Principi fondamentali:
Uguaglianza
La nostra scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini in età che richiedano l’ammissione, compatibilmente con il numero dei posti disponibili, senza
alcuna distinzione, garantendo pari opportunità,
equità, giustizia e cortesia.
Partecipazione
La scuola valorizza e sostiene la partecipazione
delle famiglie con particolare riguardo all’accoglienza, al dialogo e al confronto.
Trasparenza
La scuola garantisce un’informazione chiara,
completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai
tempi e ai criteri di erogazione del servizio, in merito ai diritti e alle opportunità di cui godono gli utenti.
Riservatezza
I bambini frequentanti e le loro famiglie hanno diritto alla salvaguardia della privacy per quanto
riguarda il trattamento delle immagini e dei dati
personali sensibili.
Efficienza ed efficacia
Le prestazioni sono erogate cercando di utilizzare
in modo ottimale i mezzi e le risorse disponibili,
così da evitare sprechi o dispendi.

Dimensione della scuola
La dimensione formativa della scuola
si basa su una corresponsabilità e
collaborazione da parte delle famiglie
per l’educazione dei loro bambini.
Mensilmente le insegnanti sono disponibili ad un
incontro e confronto.
La scuola segue i documenti obbligatori a livello
nazionale PTOF (piano triennale dell’offerta formativa). Elabora annualmente un progetto educativo
mirato a personalizzare le attività, in linea con i
traguardi di sviluppo e delle competenze in base
alla fascia d’età.

Dimensione della sicurezza:
La scuola è in linea con tutte le normative vigenti in tema di
sicurezza.
•
D. Lgs. 81/2008 sicurezza sul lavoro
•
D.Lgs 193/2007 HACCP ed L.R. n.2/2013 autocontrollo
di igiene
•
D.M. 388/03 Addetti primo soccorso
•
D.M. 10/03/98 Addetto antincendio
•
D.Lgs 196/2003 Legge sulla privacy

Modalità di accesso:
La scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” accoglie i bambini dai 2,5 ai 5 anni, pertanto che compiono i 3 anni
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di accesso.
Le iscrizioni si aprono nel mese di gennaio secondo
calendario ministeriale.
La domanda di iscrizione va ritirata presso la scuola
dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 16:00 alle 16:30.
Per ulteriori informazioni:
contattateci al numero 0425 52550 o inviateci una
e-mail a scuolamaterna.masi.pd@virgilio.it
PEC: scuolamasi@pec.fismpadova.it

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. GIUSEPPE”
via Mazzini, 28; 35040 MASI(PD)

via Mazzini, 28,
35040, MASI(PD),
Tel. 0425 52550

Che cos’è ed a che cosa serve?
La carta dei servizi è un documento di comunicazione
e di informazione rivolto a tutte le famiglie e ai cittadini
con lo scopo di presentare la scuola.
•
Organizzazione
•
Finalità del servizio
•
Obiettivi
•
Metodologie e strumenti
•
Responsabilità del personale
•
Ruoli e compiti
•
Modalità di valutazione
Perché si fa?
Per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalla nostra scuola, per maggior trasparenza e chiarezza.
A chi è rivolta?
A tutte le agenzie educative del territorio, agli operatori
e ai cittadini del comune di Masi e di quelli limitrofi..
Quadro di riferimento normativo.
- Art. 2,3,34 e 38 della Costituzione Italiana
- Legge n 76/99 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"
- DGR n. 3539/2002 “Linee guida per le scuole d’infanzia non statali”
- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali n°328 del 8/11/2000 che definisce il disegno complessivo del sistema dei servizi sociali.

ORARIO

ATTIVITA’

SPAZI

VALENZA
EDUCATIVA

7:30-9:00

Accoglienza in
grande gruppo e
gioco libero

SALA
GIOCO

relazionale

9:00-10:00

Riordino, calendario presenze,
cerchio, laboratori, attività di
gruppo

SALONE
E SALETTA

comunicativa,
acquisizione
di regole
comunitarie, logico/simbolica

10:00-10:30

merenda e momento di igiene
personale

ATRIO/
BAGNO

Alimentarenutrizionale

10:30-11:45

Grafico del tempo, attività
didattica strutturata e progetti

SEZIONI

sviluppo di abilità
e competenze

11:45-12:30

igiene personale
e pranzo

BAGNO e
MENSA

abilità sociorelazionale ed
alimentarenutrizionale

igiene personale,
gioco libero e
strutturato

BAGNO,
SALETTA
SALONE o
GIARDINO

relazionale,
affettiva

attività
strutturata e
laboratorio

4-5 ANNI

cognitiva,
creativa,
Relazionale
Abilità motorie

13:45-15:45

riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni

3 ANNI

autonomia

15:45-16:00

Uscita

SALETTA

relazionale

12:30-13:45

13:45-15:45

La nostra scuola dell’infanzia paritaria “S. Giuseppe” nella sua azione educativa si ispira ai valori cristiani della vita accogliendo bambini e
bambine dai 3 ai 6 anni senza alcuna distinzione
di provenienza culturale e di culto religioso.
Ogni giorno le nostre insegnanti lavorano con
passione e professionalità per:
•
Condurre ciascun bambino ad una graduale crescita psichica, fisica e morale; fornire
occasioni perché cresca e maturi anche la
dimensione religiosa innata in ogni persona umana, rispettando la loro individualità
e soggettività.
•
Creare un clima scolastico positivo imperniato sull’ascolto, sulla partecipazione attiva e sullo scambio relazionale.
•
Fornire un sapere attraverso il saper fare e
il saper essere.
•
Far si che i bambini imparino ad imparare.
•
Offrire un ambiente capace di stimolare i
bambini alla propria autonomia fisiologica e
cognitiva.
Fattori di qualità:
La scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” garantisce
un monitoraggio continuo sugli standard di qualità offerti:
•
•
•

•
•
•
•
•

Personale qualificato e con esperienza
Formazione continua tecnica e pedagogica
del personale.
Continuità verticale con nido
e scuola primaria del territorio
Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio di musica
Laboratorio di psicomotricità
Disponibilità di ampi spazi
esterni
Uscite didattiche

