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LA NOSTRA SCUOLA 

 Scuola Privata Paritaria Parrocchiale 

      Legale Rappresentante Don Claudio Zilio 

      Presidente Paolo Brusarosco 

      Parità D.M 28/02/2001 fa parte del Sistema Pubblico 

 

Scuola Cattolica 

     La nostra Identità è irrinunciabile e le nostre scelte sono 

orientate alla visione Cristiana dell’uomo e 

dell’educazione. 

 

     Arricchita dalla presenza del Nido Integrato  

 (Autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto) 

     ci permette di  pensare a un bambino in Continuità 

Educativa  dai 12 mesi ai 6 anni 

 
2 



 
IL NOSTRO PROGETTO Zero/Sei 

…dai documenti ai pensieri  

fondanti il nostro progetto educativo 

 
• RAV ed ACCREDITAMETO ISTITUZIONALE 

• Promuovere un’educazione integrale del bambino in una 

visione in continuità 0/6 e quindi, un’equilibrata 

maturazione di tutti gli aspetti: affettivi, sociali e religiosi 

• Riconoscere e valorizzare le differenze, avere quello 

sguardo che riconosce ogni singolo volto come unico 

• Tenere presenti e rispettare i tempi di apprendimento di 

ogni bambino, valorizzando le sue esperienze 

• Prevedere percorsi di accoglienza ed integrazione 

multiculturale 

• Pensare a percorsi specifici verso i bisogni speciali 
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Siamo un Servizio in Continuità Educativa e  

condividiamo un’IDEA DI SCUOLA come luogo di: 

 

• Benessere: che passa attraverso l’attenzione e la cura verso 

i bambini e gli adulti 

 
• Accoglienza: accogliersi riconoscendo il proprio valore e 

accogliere   

 • Ricerca: far proprio uno stile di ricerca ed estenderlo ai 

bambini 

• Gioia, stupore:  che si rinnova ogni giorno 

• Condivisione: emozioni e problemi per costruire 

insieme qualcosa di veramente significativo 
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«Ciò che è meraviglioso in un bambino  

è la sua promessa,  

non la sua esecuzione: 

la promessa di mettere in atto, le proprie 

potenzialità.» 

• Lavoriamo per un’idea di Bambino protagonista del 

suo percorso evolutivo… 

• Che osserva, si fa domande su ciò che vede, 

sperimenta per arrivare a nuove scoperte 

• Si riconosce e viene riconosciuto capace, con i tempi e 

i modi che gli sono propri 

• Gioca  e nei piccoli conflitti impara a negoziare con gli 

altri per arrivare a far proprie le dinamiche sociali 

• Libera le emozioni che ha dentro: la rabbia, la paura, la 

gioia e prova a tradurle in parole 
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Organi di partecipazione  

della Scuola e del Nido 

 

Comitato di Gestione 

Collegio Docenti 

Collegio Educatrici 

Collegio pedagogico 

Assemblea Generale dei Genitori 

Consiglio di Intersezione  

Assemblea di Sezione 
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IL VIAGGIO PARTE FIN DA PICCOLI  

... AL NIDO INTEGRATO E ... 

PROSEGUE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORGANIZZAZIONE DEI 

GRUPPI PER ETA’ 

ETEROGENEA 

MODALITA’ 

COMUNI  

IN CONTINUTIA’ 

PROGETTO 0/6 

CONDIVISA TRA 

NIDO/INFANZIA 
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PER CAMMINARE INSIEME 

Progetto Scuola – Famiglia 

Per crescere un Bambino  

ci vuole un intero villaggio….. 
La Famiglia, la Scuola, tutta la Comunità aiuta un bambino 

«a stare nel mondo» 

…..ed è richiesto tanto impegno a tutti,  

perché educare è cosa del cuore. 

Allora come adulti conta molto il valore di quello che 

andiamo ad aggiungere ogni giorno, 

ed è fondamentale restare in dialogo per costruire intese. 

 

 

Confidiamo di tradurre tutto questo in 

UN’ ALLEANZA EDUCATIVA  

insieme a tutte le Famiglie della Scuola e del Nido 
per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita 
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NOTIZIE DI INIZIO ANNO 

• Segreteria  

• Pagamento rette  

• Segnalazione assenze e tutela della salute 

• Sito scuola 

• Comunicazioni assenze 

• Avvisi 
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E per partire insieme... 

un augurio di lasciarci  

guidare dai bambini... 

 

Buon anno scolastico a tutti!!! 
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