
PROGRAMMAZIONE E PROPOSTE 
 Filo conduttore : “TOCCARE, SPALMARE, COLORARE 

E COLORARSI IN PIENA LIBERTA’’: scoperta delle 
diverse tipologie di colore (naturali, a cera, tempera 
ecc…), la diversa cromaticità (in particolare giallo, 
rosso e blu) e l’utilizzo di “attrezzi” (pennelli, tappi, 
spugnette ecc…); 

 Per tutti i bambini “GRANDI” è prevista l’attività 
motoria in palestra svolta da un insegnante 
specializzato; 

 Da marzo/aprile cadenza mensile, saranno 
organizzati i laboratori con i genitori/nonni (speri-
giocando) al fine  dare loro  la possibilità di 
sperimentare il gioco con i bimbi,  senza essere 
semplici spettatori e potenziare, inoltre, le relazioni 
nido-famiglia; 

 Gita con le famiglie  nel mese di giugno o luglio. Il 
giorno e la destinazione vengono scelti con le 
famiglie dei bambini; 

 Genitori al nido: da febbraio, a settimane alterne, i 
genitori (massimo 2 alla volta) potranno trascorrere 
una mattinata al nido condividendone tutti i 
momenti. Il giorno di permanenza verrà scelto dai 
genitori stessi attraverso apposito calendario esposto 
in bacheca. 

 Per i bambini dell’ultimo anno viene attuato il 
Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia 
attraverso incontri specifici tra bimbi del nido e 
bambini piccoli + insegnante di sezione dove i 
“grandi” del nido saranno inseriti con il nuovo anno; 

 Sono previsti, inoltre, diversi momenti  conviviali: 
festa di Natale,  merenda con i nonni,  festa di fine 
anno, ecc…   

 Corsi/incontri tematici per famiglie tenuti da esperti 
in diversi settori: logopedico, odontoiatrico, psico-
evolutivo e medico-sanitario (corso di primo 
soccorso pediatrico per genitori). 

 Incontri con i genitori:  ad inizio e fine anno sono 
previste l’assemblea iniziale e finale in cui 
partecipano tutti i genitori dell’ Asilo Nido e Scuola 
d’Infanzia; in corso d’anno si propongono incontri 
individuali tra genitore ed Educatrice di riferimento: 
iniziale, in itinere e finale, oltre ad altri incontri 
facoltativi. 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SCOLASTICA 

1. COMITATO DI GESTIONE 
E’ presieduto dal Presidente ed è composto da: 
Il Legale Rappresentante della Scuola, il Presidente delegato, un 
genitore eletto rappresentante per ogni sezione  della  Scuola 
dell’Infanzia, un genitore eletto rappresentante per l’Asilo Nido, 
la coordinatrice della Scuola dell’Infanzia, il coordinatore 
dell’Asilo Nido, la Responsabile del Nido, la segretaria, un 
delegato fra i soci fondatori, un rappresentante dei dipendenti, 
l’assessore ai Sevizi Sociali del Comune, un membro dell’ufficio 
affari Economici della Parrocchia. 
Si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi ed ha il compito di 

gestire la scuola/Nido dal punto di vista amministrativo, 

contabile, finanziario e organizzativo.. 

2. COLLEGIO EDUCATIVO 
E’ presieduto dal coordinatore/responsabile ed è formato 

da tutte le Educatrici presenti nel Nido. A questo organo 

compete la programmazione educativo-pedagogica. 

REGOLAMENTO INTERNO 
ASSENZE: dopo 6 giorni di assenza per malattia(esclusi 

sabato e domenica)la riammissione avviene su 

presentazione di certificato medico. Per assenze minori i 

genitori sono tenuti comunque ad informare le Educatrici. 

DIETA SCOLASTICA: la Scuola/Nido predispone un menu in 

base alle stagioni, regolarmente esposto, visionato dall’ 

Ulss di zona. In caso di allergie alimentari i genitori devono 

presentare il certificato medico con le relative indicazioni. 

