
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). 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

ORGANI COLLEGIALI 

Nella scuola sono istituiti, come previsto 

dalla normativa vigente, i seguenti organi 

collegiali che ne regolano la vita:  

COLLEGIO DOCENTI, ASSEMBLEA GENERALE, 

ASSEMBLEA DI SEZIONE, COMITATO DI 

GESTIONE, CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 

SEZIONI 

4 Sezioni OMOGENEE per età e  

1 Sezione PRIMAVERA,  

organizzate secondo centri di interesse 

differenziati per età. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

▪ PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA, 

nella quale si innesta l’IRC 

(insegnamento della religione cattolica) 

▪ PERCORSO DI ATTIVITA’ MOTORIA  

▪ PROGETTO BIBLIOTECA (per i grandi) 

▪ PROGETTO INGLESE (per medi e grandi) 

▪ PROGETTO CONTINUITA’ con la SCUOLA 

PRIMARIA (per i grandi) 

▪ LABORATORI CREATIVI di 

approfondimento legati alla 

programmazione  

▪ ACQUATICITA’ 

▪ ORTO 

▪ EDUCAZIONE STRADALE 

▪ USCITE DIDATTICHE 

 

SERVIZIO MENSA  

Fornito da VE-RIS che propone un menù 

stagionale, approvato dall’ULSS. 

 

SERVIZIO TRASPORTO  

Fornito dal COMUNE di Villorba (extra retta) 

 

 

GIORNATA SCOLASTICA 
 

• 7.30-8.15 Entrata anticipata (inclusa nella 

retta) 

• 8.15-9.00 Tempo dell’accoglienza 

• 9.15-9.45 Merenda ed attività di routine 

• 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 

• 12.45-13.00 Uscita straordinaria  

• 12.45-14.45 Servizi e dormitorio Primavera e 

Piccoli 

• 13.00-15.00 Attività ludiche Medi e Grandi  

• 15.00-15.30 Merenda insieme 

• 15.30 Uscita Primavera 

• 15.30-15.45 Uscita infanzia 

 

COSTI 

110 euro quota di iscrizione 

200 euro mensili per i residenti  

(con possibilità di riduzione su base ISEE), e 

non residenti (retta onnicomprensiva ad 

esclusione del servizio di trasporto). 

  



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 

       

 

 

 

 

TEMPO LUNGO 
con personale qualificato 

 

per bambini dai 3 ai 6 anni 

dalle ore 15.45 alle 18.00 

COSTI 

EURO 75 MENSILE (frequenza annuale) 

EURO 22 SETTIMANALE 

EURO 6 OCCASIONALE 

 
IL SERVIZIO SI EFFETTUERA’ CON UN MINIMO DI 10 

BAMBINI 

 
 

LA SCUOLA SI RISERVA DI APPORTARE DELLE 

MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E DI 

GESTIONE DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
Via Chiesa, n. 3 – 31020 Lancenigo (TV) 

tel. 0422 – 446118 

www.scuolainfanzialancenigo.it 

e-mail: segreteria@scuolainfanzialancenigo.it 

 

http://www.scuolainfanzialancenigo.it/
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