola dell’infanzia è organizzata e sostenuta dalla comunità
parrocchiale di Codroipo ed ha come finalità propria l’educazione del bambino
secondo i valori cristiani.
La proposta didattico – educativa si realizza in un contesto comunitario, al
quale partecipano, oltre ai bambini e alle educatrici, anche i genitori, il
presidente, i vicepresidenti e tutto il personale ausiliario. Con la collaborazione
di tutti ed il coinvolgimento della comunità parrocchiale, si intende costruire un
clima comunitario, sereno e stimolante, che conduca i bambini:
 ad assimilare gradualmente contenuti e valori
 a comportarsi in modo sempre più coerente
 a sviluppare costruttive relazioni interpersonali
 a rielaborare criticamente e secondo le potenzialità di ognuno
apprendimenti e sollecitazioni culturali
La scuola è aperta a tutti, nel rispetto delle linee guida previste dal
regolamento scolastico e dal Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Quest’ultimo

è

accessibile

consultando

il

sito

internet

www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna, oppure richiedendolo in visione alla
coordinatrice.

FINALITA’ GENERALI
L’ educazione è un processo di maturazione permanente, si svolge lungo
tutto il corso dell’esistenza e si attua attraverso una pluralità d’istituzioni e
di ambienti.
La scuola dell’infanzia ha lo scopo di dare una risposta al “sapere” iniziale
di ogni bambino creando situazioni educative e di apprendimento che lo
aiutano ad imparare in modo sempre più coerente sviluppando le sue
potenzialità.

PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA
FORMAZIONE DI SOGGETTI

COMPONENTI DA SVILUPPARE

 Liberi

 Cognitiva

 Responsabili

 Affettiva

 Attivi

 Sociale
 Morale

FINALITA’ SPECIFICHE:
Ciascun bambino a scuola impara a:
ESSERE SICURO, ad avere fiducia nelle sue capacità e ad apprezzarsi
con pregi e difetti;
ESSERE AUTONOMO;
MIGLIORARE IL LINGUAGGIO ED ARRICCHIRE IL PROPRIO
VOCABOLARIO, per imparare a pensare, dialogare, relazionarsi con il
mondo che lo circonda;
CONOSCERE ED UTILIZZARE DIVERSI LINGUAGGI (grafico/pittorico,
corporeo, musicale e manuale);
VIVERE CON GLI ALTRI, per imparare a confrontarsi e a collaborare;
APPRENDERE IN MODO SEMPRE più coerente e sistematico.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia paritaria “Stella del mattino” da settembre 2008 è
gestita dalla parrocchia di Codroipo.
Il suo presidente e legale rappresentante è Monsignor Ivan Bettuzzi,
affiancato da due vicepresidenti (Adelino Grillo e Giuliana Ragogna), che
si occupano rispettivamente della supervisione e della gestione
dell’aspetto economico, amministrativo e didattico/organizzativo della
scuola. Gli organi collegiali sono:
 il consiglio amministrativo, che si occupa della gestione economica
ed organizzativa,
 il consiglio di intersezione, formato dai rappresentanti dei genitori,
che supporta le educatrici in alcune attività decise dal collegio
docenti e coinvolge tutti gli altri genitori.
ISCRITTI Anno scolastico 2017/2018: bambini 101
 26 grandi

 41 medi

 34 piccoli

LE SEZIONI
Le sezioni sono quattro, con bambini di età eterogenea: questa scelta è volta a
favorire il processo di socializzazione e di confronto tra bambini di età diversa
Le educatrici sono:

 Sezione ROSSI: insegnante Federica Pagnutti
 Sezione GIALLI: insegnante coordinatrice Genny Negrente
 Sezione VERDI: insegnante Moira Budai
 Sezione BLU: insegnante Maria Sabina Zamparini
 Insegnante Manuela Vignando, supporta le attività didattico-educative
all’interno delle quattro sezioni, realizza un progetto annuale dedicato
ai “piccoli” e organizza laboratori musicali e teatrali per tutti i bambini.
 L’insegnate di lingua inglese Ilaria Guglielmi

