
«Una scuola di tutti e di ciascuno»



• UNA STRUTTURA VALIDA
Gli ambienti luminosi, costantemente puliti igienizzati e arieggiati, sono a 
misura di bambino e gli spazi sono organizzati in modo da favorire il gioco, le 
relazioni e lo sviluppo cognitivo. La struttura cura gli spazi e gli arredi in modo 
tale da garantire la sicurezza dei bambini, sia all’interno sia all’esterno.

• FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI E DOCENTI
La preparazione è la base di qualsiasi azione pedagogica. La scuola favorisce 
e sostiene la partecipazione del personale a numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento nel settore pedagogico e della sicurezza, tra cui primo fra tutti 
il primo soccorso pediatrico, per infondere sicurezza alle famiglie.

• ADEGUATO RAPPORTO INSEGNANTI-BAMBINI
Rispetta la normativa, garantisce la totale sicurezza di ogni membro del 
gruppo, le corrette attenzioni a ciascun bambino e la piena realizzazione del 
progetto educativo adottato.

• AMBIENTAMENTO E INSERIMENTO
Gradualità e flessibilità sono i principi che guidano il primo periodo di 
frequenza al Nido e alla Scuola dell’Infanzia. La presenza rassicurante di 
mamma o papà aiuta il bambino ad affidarsi ai nuovi adulti di riferimento e al 
nuovo ambiente.

• PROGETTAZIONE EDUCATIVA CRISTIANA
Per il Nido, dopo il periodo iniziale dedicato all’inserimento, costruiamo un 
progetto che accompagna i bambini per tutto l’anno scolastico, con l’obiettivo 
di farli crescere a livello emotivo-cognitivo.
Per la Scuola dell’Infanzia, scegliamo una storia o un tema conduttore 
che accompagna i bambini, attraverso attività-laboratori-percorsi verso 
l’acquisizione di competenze utili alla vita, in linea con le Indicazioni nazionali 
2012 e i documenti europei.

• COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA
I rapporti tra genitori e personale docente si svolgono nello spirito di fiducia, 
collaborazione e reciproca disponibilità. 
E’ richiesta la collaborazione dei 
genitori per il buon funzionamento della 
scuola, per limitare i costi e migliorarne 
il servizio.

motivi per sceglierci



COSTANTE APPLICAZIONE E 
AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA 
REGIONE VENETO E NAZIONALI

IGIENIZZAZIONE MANI E 
MISURAZIONE TEMPERATURA
ALL’ENTRATA

RICHIESTA VESTITI, CAMBIO
E BAVAGLIE SEMPRE PULITI

MASCHERINA PER TUTTO 
IL PERSONALE DOCENTE E 
AUSILIARIO

AMBIENTI INTERNI SUDDIVISI 
PER GRUPPO EPIDEMIOLOGICO

PICCOLI GRUPPI DI BAMBINI

SANIFICAZIONE GIORNALIERA 
DEGLI SPAZI INTERNI E
UTILIZZO ALTERNATO 
DEGLI AMPI SPAZI ESTERNI

ORARI DIFFERENZIATI 
ENTRATA E USCITA

COMUNICAZIONI SCUOLA 
FAMIGLIA ONLINE

speciale COVID



Nido integrato



Accoglie le bambine e i bambini 
da 3 a 36 mesi all’interno di spazi 
organizzati in base ai loro bisogni 
di cura e relazione.

Percorsi di ambientamento
flessibili e graduali.

PROGETTI EDUCATIVI

3-12 mesi 
Cura del bambino 
e dei suoi bisogni primari,
prime esperienze sensoriali.

12-24 mesi 
Attenzione allo sviluppo
delle competenze sensoriali
e linguistiche.

24-36 mesi 
Attenzione al potenziamento 
delle competenze linguistiche 
e cognitive.

CONTINUITÀ
CON LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Attraverso esperienze, giochi, 
attività condotte insieme ai bambini 
della scuola dell’infanzia.

