
SCUOLA DELL’INFANZIA S. PIO X 

 

Insieme alla scuola 

dell’infanzia S. Pio X, 

..buon viaggio!!! 
Vademecum.. 

 

Apine e Coccinelle 
2022/2023 
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Cari genitori, questo 

vademecum vuole essere 

una sorta di “bussola” 

che orienti il nostro 

percorso indicando di 

volta in volta priorità e 

aspetti da condividere. 

Noi insegnanti, desideriamo essere i vostri compagni di 

viaggio per educare insieme a voi il vostro bambino. Alleati in 

questo compito, vi chiediamo di entrare in punta di piedi nella 

vostra quotidianità in quest’anno prezioso, da preparare con 

cura ed impegno, integrando i nostri saperi, con momenti 

importanti di scambio, di ascolto e comprensione, per trovare 

insieme a voi la rotta migliore.. buon viaggio!” 

 

La scuola 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Questi traguardi sono raggiungibili attraverso l’organizzazione di 

un ambiente di vita ricco di relazioni e di apprendimenti, un contesto di 

qualità garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie e con la comunità 

Nella nostra realtà educativa metodologie, materiali didattici ed obiettivi sono 

profondamente intrecciati; il curricolo non coincide con la sola 

organizzazione delle attività didattiche ma si esplica in una equilibrata 

integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento e anche i 

momenti di” routine” (pasto, cura del corpo, ingresso, ecc…) hanno valenza 
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educativa. La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e 

intenzionalità ai vari momenti della giornata scolastica (organizzazione degli 

spazi, tempi, routine, attività), promuovendo un contesto educativo coerente, 

cooperativo, sperimentale. 

 

Perché è importante andare alla scuola dell’infanzia? 

La scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale del bambino 

(conoscenza del sé) nell’aspetto sociale (conoscenza degli altri) nell’aspetto 

culturale (società e ambiente) nell’aspetto spirituale (mistero di Dio) e 

nell’esplorazione del mondo grazie alla curiosità e alla creatività. 

Inoltre permette al bambino di: 

 Incontrare e conoscere bambini della stessa età o età diverse con 

l’opportunità di imparare a creare altre relazioni; 

 Rapportarsi con altri adulti al di fuori dei genitori o dei famigliari più 

stretti per sperimentare modi diversi di comunicazioni (dolcezza, 

fermezza..); 

 Vivere in un ambiente diverso dalla propria casa appositamente studiato 

per lui;  

 Passare dall’egocentrismo a sentirsi parte di un gruppo maturando un 

buon livello di autostima e apprezzando il valore della condivisione. 

 Vivere in un ambiente con regole.. che vanno interiorizzate e rispettate. 
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Il Team 

Il legale rappresentante Don Mirco. 

Il team docenti è composto da: 

coordinatrice  dott.ssa Valentina (dott.ssa Psicologia 

Evolutiva). 

insegnante Michela C.; 

insegnante Sara O.; 

insegnante dott.ssa Laura B.C.(dott.ssa in Scienze della Formazione 

Primaria); 

insegnante dott.ssa .Alessia V. (dott.ssa in Scienze della Formazione 

Primaria); 

insegnante dott.ssa Michela B. (dott.ssa in Scienze dell’Educazione) ; 

insegnante di sostegno dott.ssa Elena (dott.ssa in scienze dell’Educazione) 

educatrice Beatrice (dott.ssa in scienze dell’Educazione).. 

Ci sostengono nel nostro lavoro.. 

Alessandro il nostro cuoco e Valeria aiuto cuoco e “tutto fare”.  

Nicoletta segretaria e Sergia pulizie. 

La partenza.. 

Partendo dalla storia raccontata e analizzata assieme –ZEB E LA SCORTA 

DI BACI- iniziamo questo viaggio ricordando che l’inserimento è un 

momento di passaggio intenso e necessario per lo sviluppo del bambino 

nell’ottica della relazione genitore-figlio. 

Vi consegneremo una busta, durante la festa dell’accoglienza, con del 

materiale da fare a casa con il vostro bambino e che riporterete il primo 

giorno di scuola. 
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Le risorse e gli strumenti per la navigazione 

Il punto di forza del nostro team consiste nel lavorare in sinergia al fine di 

sviluppare al meglio ed in modo completo le caratteristiche personali ed 

individuali e le potenzialità di ogni singolo bambino. 

Inoltre le 4 fasce d’età sono divise sia...  

 In modo eterogeneo per classe: al fine di sviluppare e affinare nel 

bambino l’aiuto reciproco e la responsabilità verso il più piccolo; 

 in modo omogeneo per laboratori: così da proporre ai bambini attività 

adeguate alle loro competenze. 

 

La tabella di marcia 

tabella inserimenti settembre 22 

 Nuovi iscritti (api e coccinelle, 

scoiattoli e coccinelle) 
(Ex apine), Scoiattoli, giraffe 

lunedì 5 e martedì 6 

settembre 
Dalle 8.30 per un’ora, Con i genitori, 

suddivisi a piccoli gruppi 
  

Da mercoledì 7 a 

venerdì 9 
Dalle 8.30-10.00 senza genitori in sezione   

 

lunedì 12 e martedì 

13 
9.00-11.00 Senza genitori 

INIZIO 

SCUOLA  

orario normale 

Giornata completa e 

prolungamento 

da mercoledì 14 a 

venerdì 16 
9.00-12.45 con pranzo 

  

 

Lunedì 19 e martedì 

20 
9.00-12.45 Con pranzo orario normale 

Giornata completa e 

prolungamento. 

da mercoledì 21 a 

venerdì 23 
9.00 uscita normale  Con nanna  orario normale 

Giornata completa e 

prolungamento. 