Al personale docente si affiancano:
 La cuoca, Leda Grossutti, che prepara quotidianamente i pasti
 Il personale ausiliario, Samira Boscheratto
 L’insegnante di psicomotricità
 Il personale che si occupa delle pulizie

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
La scuola dell’ infanzia parrocchiale “Stella del mattino” è aperta dalle 7.45 alle
16.30, dal lunedì al venerdì, con la seguente scansione giornaliera:


7.45 / 9.00 ENTRATA (si raccomanda la puntualità): gioco libero individuale e
in piccoli gruppi spontanei, animato dalle insegnanti



9.00 ATTIVITA’ MUSICALE COLLETTIVA IN SALONE: apprendimento di
canti, semplici poesie, brani di canti popolari. Momento di riflessione e preghiera



9.20/9.40 merenda



10.00/11.30 ATTIVITA’ DIDATTICHE O LABORATORIALI: attività strutturate,
legate al progetto didattico, miranti allo sviluppo delle abilità linguistiche,
espressive, logico - matematiche, manipolative e motorie



11.30/11.45 IGIENE PERSONALE



11.45/12.40 PRANZO

 12.40/13.30 gioco in salone o in giardino


(13.00 PRIMA USCITA)



13.30/13.45 IGIENE PERSONALE



13.45/15.30 riposo per i piccoli; attività di laboratorio per i bambini di 4 e 5 anni.



15.45 / 16.30 USCITA.

Si prega di rispettare scrupolosamente gli orari, come forma di rispetto
per i bambini stessi e per le educatrici.
Le eventuali difficoltà dovranno essere comunicate preventivamente.

ATTENZIONE!!!
I bambini verranno affidati esclusivamente ai genitori
o alle persone (solo maggiorenni)
da loro delegate per iscritto su apposito modulo.
La scuola chiede di comunicare tempestivamente tutti i
cambiamenti.

Per l’anno scolastico 2017/2018 è prevista
un’attività di pre-accoglienza,
per le famiglie che lo desiderano, dalle 7.15 alle 7.45.
Il servizio non sarà attività scolastica e
prevede un contributo in aggiunta alla retta di frequenza.
Informazioni più dettagliate saranno fornite
i primi giorni di settembre

ATTIVITA’ ANNUALI
Inizio anno (fino a metà ottobre circa):
Attività di accoglienza per tutti i bambini con particolari strategie volte anche all’
inserimento degli alunni di tre anni
Da metà ottobre: realizzazione degli itinerari didattico – educativi programmati dal
collegio docenti secondo gli obiettivi definiti nel progetto educativo, che ha come
base il documento ministeriale, le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”.
Le aree di apprendimento sono:
 IL SÉ E L’ALTRO
 IL CORPO IN MOVIMENTO
 IMMAGINI, SUONI, COLORI
 I DISCORSI E LE PAROLE
 LA CONOSCENZA DEL MONDO
La scuola organizza anche attività su progetto:
 Musica e teatro
 prevenzione delle difficoltà scolastiche
 multicultura ed integrazione
 friulano
Le diverse attività saranno realizzate in contesto di sezione (gruppo eterogeneo,
con età diverse) e di laboratorio (gruppo omogeneo, per età)
Sono previsti due laboratori finanziati in parte dalle famiglie e quindi opzionali:
 PSICOMOTRICITA’, gestito da una psicomotricista esterna
 LINGUA INGLESE per i bambini grandi e per i bambini medi
Alcune delle attività prevedono la collaborazione con il territorio e si realizzeranno
in uscite nello stesso. Sono previste anche uscite didattiche in località da definire.
Gite ed uscite

richiedono il permesso della famiglia, che deve compilare e

sottoscrivere un modulo rilasciato dalla scuola.

