
Note Informative 

Scuola dell’Infanzia 

 

Progetto Educativo: fondamenti ideali 

La Scuola dell’Infanzia  e Nido Integrato “Don Vittorio Battilana”  

pone i bambini e le bambine al centro di ogni progettazione ed in particolare si impegna             
a favore di una educazione integrale dei piccoli,   

attenta alla loro individualità, irripetibilità, globalità. 

La Scuola ha le sue origini nel 1937 ed ha sempre fatto propri i principi  espressi  

nella Costituzione Italiana,  riconoscendo prioritari e fondamentali: 

Il diritto alla vita, 

Il diritto all’educazione e all’istruzione, 

Il rispetto dell’identità e la valorizzazione etnica, linguistica, culturale e religiosa, 

l’integrazione dei bambini portatori di handicap. 

L’impegno educativo si evidenzia: 

*   promovendo la qualità della  vita del bambino, sul piano materiale e morale,  

dotandosi di spazi e mezzi adeguati, con personale professionalmente preparato,  

dedicato a valorizzare l’incontro e favorire l’inserimento del bambino nella comunità; 

*  ponendosi come significativo luogo di apprendimento, di socializzazione,  

con riferimento alle esigenze sociali e culturali; 

*  favorendo la positività e la stabilità delle relazioni  attraverso la flessibilità, l’acquisizione  

di conoscenze e competenze, la possibilità di esplorazione, scoperta, partecipazione,  

comunicazione, la conquista dell’autonomia, l’attribuzione di significato alle esperienze. 

 

L’Ente gestore è la Parrocchia     
S. Maria  Regina della Pace di   
Vicenza. 

La Scuola è privata,  di ispirazione 
cristiana, 

Ha funzione pubblica,  riconosciuta  
tale  nel 2001  dal Ministero della 
Pubblica Istruzione con Decreto di 
Scuola Paritaria. 

Il Nido Integrato è struttura  di 
qualità con accreditamento della 
Regione Veneto. 

Valutazione 100/100. 

 
La gestione è autonoma e si 
esplica  attraverso il Comitato 
di Gestione, al quale partecipano 
i Rappresentanti dei Genitori. 
 
Altri Organi Collegiali, il cui   
funzionamento è regolamentato 
dallo Statuto, sono  l’Assemblea 
dei Genitori, gli incontri di            
Intersezione  e   il  Collegio   
Docenti. 
La Scuola è associata alla FISM 
di Vicenza. 

La Scuola nel rispetto delle sue    
origini,  della sua natura ed identità 
propone  ai genitori e a  tutti gli 
adulti che  partecipano alla vita e 
alle esperienze dei bambini e delle    
bambine frequentanti,  

un Patto educativo di impegno      
reciproco, 

rivolto a sostenere, garantire,     
valorizzare,  una vita sana per i    
bambini, curandone l’ educazione 
morale, intellettiva, psico-fisica,  
affettiva, per la loro autentica    
felicità. 
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Identità della Scuola 



> Segreteria:     LUNEDI’ 8.30 – 11.30  

  MARTEDI’ 8.30 – 11.30  

  MERCOLEDI’ 8.30 – 11.30  

  GIOVEDI’ 7.30 – 11.30 

  VENERDI’ 8.30 – 11.30 

> Cucina interna:    Il pranzo e le merende sono preparati nella cucina interna e vengono predisposti secondo le età 
dei bambini e con attenzione alle diete speciali. 

Sono presenti due cuoche, formate professionalmente.  Vengono applicate le  normative HACCP per il controllo, la          
conservazione e la cottura degli alimenti. Il menu è stagionale e viene proposto nei due periodi autunno-inverno e primave-
ra-estate. E’ tra i documenti inseriti nel sito della Scuola. Viene verificato periodicamente dall’ULSS 8 VI. 

Il pranzo si svolge in piccoli gruppi per curare un clima disteso e conviviale, le insegnanti pranzano con i bambini, li aiutano 
ad affrontare cibi diversi, stimolando la loro capacità di scelta e di autonomia. 

> Centro estivo :   il  mese di luglio e agosto (secondo le richieste e il regolamento previsto) sono organizzati con iniziative 
ed attività estive. L’apertura delle iscrizioni avverrà in aprile. 

> Progetto Continuità educativa Nido Integrato:   i bambini più grandi del Nido imparano a conoscere la Scuola          
dell’Infanzia,  svolgendo attività varie con i bimbi della materna, all’interno di una progettualità specifica ideata dalle     
educatrici e dalle insegnanti. 

