RIFERIMENTI STORICI
La Scuola dell'Infanzia “Cristo Re” nasce con la
Parrocchia nel 1957 grazie all’allora parroco Don
Egidio Imoli. Fino all’anno 2000 viene gestita dalle
suore educatrici “Ancelle della Carità” e in seguito la
direzione e la gestione passa a personale laico.
Nel febbraio 2001 la scuola ottiene il riconoscimento
della “Parità scolastica” ai sensi della Legge
n. 62/2000, diventando quindi una Scuola Pubblica.
FINALITA’ E PROGETTO FORMATIVO
Per le proprie finalità la nostra scuola si avvale delle
didattiche e dei mezzi più idonei e, in particolare di un
proprio Progetto Educativo/Formativo che si attiene
alle Indicazioni Nazionali. Riconosce, quali principi
ispiratori tratti dalla Costituzione, l’eguaglianza,
l’imparzialità e l’accoglienza.
Promuove la formazione integrale del bambino tenendo
conto dei suoi bisogni fondamentali, stare bene con se
stesso, con gli altri, fare qualcosa per gli altri,
ispirandosi ad una concezione cristiana della vita. La
nostra scuola infatti, è fortemente radicata nella
Comunità parrocchiale di “Cristo Re”, con la quale
viene sviluppato un ventaglio di collegamenti ed
interscambi tramite iniziative di carattere sociale e/o
religioso (adesione a progetti e feste comunitarie).
Nella propria azione educativa ricerca una stretta
collaborazione con la famiglia.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Ogni anno viene stesa una programmazione didattica
suddivisa in progetti educativi all'interno dei quali
vengono sviluppate singole attività finalizzate al
raggiungimento di obiettivi diversi per età.
Particolare attenzione viene data al Progetto Religioso
e al Progetto Continuità con il nido integrato.
Il Collegio dei Docenti propone annualmente alcune
attività didattiche integrative, con l’ausilio di
insegnanti esterni professionisti (ludico-motoria,
inglese, musica, teatro).
Vengono inoltre organizzati direttamente dalle
insegnanti alcuni laboratori didattici a tema
(fonologico, precalcolo, alimentazione, manipolativo… ).
In collaborazione con il Comune di Treviso viene
annualmente avviato il Corso di Educazione Stradale.

ORGANIZZAZIONE
Attualmente vi sono 2 sezioni omogenee di “piccoli”, 1
sezione omogenea di “medi” e 2 sezioni omogenee di
“grandi” per un totale di 87 bambini/e.
PERSONALE

Ogni giorno lavorano insieme:
la direttrice;
l’insegnante coordinatrice, nominata ogni 2 anni tra le
insegnanti in servizio;
5 insegnanti;
2 insegnanti di supporto;
1 cuoca;
2 ausiliarie;
2 assistenti per il servizio di pre scuola e dopo scuola.
SPAZI

5 aule;
1 salone dotato di LIM;
1 stanza con 8 bagnetti (4 femmine e 4 maschi)
1 sala da pranzo;
1 cucina;
1 saletta polivalente;
2 giardini esterni attrezzati;
1 ufficio
1 stanza spogliatoio con bagno per il personale;
1 stanza dispensa alimentari;
1 magazzino per l’attrezzatura e materiale didattico;
1 saletta archivio.
REGOLAMENTO DI FREQUENZA
Possono iscriversi alla Scuola i bambini che compiono 3
anni nell’anno solare, senza distinzione di razza,
religione e condizione fisica. Al fine di valorizzare
l’integrazione con la Comunità parrocchiale, viene data
però precedenza ai bambini residenti in Parrocchia.
E’ vivamente consigliato vestire i bambini con
indumenti pratici e comodi.

In caso di malattia il bambino verrà riammesso
solo dopo completa guarigione, attestata da
autodichiarazione o certificazione medica, in
base alle “Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi dell’infanzia” RAPPORTO
ISS COVID-19.

ISCRIZIONE

La nostra scuola è Scuola Pubblica Paritaria, deve
quindi attenersi alle istruzioni date annualmente dal
Ministero dell’Istruzione con relativa Circolare.
Per questo motivo, le iscrizioni sono accolte durante il
mese di gennaio (al rientro delle vacanze di Natale).
Per i nuovi iscritti è richiesta la presentazione della
modulistica d’iscrizione e del Patto di Responsabilità
educativa, come definito dalla Regione Veneto, da
consegnare alla Segreteria della Scuola.
La quota di iscrizione, da rinnovare annualmente, è di
€ 150,00 ed è comprensiva di assicurazione infortuni,
responsabilità civile e materiale didattico.
La presentazione della domanda di iscrizione comporta
per i genitori la conoscenza e la chiara accettazione
del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento
della Scuola, con l’impegno a rispettarli e a
collaborare con Direzione, Docenti e Personale tutto
per la loro attuazione.
CONTRIBUTO DI FREQUENZA E PAGAMENTO