Il menù rispetta il credo culturale e religioso delle famiglie 

di provenienza. 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI: i farmaci vanno 

somministrati ai bambini al loro domicilio. In caso di 

farmaci salvavita, la somministrazione potrà avvenire 

anche al Nido previa prescrizione e delega del medico e 

dei genitori con relativa dichiarazione di esenzione di 

responsabilità da parte del personale educativo.  

CORREDINO:  Coperte, lenzuola, asciugamani e bavaglie, 

vengono forniti dal servizio. 

SEGRETERIA:  
La segreteria è aperta al pubblico  dal lunedì al venerdì  dalle 

8.30 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 12.45. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“Don Giovanni Busato” 

 
SINTESI DEL 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

ASILO NIDO 
 INTEGRATO 

 

 
 

Via Bocca, 24 
36070 Castelgomberto (VI) 

Tel. 0445/940059 Fax 0445/954590 
e-mail: scuola_materna_dgb@virgilio.it 

 
 
 



CIAO, VOLETE CONOSCERE   IL MIO ASILO NIDO? 

 
E’ UN POSTO SPECIALE, DOVE IO E I MIEI AMICI … 

                 
 … GIOCHIAMO IN CORTILE… 

 
… CI DIVERTIAMO IN PALESTRA 

 
...IMPARIAMO AD ESPRIMERCI IN MODO CREATIVO 

        
… IMPARIAMO A STARE INSIEME 

          
….MANGIAMO QUELLO CHE UNA 

BRAVISSIMA CUOCA  HA PREPARATO SOLO PER NOI 

       
… IMPARIAMO A MANGIARE DA SOLI 

 

               
… IMPARIAMO A RICONOSCERE IL NOSTRO LETTINO 

E CI ADDORMENTIAMO DA SOLI 

FINALITA’ DELL’ ASILO NIDO 
Il Nido è un ambiente di vita, di relazione e di 

apprendimento legato dalla comunicazione. Non è, 

pertanto, un semplice luogo di custodia e di assistenza! 

Le finalità si riassumono in: 

 Favorire la crescita del bambino rispettando la 
sua evoluzione, promuovere l’autonomia e 
stimolare tutte le attività cognitive; 

 Sviluppare la capacità relazionale tra coetanei, tra 
bimbi di diverse età e tra bambini ed adulti; 

 Favorire il passaggio dal contesto familiare al 
contesto collettivo del Nido; 

 Facilitare il passaggio dei bimbi “grandi” alla 
Scuola dell’Infanzia attraverso il “progetto 
continuità” 

 Sostenere la famiglia nel ruolo educativo e di 
crescita del bambino; 

 Promuovere la partecipazione attiva della 
famiglia nella conoscenza, nella gestione e nell’ 
organizzazione del servizio; 

 Collaborare con diversi servizi, associazioni, enti 
per migliorare e diversificare le iniziative al Nido. 
 

LA GIORNATA DEL BAMBINO 
Ore  7.30 / 9.00 :  Accoglienza -  gioco libero 

Ore   9.00 / 9.30 :  Colazione con frutta fresca, pane 

tostato e the’      

Ore 9.30 / 10.00 : cambio               

Ore 10.00/11.00 :  attività educativa in stanza dei piccoli, 

salone o laboratorio, palestra 

Ore 11.00-12.00 pranzo 

Ore 12.15-12.45: cambio, preparazione per il sonno e 

uscita part-time  

Ore 12.30-15.00 sonno (il risveglio è libero) 

Ore 15.00-15.30 cambio e merenda 

Ore 15.30-16.00 uscita tempo pieno 

Ore 16.00-17.00 posticipo garantito 

Ore 17.00-17.30 posticipo subordinato ad un minimo di 4 

richieste  

ACCOGLIAMO I BAMBINI A PARTIRE DAI 9 MESI DI ETA’ 

E SU RICHIESTA ANCHE PIU’ PICCOLI 