> Progetto continuità “Il Ponte”:  per i bambini grandi, si propone un’esperienza guidata alla conoscenza  della scuola    
primaria, con diversi incontri ed attività  presso la Scuola P. Lioy. 

> Percorso Primavera:  è progettato all’interno del nido e della scuola materna per i bambini che a settembre hanno due 
anni e mezzo e compiono tre anni entro il mese di aprile dell’anno successivo.  

> Anticipo d’orario:  Su richiesta scritta è possibile l’anticipo d’orario dalle ore 7,30 alle ore 8,15. 

> Tempo prolungato:  Su richiesta scritta e con la presenza di almeno cinque iscrizioni,  è possibile con orario 1 6, 00-
18,00 dal lunedì al venerdì . 

  INSEGNANTI 

Coordinatrice: Daniela Casaro 

Insegnanti:  

 M. Cristina Farinea  

 Serena Losanna 

 Marta Moretto 

 Laura Pedron             

 Francesca Tessari 

 Paola Valente  

 Eleonora Zamperla  

 Miriam Bosco 

Le insegnanti  frequentano annualmente corsi di  aggiornamento e di formazione 
pedagogica: partecipano al  Coordinamento in rete con  scuole del territorio. 

Servizi e proposte  

Ore 7,30– 8,50 -  Accoglienza da parte dell’insegnante di   

 sezione,  in piccoli gruppi, secondo orari differenziati. 

Ore 9,00 - inizio attività  e chiusura dei cancelli 

Ore 9,15  -  attività di routine “appello, conversazione,  

     calendario ..”   

  -  igiene personale  

  -  merenda con frutta fresca, 

Ore 10,00  -  in classe o in laboratorio (o in giardino)  

     per  le  attività programmate, 

Ore 11,10 -  igiene personale e pranzo 

                   Dopo il pranzo segue gioco libero e relax. 

Ore 12,45 -  Igiene personale e riposino per i bambini  

      più piccoli. 

Ore 13,00 - Prima uscita. 

Ore 13,45  -  laboratori per  

     bambini medi e grandi, 

Ore 14,30  -  risveglio dei piccoli. 

Ore 15,00 -  Igiene personale e merenda per tutti 

Ore 15,30-16,00           Uscita programmata per   
   gruppi differenziati 

Dalle ore 16,00         Inizia orario tempo prolungato. 

Dopo la consegna dei bambini da parte delle Insegnanti ai 
Genitori o ad altre persone autorizzate, la responsabilità 
della loro custodia e della loro sicurezza è dei famigliari. 

Ore 16,00 -   chiusura dei cancelli.     

Per chi si ferma in orario prolungato, l’ultima l’uscita sarà 
entro le ore 18,00. 

A seguito delle procedure di sicurezza epidemiologica,  gli 
orari potranno subire delle variazioni per effetto delle     

valutazioni da parte delle insegnanti di scelte opportune, 
orientate al benessere dei bambini. 

Una Giornata a scuola 

 



L’iscrizione avviene per i bambini e le  
bambine che compiono tre anni entro il 

31.12.2022 

Con il percorso Primavera sono accolti a 
settembre  (salvo altri aggiornamenti o 
variazioni da parte  del  Ministero       
dell’Istruzione), i bambini e le bambine 
nati entro aprile 2020. 

In relazione al numero dei bambini iscritti, 
il progetto Primavera potrà prevedere la 
creazione di una sezione autonoma o    
l’inserimento nelle sezioni correnti della 
scuola materna. 

Per tutti i bambini, all’ iscrizione può   
essere ammessa autocertificazione con il 
modulo rilasciato dalla scuola.  

L’iscrizione avviene on line dal Sito della 
Scuola (www.scuolamaternabattilana.it) 

Dopo l’iscrizione on line, si stampa il    
modulo compilato e unitamente ai seguenti 

documenti: 

 Certificazione vaccinale 

 Permesso di soggiorno per gli 
alunni stranieri 

 Codice Fiscale del bambino 

 Codice fiscale di entrambi i 
genitori 

 moduli di iscrizione  firmati 
da entrambi i genitori 

dovrà essere inviato a mezzo email 

alla Segreteria. 

