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Ente titolare e gestore
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Recapiti

Orari di segreteria

Mission del servizio

Orari del servizio

Se vuoi iscrivere il tuo
bambino

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SAN
GIUSEPPE
________________________________
L’AQUILONE SOC. COOP. SOCIALE a RL
__________________________________
La scuola dell’infanzia fa parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
ai sei anni ed è il primo gradino del percorso di istruzione, ha durata triennale, non è
obbligatoria ed è aperta a tutte le bambine e i bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni.
Fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole dell’infanzia statali e paritarie a
gestione pubblica e privata.
____________________________________________________________________
Via Europa 28, Monte di Malo (Vi)
_____________________________________________________________________
Tel 353 411 0736 e-mail 06montedimalo@aquiloneonline.it
www.aquiloneonline.it
_____________________________________________________________________
Su appuntamento
____________________________________________________________________
 concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento e mira ad assicurare un’effettiva uguaglianza
delle opportunità educative;
 Promuovere un orientamento ambientale, in continuità con la scelta pedagogica della
Scuola primaria e secondaria di Monte di Malo ;
 essere punto d’incontro e di scambio con le famiglie;
 creare e mantenere i collegamenti con il territorio;
__________________________________________________________________
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00, da settembre al 30 giugno,
secondo il calendario scolastico regionale.
Per l’anno scolastico 2021-22 è stata proposta sperimentalmente l’apertura al mattino alle ore
7.30 compresa nella retta e un servizio di prolungato a pagamento fino alle 18.00, attivabile
con un numero minimo di iscritti.
___________________________________________________________________
 vengono accolti i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre
dell’anno in corso. È consentita anche l’iscrizione di bambini/e che compiono tre
anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo.
 Le iscrizioni si effettuano presso il servizio dove la coordinatrice accoglie la domanda
e fornisce anche le prime informazioni di carattere educativo ed organizzativo. La
documentazione può essere inviata via mail all’indirizzo
06montedimalo@aquiloneonline.it
 le domande vengono raccolte nel mese di gennaio secondo le indicazioni fornite dal
ministero dell’istruzione; .
 Documentazione da presentare all’iscrizione: modulo di iscrizione e consenso
privacy;
___________________________________________________________________
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Cosa succede alla tua
iscrizione

Rette di frequenza

La conferma dell’accettazione della domanda avviene entro il mese di marzo; nel caso di posti
disponibili le domande saranno accolte durante tutto l’anno scolastico.
Nel mese di giugno per i nuovi iscritti viene organizzata una riunione di presentazione
dell’offerta formativa in cui vengono date anche le informazioni relative al periodo di
ambientamento
_____________________________________________________________________
Quota di iscrizione annuale di euro 90 (comprensiva dell’iva al 5%)
Retta mensile di euro 186 (comprensiva dell’iva al 5%)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALIMENTAZIONE:
- il servizio mensa è interno e viene effettuato presso la cucina della Scuola dell’Infanzia
e nido integrato di Monte di Malo, dalla cuoca incaricata
il menù si distribuisce in 4 settimane, è vidimato dall’aulss7 e segue due stagionalità
Autunno-Inverno e Primavera-Estate;
ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE:
- orientamento ambientale: la localizzazione e la disposizione degli spazi scuola
permette a bambini e bambine di fare esperienze in natura in una continuità tra il
DENTRO ed il FUORI
- verranno realizzati progetti di integrazione tra nido e scuola d’infanzia a garanzia della
continuità educativa
- verrà proposto almeno un laboratorio per i bambini con esperti;
- durante l'anno viene organizzato almeno un momento formativo per tutti i genitori
con esperti;
INFORMAZIONI ALLA FAMIGLIA:
- durante l’anno si fanno incontri assembleari con i genitori e incontri di intersezione
con i rappresentanti dei genitori;
- vengono documentati alcuni momenti della vita a scuola tramite disegni, foto, video,
che vengono consegnati/mostrati alle famiglie
- per le comunicazioni quotidiane scuola-famiglia si utilizza la funzionalità MESSAGGI
di kindertap che garantisce la privacy e della personalizzazione degli scambi
____________________________________________________________________
SODDISFAZIONE DELL’UTENZA:
- viene proposto un questionario di soddisfazione dell’utenza;
___________________________________________________________________
FORMAZIONE:
- Il personale partecipa mensilmente ad incontri di equipe con la coordinatrice
pedagogica
____________________________________________________________________
IN EVIDENZA
- È attivo un servizio pulmino gestito dal Comune
- viene proposta una giornata di apertura del servizio per i genitori e i bambini che
frequenteranno il servizio prima dell’effettivo inserimento;
____________________________________________________________________
TERRITORIALITA’:
- il servizio può ospitare studenti in stage;
- vengono organizzate ogni anno due giornate di “ open day" per far conoscere la
scuola al territorio;
____________________________________________________________________

