LA SCUOLA
La scuola accoglie bambini dai tre ai sei anni e in caso
di posti liberi, i bambini che compiono i 3 anni entro
il 30/04/2015 (salvo diversa disposizione del
Ministero della Pubblica Istruzione).
La scuola è aperta a tutti, anche ai bambini di diversa
nazionalità e di altro credo religioso con l’assoluto
rispetto per le loro credenze, senza peraltro
rinunciare ad essere fedele alla propria identità.
La Scuola non ha finalità di lucro. Svolge un servizio
pubblico ai sensi della normativa statale in vigore.

ORARIO SCOLASTICO:
PRESCUOLA:
ENTRATA:
1° USCITA:
2° USCITA:
3° USCITA:

ore 7.45 – 8.00
su richiesta
ore 8:00 – 9:00
ore 12:00 prima del
pranzo
ore 13:45 dopo il
pranzo
ore 15:45 fine attività

FINALITA’
La scuola si pone la finalità di promuovere nei
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Per le proprie finalità si avvale delle didattiche e dei
mezzi più idonei ed in particolare di un proprio
progetto educativo che si attiene alle indicazioni
nazionali del 2012 e fedele all’ispirazione cristiana
della scuola stessa. L’azione educativa e didattica è
contenuta nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(P.T.O.F.) consultabile nel sito web della scuola. La
scuola, inoltre, opera sulla base del curriculo redatto
secondo le indicazioni ministeriali in vigore.
L’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta
collaborazione con la famiglia e con la comunità,
valorizzando le forme di partecipazione comunitaria.

GIORNATA SCOLASTICA:
Ingresso, accoglienza, gioco libero,
momento di preghiera, merenda
Canti, giochi organizzati
Attività didattiche in sezione o per
gruppi
Preparazione al pranzo e 1° uscita dei
bambini
Pranzo
Giochi all’aperto o in salone e 2° uscita
Attività di sezione o laboratori
3° uscita

LA DIDATTICA:
I PROGETTI
All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti
redigono la programmazione didatticoeducativa attenendosi ad uno sfondo
integratore, rispettando i seguenti obiettivi
specifici di apprendimento:
 il sé e l’altro,
 il corpo e il movimento,
 immagini, suoni e colori,
 i discorsi e le parole,
 la conoscenza del mondo.
La programmazione prevede, inoltre, una serie
di progetti:
 RELIGIONE CATTOLICA,
 ATTIVITA’ MOTORIA,
 INGLESE,
 PREGRAFISMO,
 BIBLIOTECA (svolta all’interno della
Scuola),
 DANZA E MOVIMENTO,
 MUSICA,
 YOGA,
 LETTURE ANIMATE (svolte all’interno
della Biblioteca Comunale),
 PROGETTO CONTINUITA’ CON LA
SCUOLA PRIMARIA (per i bambini
dell’ultimo anno scolastico),
 USCITE DIDATTICHE,
 GITE SCOLASTICHE.
N. B. : Tali progetti potrebbero subire variazioni
in base alle esigenze scolastiche.

INSEGNANTI E SUDDIVISIONE DELLE
SEZIONI
Le sezioni sono 4, ciascuna delle quali composta da
28 bambini di età eterogenea per un totale di 112
bambini iscritti.
Il personale della scuola è così composto:
1 coordinatrice
6 insegnanti (4 full-time e 2 part-time),
2 ausiliarie,
1 segretaria.
Le insegnanti di questa scuola si assumono
l’impegno dell'aggiornamento e della formazione
partecipando
costantemente
alle iniziative proposte
Le cui date
vi verranno
dalla FISM, federazione italiana scuola materne cui
appartiene.

A Giugno viene data la possibilità di visitare e
“vivere” la scuola con mamma o papà in occasione
delle giornate di pre-inserimento:
 LUNEDI’ 5 GIUGNO dalle 10:00 alle 11:00
 MARTEDI’ 6 GIUGNO dalle 10:00 alle 11:00

“Educare è guardare, ascoltare e
restare in silenzio di fronte
a un bambino
che gioca”
(Maria Montessori)

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE
ISCRIZIONI E RETTA DI FREQUENZA
L’iscrizione alla scuola viene fatta nel mese di
Gennaio/Febbraio
per
l’anno
scolastico
successivo e deve essere fatta ogni anno.
Poiché la Scuola dell’Infanzia Maria Bambina è
convenzionata con il Comune di Marcon hanno la
priorità assoluta le famiglie residenti nel comune
stesso.
La scuola si avvale di alcuni criteri previsti dalla
F.I.S.M. secondo i quali può dare la precedenza,
sul totale dei posti disponibili, ad alcune
casistiche:
 bambini con disabilità certificata;
 bambini che, per età, devono essere inseriti
al 2° o 3° anno di frequenza;
 fratelli/sorelle di bambini che hanno già
frequentato
la
Scuola
dell’Infanzia
Parrocchiale (in età regolare, non
anticipatari).
L’iscrizione verrà eseguita nel periodo
prestabilito dalla scuola nel rispetto delle norme
del M.I.U.R. (consultare il sito della scuola per
avere dettagli riguardo le modalità d’iscrizione).
La quota di iscrizione è di € 90,00 ha valenza
annuale e deve essere versata al momento
dell’iscrizione per l’anno scolastico successivo.
Tale quota non sarà restituita in caso di ritiro del
bambino
per
il
quale
è
necessaria
un’autodichiarazione scritta dei genitori.
La retta di frequenza mensile per gli iscritti
residenti è di € 100,00, per i non residenti e per
gli anticipatari è di € 130,00 (la retta di frequenza
non comprende le spese dei buoni pasto). Tali
importi potranno subire delle variazioni/
adeguamenti in base ai contributi pubblici.
La Scuola non è dotata di mensa interna ma
questo servizio, come pure quello di trasporto
scolastico, è convenzionato con il Comune di
Marcon.

SCUOLA DELL’INFANZIA

MARIA BAMBINA
SCUOLA PARITARIA –PARROCCHIALE
PIAZZA IV NOVEMBRE, 27 - 30020 MARCON (VE)
Tel. e Fax: 0414569155
E-mail: maternaparrocchialemarcon@fismvenezia.it
Sito Web: www.mariabambinamarcon.it

La Scuola dell’infanzia Parrocchiale di Marcon è
stata voluta da Don Mariano Ballan, con la
collaborazione dell’intera comunità e iniziò ad
operare nel 1948.
Fino al 1951 l’azione educativa venne gestita da
alcune religiose delle Figlie del Sacro Cuore di
Fiume; dal 1952 in poi le suore di Maria
Bambina, coadiuvate da alcune insegnanti laiche,
continuarono l’attività alla luce di un’aggiornata
linea pedagogica e didattica. E’ proprio in ricordo
di questo ordine di suore che dal 2014 la scuola
ha preso il nome “MARIA BAMBINA”.
Inoltre, dal 28/02/2001 la scuola è riconosciuta
“paritaria” ai sensi della legge 62/2000, decreto
n. 488/5258.
Dal 2009 l’intera gestione della scuola è affidata
ad insegnanti laiche guidate dal Presidente (il
Parroco) nel rispetto dello spirito cristiano.