Assenze e Vacanze scolastiche 

Le assenze devono essere sempre giustificate da un 
genitore. 
Il certificato medico è richiesto, in caso di malattia, 
dopo 7 giorni di assenza continuativa  e  sempre in 
caso di malattie infettive. 
In caso di malattie infettive per la riammissione alla  
frequenza è necessario sempre il certificato medico  
indipendentemente dai giorni di assenza. 
Si chiede cortesemente di comunicare alla Segreteria,  
le  indisposizioni per malattie infettive. 
 
In caso di assenza per COVID19 si dovranno seguire 
le procedure previste dai protocolli sanitari specifici 
e le indicazioni predisposte dalla Scuola 

All’inizio dell’anno scolastico, viene         
comunicato il calendario delle vacanze    
scolastiche. 
 
Le vacanze scolastiche sono fissate dal       
Comitato di Gestione in accordo con il    
Collegio Docenti, tenuto conto del          
calendario regionale, delle  festività del 
territorio e dei giorni di 
vacanza previsti dall’auto-

 

Modalità di iscrizione 

Quota annua di iscrizione per tutti:   Euro 100,00 + Euro 60,00 contributo spese energia  
     (in caso di ritiro non è rimborsabile) 

Retta mensile sezione Scuola dell’Infanzia: Euro 185,00 (retta annua € 1 . 850, 00)  

Da settembre 22 aumento di Euro 5,00 quindi retta Euro 190,00 (retta annua Euro 1.900,00) 

Retta mensile percorso Primavera:   Euro 300,00 fino al mese (compreso) di compimento dei 3 
anni poi la retta sarà pari alla Scuola dell’Infanzia 

Per la richiesta di anticipo d’orario, la quota è di  Euro 20,00 

Per la richiesta del posticipo pomeridiano la quota è di Euro 50,00 fisse, indipendentemente dalle 
presenze. 

Fratelli frequentanti insieme la Scuola Materna: una quota intera e una quota con lo sconto del 40%. 

Nel caso in cui una delle due rette sia per la sez. Primavera, lo sconto si applica sulla retta della materna. 

 

Nella quota di iscrizione e nella retta, sono compresi il materiale didattico, il pasto a mezzogiorno,  
le merende (mattino e pomeriggio), l’assicurazione, l’occorrente per l’igiene personale, eventualmente 
anche i pannolini. La retta è dovuta sempre, per intero ogni mese, indipendentemente da assenze 
giustificate o da giorni di  vacanza previsti dal calendario scolastico. In caso di assenza ininterrotta 
oltre il mese e in presenza di gravi motivi documentati, la retta può essere ridotta del 30% con lo 
sconto nel mese successivo. 

Modalità di versamento della retta: bonifico bancario,  spese a carico dell’ordinante, con coordinate 
bancarie: IT13 R085 9011 8000 0008 1001 594   

 Il pagamento deve essere effettuato, all’inizio del mese di frequenza,  entro il giorno 10 .  

La mancanza di pagamento della retta, sospende la frequenza all’attività  scolastica.  

In caso di ritardato pagamento verrà applicata una penale come deliberato dal Comitato di Gestione. 

 

Anticipo pagamento 
ultima mensilità 

dell’a.s. 
 

Entro il mese di  
dicembre 2022 
dovrà essere      

versata              
anticipatamente,  

 la retta relativa al 
mese di giugno 2023 
come da indicazioni  

espresse nelle      
assemblee          

dei genitori. 
 

In caso di ritiro del 
bambino nel corso  

dell’anno, sarà dovuta 
una mensilità        
aggiuntiva di      

preavviso. 

Retta scolastica 
La scuola  con il riconoscimento di parità, per il suo funzionamento, riceve un contributo annuo dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto.  
La differenza, a copertura dei costi del servizio, è assicurata dalle rette versate dalle famiglie dei bambini iscritti.  
La scuola non ha scopo di lucro.   Il bilancio annuale viene presentato ai genitori nell’assemblea a inizio anno scolastico. 
“La scuola si riserva la facoltà di variare la retta nel corso dell’anno scolastico, 
 nel caso in cui i contributi pubblici siano soggetti a drastiche riduzioni o non siano sufficienti alla copertura delle spese”. 
 
Il Comitato di Gestione a dicembre 2020 ha fissato le seguenti nuove rette a decorrere dall’a.s. 2021-22 

Pagamento Retta: 
Scadenza entro  

giorno 10  
di ogni mese da 

frequentare 

 



ORARIO:  Entrata: dalle 7,30 alle ore 8,50  - Uscita: dalle ore 15,30 alle ore 16,00. 