INIZIATIVE DELLA SCUOLA
CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
 A NATALE
– LA BANCARELLA di Santa Lucia (Mercatini di Natale), che prevede la
collaborazione di genitori e nonni per preparare oggetti da vendere a scopo
benefico, a favore della nostra scuola.
– L’addobbo della scuola: a Natale con l’allestimento del presepe a scuola (e in
Duomo) e dell’albero interno ed esterno.
– Una serata di riflessione sul Natale animata dai bambini per i loro genitori
 A CARNEVALE
– La RECITA PER I BAMBINI preparata e proposta dai genitori.
 DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
– Alcuni seminari per genitori con l’intervento di esperti
 FINE ANNO
– La “FESTA DELLA FAMIGLIA” dei bambini per i loro genitori con relativo
allestimento del palco dell’Auditorium
– La GIORNATA DELL’AMICIZIA: una Santa Messa animata dai bambini e dai
loro genitori
Nel corso dell’anno ai genitori saranno offerti momenti di riflessione sul loro
ruolo educativo e possibilità di meditazione e preghiera in occasione
dell’Avvento e della Quaresima.Tali attività saranno gestite dal parroco,
Monsignor Ivan Bettuzzi e da Suor Carla Sirch, superiora delle suore Rosarie
che operano in parrocchia.
Nel corso dell’anno scolastico vi saranno occasioni “straordinarie” di
coinvolgimento delle famiglie. Tutte le iniziative vi verranno tempestivamente
comunicate in bacheca, sul sito della Parrocchia e tramite avvisi personali o
mail. Vi chiediamo di leggere con attenzione e di partecipare, partecipare,
partecipare…Sono momenti divertenti di crescita e di conoscenza di persone
nuove!!!

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PREVISTO DALLO
STATUTO DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA
“STELLA DEL MATTINO”
1. La scuola dell’ infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni, inizia il mese di
settembre e termina con il mese di giugno. La scuola dell’ infanzia è aperta
dal lunedì al venerdì
2. L’ orario di entrata (7.45 / 9.00) e di uscita (15.45 / 16.30), deve essere
osservato scrupolosamente. I genitori dovranno provvedere a ritirare
personalmente i bambini o eventualmente a delegare per iscritto persone
maggiorenni.
3. I genitori potranno richiedere l’uscita anticipata alle ore 13.00, dopo essersi
confrontati con l’insegnante di sezione.
4. In caso di assenza ingiustificata per il periodo di un mese intero, l’iscritto
verrà considerato rinunciatario e cancellato dalle liste di iscrizione.
5. Ogni caso di malattia infettiva dovrà essere immediatamente comunicato
alla scuola e il bambino dovrà presentare il certificato medico rilasciato
dalla ASL del Comune (per il rilascio chiedere al proprio medico/pediatra).
VEDI “REGOLE ED ACCORGIMENTI” IN CASO DI MALATTIA AL PUNTO
11
6. Le assenze, seppur brevi, devono essere comunicate alla scuola…. se
prolungate oltre i 5 giorni, richiedono un’autocertificazione da parte di un
genitore.
7. Per frequentare la scuola è necessario pagare una retta mensile di
frequenza alla scuola:

Frequenza dal

Frequenza da

Assente per

decimo giorno in poi

1 a 9 giorni

tutto il mese

RETTA INTERA

Euro 115,00

Euro 85,00

Euro 65,00

DUE FRATELLI: PRIMO

Euro 115,00

Euro 85,00

Euro 65,00

DUE FRATELLI: SECONDO

Euro 75,00

Euro 65,00

Euro 65,00

Euro 65,00

Euro 65,00

Euro 65,00

MESE DI SETTEMBRE
(PER TUTTI)

8. Le rette verranno pagate mensilmente entro il 7 di ogni mese, presso la
Banca di Cividale, in via Roma. Le insegnanti segneranno puntualmente le
assenze sul loro registro ed alla fine del mese sarà indicato l’eventuale
conguaglio per il mese successivo.
9. Le famiglie residenti in altri comuni contribuiranno con una quota mensile
di euro 200,00.
Qualora la famiglia cambiasse residenza durante l’anno scolastico, dovrà
comunicarlo tempestivamente alla direttrice.

in caso di trasferimento in

altro comune, la retta mensile aumenterà ad euro 200,00, in quanto
cesserà il contributo del comune di Codroipo.
10.

Raccomandiamo la puntualità nel pagamento della retta. Ogni

eventuale difficoltà economica può essere comunicata in via riservata al
presidente o alla direttrice.
11.