Da Lunedì 26 settembre orario normale per tutti 
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Le api e le coccinelle inizieranno l’inserimento lunedì 5 e martedì 6 settembre 

rimanendo con i loro genitori dalle 8.30 alle 9.30. da mercoledì 7 a venerdì 

9 lasceranno i bambini con le insegnanti dalle 8.30 alle 10.00. 

Al termine di questo momento si svolgeranno i colloqui individuali con 

l’insegnante di sezione.  

Il primo giorno di scuola troverete in bacheca la tabella dove registrare la 

vostra disponibilità.  

Questi colloqui sono fondamentali per: 

 fare la prima conoscenza individuale tra genitori ed insegnanti; 

 discutere di aspettative, dubbi, timori ed aspetti educativi legati 

all’ambientamento e alla relazione scuola-famiglia; 

 iniziare a concordare i primi obiettivi del progetto di co-educazione. 

 

Da lunedì 5 settembre fino all’inserimento del grembiule ad ottobre, i 

bambini verranno indossando sempre la maglia del colore della classe che li 

verrà assegnata già dal primo giorno di scuola. (la maglietta andrà messa anche 

il giorno dell’educazione motoria, delle uscite didattiche e da quando verrà 

tolto il grembiule a maggio fino alla fine della scuola). 

Il primo giorno il bambino verrà con il materiale elencato alla fine del 

vademecum. 

Vi chiediamo la cortesia di contrassegnare tutti gli oggetti personali con il 

nome del bambino. Es. cappelli, giacche, felpe.. 
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Materiale da portare il primo giorno di scuola 

 

 sacchettino con spaghetto per chiusura, contrassegnato dal nome, 

cognome e simbolo assegnato dalla scuola a settembre; 

 il sacchettino dovrà contenere: cambio completo (mutandine, 

pantaloncini, calzini, maglietta e canottiera a seconda della stagione).  

 Cuscino, federa e asciugamano da mare successivamente copertina 

leggera. 

 4 fototessere; 

 2 portalistini da 40 fogli; 

 1 portalistino da 60 fogli; 

 1 cartellina di cartoncino rigido con elastico; 

 Scarpe di tela con chiusura a “strap” per il cambio (portare entro 

venerdì 23 settembre); 

 1 confezione grande di fazzoletti di carta; 

 Salviette umidificate; 

 Sacchettino vuoto in caso di cambio; 

 Il bambino avrà sempre un abbigliamento comodo: pantaloncini con 

elastico senza cinture e bottoni, scarpe con gli strappi (no ballerine o 

lacci). 

La scuola provvede a lavare e sanificare quotidianamente BAVAGLIE e 

ASCIUGAMANI. Per questo motivo, verrà addebitato alle famiglie un costo 

annuale, nel mese di ottobre pari a 25€. 

Vi chiediamo la cortesia di contrassegnare TUTTI gli oggetti personali con 

il nome del bambino. 

 

  



Scuola dell’Infanzia S. Pio X                                                                                                    VaDeMeCum 

pag. 8 
 

8 

Calendario scolastico REGIONALE VENETO 2022/23 

Inizio della scuola:  

5 settembre 2022 per i bambini in inserimento; 

12 settembre 2022 per ex apine, medi e grandi; giornata completa fino alle 

18.30. 

Fine delle lezioni: 30 giugno 2023. 

È prevista la sospensione dell'attività didattica, stabilita dalla Regione per l'anno 

2022-2023, oltre che per le festività obbligatorie, nei seguenti periodi:  

 31 ottobre 1 novembre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)  

 dall'8 dicembre al 10 dicembre (ponte dell'Immacolata)  

 dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie) 

 dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

 dal 6 aprile al 10 aprile 2023 (vacanze pasquali)  

 24 e 25 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)  

 Festa dei lavoratori: 1 maggio 2023 

 2- 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica)  

 13 giugno 2023 Festa del Santo Patrono  

 

Da mercoledì 28 a venerdì 30 giugno 2022 l’uscita sarà per tutti alle ore 13.00. 

 

 

 

 

 

 



Scuola dell’Infanzia S. Pio X                                                                                                    VaDeMeCum 

pag. 9 
 

9 

Letture per l’estate da fare assieme ai vostri bambini.. 

 

 “Zeb e la scorta di Baci” 

 “Giacomino va alla scuola materna” di Costetti e Rinaldi 

 “Anch’io vado a scuola! I primi giorni con mamma e papà” di Milani e 

Gialma 

 “Anna va alla scuola materna” di Kathleen Amant 

 “Sara va alla scuola materna” di Pauline Oud 
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APPUNTI DEI GENITORI 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________ 
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Un augurio conclusivo.. 

 

“grazie per la vostra presenza in questo viaggio: 

il vostro sapere e sentire saranno di sostegno ed aiuto al 

nostro lavoro:  

camminiamo assieme” 

 

 

 

 

 

 