Dopo tali orari sia al mattino che al pomeriggio saranno chiusi i cancelli .  

Chi per giustificati motivi,  avesse la necessità di anticipare o posticipare l’orario di  

 entrata o uscita potrà inoltrare mail alla Segreteria della Scuola. 

 L’accoglienza, con orario anticipato, è dalle  ore 7,30 alle ore 8,15 (con 

quota integrativa di retta). 

 Il posticipo d’orario è dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (con quota integrativa 

di retta). 

Chiusura della Scuola  alle ore 18,00. 

I bambini dovranno essere accompagnati  all’interno della Scuola da  uno  dei  

genitori, così pure saranno consegnati ad un genitore all’uscita. 

I genitori sono pregati di informare le insegnanti nel caso fosse necessario affidare 

il bambino ad altri familiari al momento dell’uscita e dovranno compilare apposita 

delega scritta. 

 Gli adulti che accompagnano i bambini, sono pregati di intrattenersi all’interno 

degli spazi scolastici  esclusivamente  il  tempo necessario  per  la  consegna ,  sia 

in  entrata che in uscita .  Non è possibile sostare in giardino. 

Dopo la consegna dei bambini effettuata dalle Insegnanti, i Genitori (o loro    

delegati) sono responsabili della loro custodia e sicurezza. 

INCONTRI CON I GENITORI: 
 

Ottobre: Assemblea di inizio anno scolastico 
Dicembre: Veglia Natalizia,  Scambio di auguri. 
 
Durante tutto l’anno sono previsti colloqui delle 
insegnanti con i genitori, su 
appuntamento.  
 
Maggio:  un fiore a Maria … 
Assemblea di Fine anno 
 
Incontro con i genitori dei bambini   
   nuovi iscritti. 

 
Incontro con i Genitori frequentanti  
il  centro estivo. 
 
Giugno:  Festa di Fine anno 
 

 
 

Gli incontri, i colloqui, le Assemblee saranno  
gestiti con varie modalità comunicative:          

in presenza se possibile, on line e in piattaforma, 
anche secondo le esigenze lavorative dei genitori. 
 

*** 
Progetto “Camminiamo Insieme”:  

Il nostro Calendario 
*** 

Inoltre periodicamente  ci si incontra, 
     Genitori, Insegnanti, Responsabili  
della Scuola per: 
*Aggiornamento su attività  scolastiche 
*Incontri con esperti 
*Organizzazione attività  e iniziative. 

La progettazione didattica per l’anno scolastico   
2021-2022, verrà consegnata  ed illustrata         
dettagliatamente nell’assemblea di ottobre. 

Finalità educative: 

 Maturazione dell’identità 

 Conquista dell’autonomia 

 Sviluppo delle competenze 

 Educazione alla cittadinanza 

Attraverso i campi di esperienza (Ind.Nazionali): 

1) Il sé e l’altro 

2) Il corpo in movimento 

3) Linguaggi, creatività, espressione 

4) I discorsi e le parole. 

5) La conoscenza del mondo 

Le attività saranno svolte in classe,  in gruppi di 
lavoro misti e per età omogenea, anche attraverso 

esperienze di laboratorio.  

 I laboratori attivati dalla scuola sono: linguistico,  
logico  matematico e scientifico,  musicale,        

motoria, manipolazione, pittura, arte,  inglese,  
educazione al  sentimento religioso.  

La programmazione farà  riferimento alle 
“Competenze chiave europee”. 

Nel corso dell’anno sono previste—qualora possibi-
li—uscite  didattiche inerenti alla progettazione. 

Per maggiori indicazioni, si prega di far riferimento 
al Piano dell’Offerta formativa Triennale PTOF  

inserito nel sito “Scuola in Chiaro” 

del Ministero Istruzione. 

 Scuola dell’Infanzia   
Paritaria  
e Nido Integrato 
“Don Vittorio Battilana” 
 

Via Pizzolati n. 1 
36100  VICENZA 
 
ZONA STANGA — VI  EST 

  

Tel.: 0444  500365  
Fax: 0444  314021 
 
E-mail:  
info@scuolamaternabattilana.it 
 
Pec: 
battilana.vicenza@fismvicenzapec.it 
 
Sito: www.scuolamaternabattilana.it 

ATTIVITA’  DIDATTICA ED INCONTRI CON I GENITORI 