Attività Educativo Didattica
«Una scuola di tutti e di ciascuno»



Cucina interna
con menù vidimato dall’ULSS

Centri Ricreativi Invernali, 
di Carnevale e Pasqua

Comunicazione costante 
scuola famiglia

Percorsi di formazione 
per i genitori

Cosa Offriamo
Orari
Ingresso
dalle ore 7.30 alle ore 9.00

Uscita part time 
dalle ore 12.30 alle ore 13.00

Uscita tempo pieno 
dalle ore 15.45 alle ore 16.30

Servizio di posticipo 
fino alle ore 18.00

Il Nido dispone di:

Sezioni per il gioco, le attività 
e il pranzo

Un laboratorio per il gioco libero 
e corporeo-motorio

Ampio cortile con giochi da 
esterno

Servizi igienici con apposito 
spazio per il cambio

Ampio dormitorio per il riposo

In ogni sezione si trovano materiali 
a norma per il gioco e le attività, 
e attrezzature funzionali per 
ogni bambino che rispettano le 
normative in materia di sicurezza.

I nostri spazi



4 educatrici
1 coordinatrice
1 segretaria
1 cuoca
1 aiuto cuoca
1 ausiliaria
1 assistente condivisa con la 
scuola dell’infanzia

Un attivo gruppo di volontari 
che garantisce alla scuola 
efficienza, risparmio, impegno 
e divertimento.

Chi Siamo



Scuola infanzia



Accoglie le bambine e i bambini 
da 3 a 6 anni all’interno di ambienti 
strutturati per dare risposta ai bisogni 
di cura, di apprendimento
e socializzazione.

• Percorsi di ambientamento graduali

• Esperienze educative basate 
su relazioni attente alla storia 
e ai vissuti personali di ogni bambino

• Percorsi di apprendimento 
personalizzati

• Progettazione didattica annuale 
a tema per tutte le età con IRC 
presente trasversalmente

• Percorso di motoria per tutte le età

• Laboratorio di musica per tutte le età

• Laboratorio sulla motivazione alla 
lingua scritta per i bambini di 5 6 anni

• Laboratorio logico matematico per 
i bambini di 5 6 anni

• Uscite nel territorio

• Progetti annuali (es pet teraphy 
attività ricreative scientifiche)

Attività Educativo Didattica
«Una scuola di tutti e di ciascuno»

Saranno accolti
anche i bambini

nati fino al
30/04/2019



Cucina interna
con menù vidimato dall’ULSS

Centri Ricreativi Invernali, 
di Carnevale e Pasqua

Comunicazione costante 
scuola famiglia

Percorsi di formazione 
per i genitori

Cosa Offriamo
Orari
Ingresso
dalle ore 7.30 alle ore 8.30

Servizio di posticipo 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Percorso di continuità 
con il Nido e con la Scuola 
Primaria

• Giardino invernale

• Giardino estivo

• Orto

• Sezioni ampie e luminose

• Salone per il gioco 
e per l’attività motoria

• Sala da pranzo 
e cucina attrezzata

• Dormitorio

• Nuova biblioteca

Garante della struttura una équipe 
di professionisti aggiornati
sulle nuove normative in materia 
di sicurezza.

I nostri spazi



5 docenti
1 coordinatrice
1 segretaria
1 cuoca
1 aiuto cuoca
2 ausiliaria
1 assistente condivisa con il nido

Un attivo gruppo di volontari 
che garantisce alla scuola 
efficienza, risparmio, impegno 
e divertimento.

Chi Siamo



La scuola si deve costruire 
come luogo accogliente, coinvolgendo 
in questo compito gli studenti stessi.
Sono, infatti, importanti le condizioni 

che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di 
ottenere la partecipazione più ampia 
dei bambini e degli adolescenti a un 

progetto educativo condiviso.
 La formazione di importanti legami di gruppo 

non contraddice la scelta di porre la persona 
al centro dell’azione educativa, 

ma è al contrario condizione indispensabile 
per lo sviluppo della personalità di ognuno.

Testo tratto dalle Indicazioni nazionali 2012

Scuola dell’infanzia e Asilo Nido Integrato
Bambino Gesù Parrocchia di San Domenico
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