Il contributo mensile per l’a.s. 21/22, come deliberato
dal Comitato di Gestione del 29/09/2020, è pari ad
€ 220,00 ed è comprensivo del servizio mensa e del
laboratorio ludico d’inglese. Va pagato per intero
mensilmente, da settembre a giugno. E’ consentito
però il versamento del contributo anche in un numero
di rate inferiori,
Casi particolari di assenze prolungate o eventuali
problemi economici vanno segnalati alla Direzione della
Scuola che ne informerà il Presidente e il Comitato.
Le 10 quote mensili – da settembre a giugno vanno versate anticipatamente, entro il 1° di ogni
mese, tramite bonifico bancario presso:

Banca Popolare Etica
Agenzia Treviso - Viale IV Novembre, 71
Tel. 0422/308725 Fax. 0422/426293
CODICE IBAN:
IT51K 05018 12000 000011780939
Specificando la causale del versamento
(es. FREQUENZA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE
di …nome e cognome del/la bambino/a)

SERVIZIO MENSA

La scuola è dotata di cucina interna. Si rispetta un
Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario stilato e
verificato
dalle
dietologhe-nutrizioniste
della
Ristorazione “Ottavian”, le quali predispongono 4
tabelle menù, una per ogni stagione dell’anno.
Come meglio specificato sul PTOF, il momento pranzo
per la nostra scuola è un momento molto importante di
crescita individuale e comunitaria, oltre che di
educazione ad una corretta alimentazione per una
crescita equilibrata.
SERVIZIO DI CUSTODIA

Il servizio è a pagamento e prevede l’accoglienza
prescolare (7.30 – 8.00) ad € 15 mensili e la custodia
post-scolastica (16.00 - 17.30) per un massimo di € 50
mensili (fascia fino 16.30 = € 15 mensili).
ORGANI COLLEGIALI
Come da Statuto vigente la gestione della scuola è
affidata ai seguenti organi “amministrativi”:
Presidente - Comitato di Gestione - Segretario;
e ai seguenti organi “didattici”:
Collegio dei Docenti di Scuola – Collegio dei Docenti di
Zona - Consiglio di Intersezione- Assemblea di
Sezione dei Genitori -Assemblea Generale dei Genitori
PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
Ai genitori compete un ruolo attivo nel dialogo e nella
cooperazione con le insegnanti e la Direzione per
favorire il proseguimento degli obiettivi prefissati.
La loro partecipazione si concretizza nel sostenere,
contribuire ad animare ed offrire le proprie
competenze per un servizio che qualifichi il più
possibile la scuola. Inoltre i genitori, come
rappresentanti delle sezioni, hanno il compito di
essere promotori di un dialogo sereno e aperto alle
finalità educative e culturali della scuola, collaborando
a presentare proposte e soluzioni volte a realizzarle.
Nel corso dell'anno scolastico le famiglie allargate
(fratelli, nonni, zii …) sono invitate a partecipare ad
alcune “momenti di festa” che fanno parte integrante
della programmazione didattica annuale.
Vengono inoltre proposti incontri formativi, tenuti da
esperti nei processi educativi.

CONTINUITA’
La scuola fa parte della Commissione Continuità del
4° Istituto Comprensivo di Treviso, la quale stende
annualmente un “Progetto Continuità” per facilitare il
passaggio dei bambini dalla Scuola Infanzia alla Scuola
Primaria.
Partecipa inoltre con le proprie insegnanti, alle riunioni
del Collegio Zonale FISM n. 16 e 17 di Treviso, al
fine di confrontare e verificare tra le scuole aderenti
le relative modalità di gestione e le progettazioni
didattiche.
La direttrice è presente alle riunioni trimestrali del
“Coordinamento delle Scuole Infanzia del Comune di
Treviso” che, dall’a.s. 2016/2017, ha predisposto per
tutte le 19 scuole aderenti, il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa secondo la L. 107/2015.
CALENDARIO SCOLASTICO
La nostra scuola segue il Calendario scolastico
approvato annualmente dalla Regione Veneto con le
possibili modifiche eventualmente approvate dal
Consiglio Provinciale della Fism di Treviso e dal
Coordinamento Scuole Infanzia del Comune di Tv.
Il Calendario Scolastico definitivo, unitamente alla
programmazione delle attività, viene comunicato a
tutti i genitori alla 1^ Assemblea Generale dell’anno,
che si svolge a metà ottobre.
LA GIORNATA DEL BAMBINO
7.30 - 8.00: Servizio di custodia pre scolastica
8.00 - 9.00: ACCOGLIENZA in aula:
giochi liberi individuali o di gruppo
9.00 - 9.30 Bagno, merenda, preghiera, appello
9.30 – 11.45: Attività di sezione e/o
integrative a piccoli gruppi
11.00 – 11.15: Igiene personale per i piccoli
11.15 – 12.00: Pranzo per i piccoli
11.45 – 12.00: Igiene personale per medi e grandi
12.15 – 13.00: 2° turno Pranzo
13.00 - 14.00: 1^ USCITA
13.00 – 15.00: Riposo per i più piccoli
13.00–15.00:
Attività di sezione e/o integrative a
piccoli gruppi
15.00 – 15.30: Riordino, bagno, merenda
15.00 - 16.00: 2^ USCITA
16.00 – 17.30: Servizio di custodia post scolastica
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