LA COMUNITÁ EDUCANTE
Tu a la comunità educante
- i genitori, le insegnan , il personale, la coordinatrice, le suore –
pur con ruoli diversi,
condividono la responsabilità di promuovere la crescita dei bambini,
secondo le ﬁnalità
dell’iden tà,
dell’autonomia
e delle competenze

«L’educazione è cosa di cuore»
[Don Bosco]
… e noi ne siamo i custodi
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “S. MARGHERITA”

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“S. MARGHERITA”
Villanova
di Fossalta di Portogruaro

P.zza Marzo o, 30
30025 Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel / Fax 0421 700031
scuola.fossalta@fondazionemarzo o.it
www.fondazionemarzo o.it

POF
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(SINTESI)

POF—PIANO OFFERTA FORMATIVA (SINTESI)
La Scuola, fondata da Gaetano Marzo o nel 1942, è P67896786, di indirizzo ca olico, associata alla FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) ed è oggi ges ta
dalla FONDAZIONE MARZOTTO che è un Ente Morale
senza ﬁni di lucro con sede a Valdagno (VI). La Fondazione Marzo o collabora per la GESTIONE EDUCATIVO –
DIDATTICA con l’Is tuto delle religiose FIGLIE DI MARIA
AUSILIATRICE (SALESIANE) seguendo il loro PROGETTO
EDUCATIVO DI ISPIRAZIONE CRISTIANA.
La scuola è posta nella Piazza del Paese, vicina sia alla
CHIESA PARROCCHIALE che alla SCUOLA PRIMARIA DI
PRIMO LIVELLO e poco distante dalla PALESTRA COMUNALE.
La con guità delle stru ure facilita i rappor per la
CONTINUITÁ DIDATTICA, fondamentali considerato che
negli ambien della Scuola dell’Infanzia ci sono delle AULE appositamente ADIBITE alle aGvità pomeridiane di
DOPOSCUOLA.
La posizione della Scuola si rivela strategica anche per
favorire le varie aGvità facolta ve «extrascolas che»
oﬀerte dalla scuola che, pur essendo in orario scolas co,
si tengono nella vicina palestra comunale.

PATTINAGGIO

BASKET

Gli ambien della scuola sono pos su due livelli.
La
Scuola è dotata anche di un 45678 974:;7<8 recintato e
chiuso con giochi adaG ai piccoli ospi .

CALENDARIO SCOLASTICO
Si ado a quello proposto dalla Regione Veneto, unico per
tuG gli ordini di scuola, an cipandone l’inizio delle aGvità di
circa una seGmana per concludere alla ﬁne di giugno.
* SERVIZIO DISPONIBILE PREVIA RICHIESTA SOLO PER COLORO CHE NE

ORARIO GIORNALIERO
8—9

ACCOGLIENZA CON GIOCO LIBERO

9:15—11

P7U\W8U76, [U7URN6 N8 ^7X996, 6998Y89a
N8N6998V6, 8\8URU PU7OQR6TU

11:30—12:15

PRANZO

12:15—13

R8V7U6Z8QRU U PQOO8S8T89a N8 XOV896 PU7 VQTQ7Q VWU RQR ^7UbXUR96RQ 8T 9U[PQ P8URQ

DIDATTICA
Le aGvità e le lezioni,
comprese quelle di
◊ aCvità psicomotoria,
◊ inglese e
◊ musica,
sono organizzate a orno ad uno sfondo integratore (diverso
ogni anno in base agli interessi / bisogni col nei bambini) e
da rela ve aGvità d’apprendimento che si diﬀerenziano per
età, campi d’esperienza, obieGvi didaGci.
Le competenze, sogge e a veriﬁca, oﬀrono appor per il
fascicolo personale.
CAMPI D’ESPERIENZA
Sono previs i seguen campi d’esperienza che sono i fondamen delle discipline scolas che:
•IL SÉ’ E L’ALTRO

13:15—15

R8PQOQ PU7 8 P8VVQT8 / A998Y89a O97X99X769U
PU7 U9a PU7 [UN8 U \76RN8

15—15:30

MU7URN6 U P7UP676Z8QRU PU7 8T 789Q7RQ
6 V6O6

15:30—15:45

USCITA

15:30—17:45

PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA*

ABBIANO I REQUISITI (CHIEDERE INFORMAZIONI C/O LA DIREZIONE)

È N8OPQR8S8TU 6RVWU XR OU7Y8Z8Q N8 S?@8A4 B@B VQ[XR6TU
\8Q7R6T8U7Q. T6TU OU7Y8Z8Q ] 6 P6\6[UR9Q U PU7 6VVUNU7Y8
S8OQ\R6 ^67RU 78VW8UO96 OV78996 - OX [QNXTQ 6PPQO896[UR9U
P7UN8OPQO9Q – 6T CQ[XRU.

•CORPO E MOVIMENTO
•I DISCORSI E LE PAROLE
•LA CONOSCENZA DEL MONDO
•IMMAGINI SUONI E COLORI

La scuola oltre a o emperare alle necessarie norme di sicurezza, stabilite
dalla Legge, tra a il personale - docente e non - secondo le norma ve previste dal Contra o di Lavoro FISM. Dispone del Proge o Educa vo, della Carta
dei Servizi Educa vi, del Piano dell’Oﬀerta Forma va ed è perciò riconosciuta Paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000.

