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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA

Allegato alla domanda di accreditamento istituzionale
MISSIONE
La Scuola Materna Paritaria Parrocchiale “A.M. Calzavarini” di Frassinelle Polesine è d’ispirazione
cristiana e riconosciuta paritaria ai sensi della legge n. 62/2000. Essa svolge la propria attività
offrendo i servizi di Scuola dell’Infanzia e di Nido Integrato ispirandosi ai valori Cristiani della vita
accogliendo bambini d’ambo i sessi, senza distinzione di razza e di religione come stabilito dallo
Statuto sottoscritto e approvato in data 01 gennaio 2008.
La scuola accoglie n. 46 bambini alla scuola dell’infanzia suddivisi in 2 sezioni e n. 14 bambini al nido
integrato.
La Scuola ritiene fondamentale perseguire i seguenti obiettivi:
-Favorire lo sviluppo armonico dei piccoli ospiti contribuendo a realizzare il loro diritto all’educazione
attraverso la promozione di:
- Autonomia e identità del bambino
- Sviluppo della personalità individuale nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive,
cognitive, etiche e sociali.
- Incremento della comunicazione tra bambini/tra bambini e adulti/tra educatrici e famiglia
col fine di un confronto proficuo.
- Rispetto dei valori di libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà, migliorando
ogni forma di diversità.
- Processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità di ogni bambino e sostenendoli nel
processo di costruzione della loro identità e personalità.
Il Nido Integrato si propone di accompagnare i bambini (età 12/36 mesi) ad una graduale crescita
conoscitiva attraverso un cammino formativo che li porti a vivere con gioia la vita di relazione e ad un
inserimento sereno nel successivo percorso scolastico della scuola dell’infanzia. Il bambino deve
rimanere sempre al centro dell’interesse e dell’intervento educativo ed essere accolto con affetto e la
massima professionalità. L’attività didattico-educativa e di assistenza deve favorire la piena
integrazione del bambino.
L’erogazione del servizio rispetta i principi d’uguaglianza, d’imparzialità, attenzione, trasparenza,
partecipazione e continuità.
Il servizio di Nido Integrato tiene conto della sua funzione di “nido” ma contemporaneamente della
sua collocazione nel contesto della scuola dell’infanzia avendo come obiettivo l’integrazione dei due
progetti educativi. Il termine “integrazione” esprime il pensiero di un cammino che passa oltre e che
garantisce al bambino la continuità tra i diversi ambiti: famiglia, nido, scuola dell’infanzia il tutto con
grande attenzione, coerenza, continuità. La vitalità, le capacità didattiche e la preparazione dei
soggetti preposti all’educazione del bambino sta nel capire e tener conto della complessità della
visione di una compresenza di diversi vissuti interni e una complementarietà di apprendimento
esperienziale.
Allo scopo vengono seguiti progetti didattici mirati all’integrazione che accompagnano i bambini
dall’ambiente familiare al nido e dal nido alla scuola dell’infanzia con coerenza e continuità in
preparazione alla frequentazione della “Primaria” (ultimo obiettivo della Scuola dell’Infanzia)

POPOLAZIONE – BACINO D’UTENZA
La Scuola A.M. Calzavarini è situata nella frazione di Chiesa del Comune di Frassinelle Polesine in uno
stabile di proprietà della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo.
Il tessuto economico del Paese si basa prevalentemente sull’attività agricola e qualche azienda
artigianale.
Il servizio di nido-integrato è operante dall’anno scolastico 2014/2015 ed è sorto per rispondere alle
richieste delle famiglie residenti nel comune di Frassinelle Polesine e dei comuni vicini quali
Villamarzana, Polesella, Bosaro, Canaro.
TIPOLOGIA E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI
Il servizio di Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.00 con
prolungamento su richiesta alle 18,00 e secondo il Calendario Scolastico Regionale. Il Comitato di
Gestione (formato da: Presidente/Vice-Presidente/ Amministratore/ Segretario/2 Rappresentanti della
Comunità paesana/1 Delegato FISM-RO /1 Rappresentante Comunale/1 Rappresentante del Personale
Scuola/3 Rappresentanti dei genitori per un totale di 12 persone) nell’assemblea appositamente
indotta prende atto di quanto stabilito dalla Regione Veneto e normalizza i tempi e i periodi di
apertura del servizio. Per l’anno in corso (2014/2015) l’assemblea ha stabilito l’inizio anno nella
seconda settimana del mese di settembre e la fine anno al 30 giugno confermando l’orario
07,30/18,00. Al calendario stabilito si è deliberato l’aggiunta del mese di luglio come “Animazione”
riservata ai soli iscritti alla Scuola.
La giornata al Nido Integrato è caratterizzata da momenti di routine quali l’accoglienza, il pranzo, il
sonno, il cambio. Queste attività si svolgono in appositi spazi secondo tempi organizzati dalle
educatrici al fine di accogliere il bisogno di intimità, sicurezza, orientamento ed autonomia dei
bambini e delle famiglie.
La giornata tipo è così schematizzata:

ORARIO

ATTIVITA’

07.30 – 09.15

ACCOGLIENZA

09.15

PICCOLA MERENDA

11.30

PRANZO

13.00

USCITA (META’
GIORNATA)

12.30 – 14.30

SONNO

15.30

MERENDA

16.00 – 17.00 -18,00

USCITA (GIORNATA
INTERA)

ORGANIGRAMMA
La gestione del servizio di Nido Integrato viene svolta insieme alla Scuola dell’Infanzia nel rispetto
dello Statuto Parrocchiale che prevede i seguenti organi collegiali:
Il Comitato di Gestione
Il Consiglio Scolastico
Il Collegio Docenti.
ORGANICO – PERSONALE DELLA SCUOLA
L’attuale gestione della scuola è affidata ad un organico bilanciato in funzione delle iscrizioni
pervenute per l’anno in corso ed è così composto:
N. 2 Insegnanti con contratto tempo indeterminato addette alla Scuola dell’Infanzia,
N. 1 Insegnante con contratto tempo indeterminato addetta al Nido Integrato,
N. 1 Educatrice con contratto par-time (T.I.)al Nido Integrato
n. 1 Cuoca con contratto par-time(T.I.)
n. 1 Inserviente addetta alle pulizie con contratto par-time (T.I.)
Le educatrici del Nido Integrato sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa
regionale.
La loro preparazione di base è integrata da periodici aggiornamenti finalizzati alla riqualificazione
della loro formazione valoriale nella funzione di educatrice.
Tali corsi (organizzati dalla FISM-RO) vertono su tematiche pedagogico-didattiche e consentono di
aumentarne le competenze attivando un confronto che favorisce la crescita professionale per una
corretta attuazione del servizio.
Il serio lavoro delle educatrici è ricompensato dalla consistente richiesta di iscrizioni di bambini
provenienti sia dal paese che dai paesi limitrofi: questo va interpretato come la grande fiducia che le
famiglie hanno rispetto alla serietà e competenza del personale sia come Corpo Docente che di
servizio al bambino.
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