
PATTO EDUCATIVO 
 

La scuola riconosce la FAMIGLIA come 

PRIMA e PRINCIPALE agenzia educativa e 

ritiene possibile realizzare il proprio progetto 

educativo solo in COLLABORAZIONE con 

essa. 

Gli Insegnanti si impegnano a: 

✓ rinnovare costantemente la propria 

preparazione professionale, 

✓ mettere al servizio del benessere e 

della maturazione piena del bambino le 

proprie conoscenze e competenze 

professionali 

✓ rispettare l’indirizzo educativo cristiano 

della scuola, mantenendo una condotta 

eticamente e moralmente corretta 

✓ dare la propria disponibilità di fronte a 

richieste di colloqui dei genitori. 

I Genitori si impegnano a: 

✓ rispettare l’identità della scuola e le 

indicazioni date nel regolamento interno 

✓ collaborare in modo attivo e 

costruttivo perché il servizio offerto alla 

comunità continui ad essere sempre più 

proficuo. 

Il Personale ausiliario si impegna a: 

✓ collaborare e cooperare, per quanto 

possibile, con il personale docente al fine di 

favorire una piena realizzazione del P.T.O.F. 

La Coordinatrice-direttrice si impegna a: 

✓ coordinare le attività di progettazione 

didattica e le iniziative finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa 

✓ stimola e favorisce l’innovazione e la 

ricerca-pedagogica, 

vigila sulla funzionalità dei servizi 

I FIGLI 

I vostri figli non sono i vostri figli. 

Sono i figli e le figlie della fame  

che in se stessa ha la vita. 

Essi non vengono da voi, 

ma attraverso di voi, 

e non vi appartengono 

benché viviate insieme. 

 

Potete amarli, ma non costringerli 

ai vostri pensieri. 

Poiché essi hanno i loro pensieri. 

Potete custodire i loro corpi, 

ma non le anime loro, 

poiché abitano case future 

che neppure in sogno potrete visitare. 

Cercherete di imitarli, 

ma non potrete farli simili a voi, 

poiché la vita procede 

e non s'attarda su ieri. 

 

Voi siete gli archi da cui i figli, 

le vostre frecce vive, 

sono scoccati lontano. 

L'Arciere vede il bersaglio 

sul sentiero infinito, 

e con lui la forza vi tende, 

affinché le sue frecce vadano 

rapide e lontane. 

In gioia siate tesi 

nelle mani dell'Arciere; 

poiché egli ama il volo della freccia, 

così come l'immobilità dell'arco. 
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Via Chiesa, n. 3 – 31020 Lancenigo (TV)  

tel. e fax 0422 – 446118  

www.scuolainfanzialancenigo.it   

e-mail: segreteria@scuolainfanzialancenigo.it 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 

IDENTITA’ 

La Scuola “S Pio X” è una scuola 

parrocchiale, pubblica e paritaria. Non ha 

finalità di lucro, e si pone all’interno del 

sistema formativo integrato per l’infanzia 

con lo scopo di aiutare i bambini e le 

bambine a formare in modo integrale la 

propria personalità, perseguendo lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza.  

La scuola promuove la figura di Gesù e i suoi 

insegnamenti, anche accogliendo i bambini 

e le bambine di ogni credo e nazionalità, 

ATTRAVERSO 

L'attenzione alla cultura dell'accoglienza 

dell'Altro. 

La relazione personale significativa tra pari 

e con gli adulti. 

La valorizzazione del gioco in tutte le sue 

forme. 

Il rilievo al fare produttivo e alle esperienze 

dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “S. Pio X” è costituita, 

nell’ambito delle attività pastorali della Parrocchia di San 

Giovanni Battista, nei sensi del Can. 800 del Codice di Diritto 

Canonico, dall’Ordinario diocesano di Treviso, riconosciuta 

paritaria ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, con decreto 

individuale di riconoscimento della Parità n. 62 del 2001 del 

Ministero della P.I. 

La struttura è interamente a norma di legge per la sicurezza 

ed è fornita di adeguati arredamenti e attrezzature ben 

organizzati e finalizzati, caratterizzati da ordine, misura, 

armonia con quel tocco di novità che li rende accoglienti e 

stimolanti. 

La Scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne 

(FISM) mediante la Federazione di Treviso e, ferma restando 

la concezione pedagogica di fondo che la ispira, adotta gli 

Orientamenti didattici del 03/06/1991 e si propone di seguire 

le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012). 

SEZIONE PRIMAVERA: 
 

❖ CHE COS’E’: 

E’ una sezione “PONTE” che si colloca tra i 

servizi alla pre-infanzia e la scuola 

dell’infanzia, è stata prevista nelle nuove 

Indicazioni per il Curricolo 2012, ed è volta 

ad accogliere i bambini di due anni di età. 

E’ inserita nella scuola dell’infanzia, della 

quale condivide spazi, servizi ed attività. Ha 

una progettazione mirata allo sviluppo di 

obiettivi specifici per l’età, che rispetti ritmi e 

tempi del bambino. 

Per la sua attuazione è necessario un 

numero minimo di 10 iscritti. 

 

❖ GLI SPAZI: 

L’aula attigua ai servizi igienici è attrezzata 

con arredamenti, materiale ludico e angoli 

strutturati, funzionali allo sviluppo della 

personalità dei bambini ed alla loro crescita 

sul piano relazionale e cognitivo. 

E’ predisposto uno spazio adeguato per il 

riposo (dormitorio). 

I servizi igienici sono già forniti di fasciatolo. 

E’ presente un giardino attrezzato con 

giochi adatti all’età. 

 

❖ IL PERSONALE: 

La scuola dispone di un organico insegnanti, 

con apposita preparazione ed esperienza 

pedagogica e tale da garantire un 

rapporto insegnante-bambino di 1:10. 

 

❖ LE ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Progettazione didattico-educativa annuale, 

percorsi in continuità con la scuola 

dell’infanzia, attività motoria. 

❖ LA GIORNATA 

 

• 8.00-9.00 Tempo dell’accoglienza 

• 9.15-9.45 Saluto e merenda insieme 

• 9.45-10.45 Percorsi didattico-educativi 

Primavera e Piccoli 

• 9.45-12.00 Percorsi didattico educativi 

Medi e Grandi 

• 11.00-12.00 Servizi e pranzo Primavera e 

Piccoli 

• 12.00-12.45 Servizi e Pranzo Medi e Grandi 

• 12.00-12.45 Attività ludiche Primavera e 

Piccoli 

• 13.00 Uscita intermedia  

• 13.00-14.30 Servizi e dormitorio  

• 13.00-15.00 Attività ludiche Medi e Grandi 

• 15.00-15.30 Merenda 

• 15.30 Uscita Primavera 

• 15.30-15.45 Uscita scuola dell’infanzia 

 

 

❖ SERVIZIO MENSA:  

Fornito da VE RIS che propone un menù 

stagionale, approvato dall’ULSS. 

 

❖ COSTI: 

230 euro per la giornata ridotta (fino alle ore 

13.00) e 280 euro per la giornata intera 

(con possibilità di riduzione su base ISEE) 
110 euro quota di iscrizione. 