REGOLE ED ACCORGIMENTI IN CASO DI MALATTIA:

La Scuola è una comunità nella quale vivono bambini ed adulti; per
garantire a tutti il massimo del benessere è fondamentale che vengano
rispettate alcune norme sanitarie che possono contribuire sia al
contenimento di alcune malattie, sia ad una migliore qualità di vita
all’interno della scuola. Le regole e gli accorgimenti sono definiti in base
alle disposizioni del Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli-CollinareMedio Friuli. Il bambino non deve frequentare la scuola se presenta:
- una malattia che gli impedisca di partecipare adeguatamente alle attività
- una malattia che richieda cure che il personale non è in grado di fornire
- febbre, malessere, difficoltà respiratorie o altri segni di malattia
- diarrea, vomito
- stomatite aftosa, fino a che il pediatra stabilisca che la condizione non è
infettiva
- congiuntivite purulenta, fino a che il pediatra determini la non infettività
- faringite e tonsillite, fino a quando il pediatra decida la riammissione
- impetigine, fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento
- pediculosi, fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento

- ogni altra malattia infettiva e contagiosa, fino a quando il pediatra decide
la riammissione
Qualora le indisposizioni del bambino si verificassero o venissero accertate
durante la permanenza a scuola varrà informata urgentemente la famiglia
che dovrà venire a prendere il bambino entro breve tempo.
In caso di ritiro dalla scuola per un episodio febbrile, la riammissione potrà
avvenire dopo 24 ore che il bambino è completamente sfebbrato.
In caso di diarrea e vomito, il bambino potrà tornare a scuola dopo 24ore
dalla completa cessazione dei fenomeni.

Per l’anno scolastico 2017/2018 la legge prevede alcune vaccinazioni
obbligatorie senza le quali non sarà possibile la frequenza della scuola.
Le

disposizioni

per

l’autocertificazione

riguardanti

le

vaccinazioni

obbligatorie saranno allegate al PTOF e disponibili sul sito della scuola
dopo i chiarimenti dell’Azienda Sanitaria su modalità e tempi

CORREDO SCOLASTICO
PER I PICCOLI:
Un cambio completo da lasciare a scuola (adeguato alle stagioni)

PER TUTTI:
Tuta da ginnastica con tasca, o abbigliamento comodo e “da poter sporcare”;
Pantofole;
Un pacco di fazzoletti più volte all’anno
Spazzolino, per medi e grandi se desiderate che il/la bambino/a lavi i denti a
scuola.
Due bavaglini e due asciugamano e un sacchettino di tela con il nome

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCOGLIENZA
PER I PICCOLI:
Inizio della scuola: giovedì 7 settembre 2017
L’inserimento del primo mese è graduale:
1. Prima Settimana (7, 8 settembre 2017)
Entrata: dalle 7.45 alle 9.00; Uscita: alle 11.00
2. Seconda Settimana (dal 11 al 15 settembre 2017)
Entrata: dalle 7.45 alle 9.00; Uscita: alle 11.45
Dal 13 settembre sarà possibile lasciare i bambini a pranzo con uscita
alle ore 13
3. Dal 18 settembre 2017
Entrata dalle 7.45 alle 9; Uscita dalle 15.45 alle 16.30
Le modalità dell’inserimento sono personalizzate e saranno gestite per
ogni bambino sulla base delle esigenze della famiglia e delle
osservazioni delle insegnanti sulle sue reazioni alla scuola.

PER I MEDI E I GRANDI:
Inizio della scuola: lunedì 11 settembre 2017
1. I giorni 11 e 12 settembre 2017:
Entrata: dalle 7.45 alle 9.00: Uscita: alle 11.45
2. Dal 13 settembre 2017:
Entrata: dalle 7.45 alle 9.00; Uscita: dalle 15.45 alle 16.30

Calendario per l’anno scolastico 2017/2018
SETTEMBRE
Giovedì 7: Inizio della scuola per i “Piccoli”
Lunedì 11: Inizio della scuola per i “Medi “ ed i “ Grandi”
NOVEMBRE
Mercoledì 1: scuola chiusa per festività dei Santi
DICEMBRE
Venerdì 8: scuola chiusa per la festività dell’Immacolata
Da Sabato 23 a sabato 30 scuola chiusa per festività natalizie
GENNAIO
Da Lunedì 1° sabato 6 scuola chiusa per festività natalizie: si torna a scuola
lunedì 8.
FEBBRAIO
Da lunedì 12 a mercoledì 14 scuola chiusa per le Sacre Ceneri (come da
calendario regionale)
MARZO
Da giovedì 29 a martedì 3 aprile scuola chiusa per festività pasquali
APRILE
Mercoledì 25: scuola chiusa per anniversario Liberazione
MAGGIO
Da Lunedì 30 a martedì 1 maggio scuola chiusa per Festa del Lavoro
GIUGNO
Termine delle lezioni venerdì 29 giugno 2018
Attività estive: sono previste per il mese di luglio con orario e modalità da definire.

QUALCHE CONSIGLIO AI GENITORI
Perché possano compiere, assieme ai loro bambini, un’esperienza
bella ed arricchente:
 Il bambino entra per la prima volta in ambienti nuovi e si confronta con
coetanei e con adulti diversi dai familiari: cerchiamo di prepararlo
serenamente, senza incutere vani timori. Presentiamogli

la scuola

dell’infanzia come un ambiente positivo, dove potrà compiere tante
esperienze, imparare e giocare insieme a nuovi amici. Evitiamo frasi
del tipo” Vedrai alla scuola materna…”. La scuola non sarà un luogo
dove ogni capriccio del bambino verrà inesorabilmente punito da una
maestra cattiva.
 L’inserimento in un nuovo ambiente ed il rapporto con adulti e bambini
potrà provocare qualche conflitto e qualche difficoltà relazionale.
Dobbiamo essere in grado di capire turbamenti e possibili regressioni
senza derisioni o apprezzamenti ironici.
 Se

notiamo

che

l’ingresso

alla

scuola

dell’infanzia

turba

profondamente il bambino, cerchiamo di rassicurarlo, facendogli
sentire che non intendiamo abbandonarlo, ma siamo certi di lasciarlo
per alcune ore in un ambiente sereno ed arricchente.
 Al

mattino

una

buona

colazione

è

importante

per

iniziare

favorevolmente la giornata. Svegliate il bambino per tempo per dargli
modo di mangiare e di prepararsi con calma, chiedete la sua
collaborazione nei preparativi per vestirsi ed uscire. Accompagnatelo a
scuola conversando serenamente per favorire il momento del
distacco.
 Comunicate al bambino la persona che verrà a prenderlo ed
accoglietelo all’uscita senza interrogatori, permettetegli di passare con
calma da un ambiente all’ altro e di sviluppare rituali per il ritorno a
casa (stare ancora un po’ all’ aperto, riposare un attimo sul divano,

giocare in modo tranquillo): ogni bambino troverà le sue modalità di
“rientro sereno”.
 Quando il bambino vi racconta

delle sue esperienze alla scuola dell’

infanzia ascoltatelo con interesse senza porgli troppe domande,
cercate di aiutarlo a capire i sentimenti che ha provato, dimostrate di
apprezzare le attività che fa a scuola, sentirà che gli siete vicino e che
lo lasciate in un ambiente sereno e sicuro.
 Se avete qualche osservazione da fare sull’ operato delle educatrici o
su qualche episodio accaduto a scuola, se il bambino secondo voi
manifesta qualche disagio, parlatene direttamente con le educatrici o
chiedete un colloquio alla direttrice delle scuola. Evitate commenti
negativi davanti al bambino che non potrebbe capire come i genitori lo
affidino a persone di cui non hanno fiducia.
 Le insegnanti si relazionano con i bambini in modo “professionale”.
Anche il contesto nel quale li osservano non è quello familiare per
questo c’è bisogno di apertura, sincerità, e collaborazione tra tutti gli
adulti che si preoccupano della formazione del bambino perché possa
crescere in modo equilibrato. Fare i genitori e fare gli insegnanti è
un’arte che non si impara mai completamente.

Per favorire il dialogo e il confronto e per capire sempre meglio i bambini, la
scuola organizza durante l’anno alcuni incontri formativi tra genitori e
genitori ed esperti. Le insegnanti, oltre ad essere presenti a tali incontri,
seguono corsi di aggiornamento su tematiche inerenti la loro professione.

