
CHE COSA PORTARE 

L’abbigliamento dei  bambini  deve  essere
comodo e  non  “pregiato”  per  consentire  la
massima  libertà  di  movimento  e  favorire
l’autonomia,  oltre  che  per  garantire  la  loro
sicurezza.   Sono  pertanto  vietate cinture,
bretelle,  jeans,  body,  orecchini,  collane,
braccialetti, forcine per capelli, ecc... 
Ogni bambino dovrà avere: 
- un  sacco  di  tela  con  il  proprio  nome,

contenente un cambio completo: un paio di
slip, un paio di calzini, una maglietta intima,
una  tuta,  un  sacchetto  pulito.  Il  cambio
dovrà essere adeguato alla stagione.

- Un paio  di  pantofoline o di  scarpe di  tela
con  chiusura  a  strappo  perché  il  bimbo
possa imparare a fare da solo.

- Per il  pranzo- uno zainetto pratico e facile
da  aprire  e  chiudere,  senza  rotelle,  con  il
nome in evidenza e contenente:

- 1 bicchiere di plastica
- 1 piatto piano di plastica
- 1 piatto fondo di plastica
- 1 cucchiaio di acciaio
- 1 forchetta di acciaio
-1  bavaglino  con  elastico  o  tovagliolo
pulito
- 1 sacchetto per i piatti sporchi
- 1 tovaglietta di stoffa

Lo zainetto va portato a casa ogni giorno.

CALENDARIO SCOLASTICO  2019/2020

 1 novembre, solennità di tutti i Santi; 

 festa del Santo Patrono (21 novembre)
 8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

(vacanze natalizie); 
 dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e 

Mercoledì delle Ceneri); 
 dal 9 aprile al 14 aprile 2020 (vacanze 

pasquali); 
 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 1 maggio, festa del Lavoro; 
 1-2 giugno 2020 (ponte e festa nazionale 

della Repubblica). 
Per una  assenza per malattia superiore ai 6 gg
(festivi  compresi)  serve  SEMPRE  il  certificato
medico,  altre  assenze  vanno  comunicate  in
anticipo al Servizio Educativo e – se superiori ai
40  gg –  determinano  la  perdita  del  posto  a
scuola.

NUMERI UTILI

SCUOLA DELL’INFANZIA “N. VOLPI”:
Scuola Piano Terra: 041921181
Scuola Primo Piano: 041937887
volpi@comune.venezia.it

COORDINATRICE PEDAGOGICA: 
Dott.ssa Claudia Carbonin: Tel. 3455849249
E-mail: claudia.carbonin@comune.venezia.it

SERVIZI  EDUCATIVI  TERRAFERMA  -
MARGHERA 
(iscrizioni, graduatorie, rette, trasferimenti)  :  
Piazza Mercato, n°54 
Mercoledì e giovedì ore 9-13; giovedì ore 15-17
Tel. 041/2746323, 041/2746324
servizieducativi.terraferma@comune.venezia.it

Servizio Educativo

mailto:volpi@comune.venezia.it


La  scuola  comunale  dell’infanzia  assume  e
valorizza le differenze individuali  dei bambini
nell’ambito del processo educativo.
Concorre,  assieme  alle  altre  componenti
educative,  alla  formazione  integrale  della
personalità dei bambini tra i 3 e i 6 anni di età.
Le  finalità  che  essa  esprime  dipendono  dalla
visione  del  bambino  come  soggetto  attivo
inserito in un contesto di  continua interazione
con i coetanei, gli adulti, l’ambiente naturale e
sociale.
La  Scuola  Comunale  dell’Infanzia,  in  accordo
con  Le  Nuove  Indicazioni  Nazionali,  dà
l’opportunità  ai  bambini  e  alle  bambine  che
frequentano  di  raggiungere  significativi
traguardi rispetto a:

 Identità personale, intesa 
come positiva immagine di 
sé;

 Conquista dell’autonomia 
personale;

 Sviluppo delle competenze;

LA SCUOLA COMUNALE È APERTA
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00,
DA SETTEMBRE A GIUGNO.

Il RISPETTO DEGLI ORARI è fondamentale per
non  creare  disagi  ai  bambini  e
all’organizzazione del servizio.

LA GIORNATA EDUCATIVA

    
Dalle 7.30 alle 9.00 – Accoglienza
Dalle 9.00 alle 10.00 – Merenda e circle time             
Dalle 10.00 alle 12.00 circa – Attività didattiche  
Ore 11.45/12 (per i bambini che non usufruiscono 
del servizio mensa)
Alle 12.00 –13.30 Pranzo in due turni
Ore 13.45/14.00  I° uscita
Ore 14.00-15.00 Attività didattica
Ore 15.15/15.30  II° uscita senza merenda
Ore 15.30 Merenda
Ore 16.15/17.00 tutti a casa!!

IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

 SCOLASTICA

Il servizio di ristorazione scolastica è fornito da
cucine centralizzate esterne che preparano i pasti
per le scuole del Comune di Venezia. Il menù è
redatto  dalla  AULSS  3  Serenissima,  è
differenziato  a  seconda  dell’età  dei  bambini  e
varia  giornalmente  per  cinque  settimane
consecutive in base alla stagione. 
Per  usufruire  del  servizio  di  ristorazione  è
obbligatorio  per  tutti* l’iscrizione  on  line
SUL SITO: http ://www.amesvenezia.it
Se  il  vostro  bambino  presenta  particolari
allergie  alimentari va  informata  di  ciò  la
Coordinatrice Pedagogica e se deve seguire una
dieta speciale, anche religiosa, va fatta richiesta
all’ufficio  Servizio  Educativo.  La  richiesta  di

dieta speciale  dura per tutto il ciclo scolastico e
NON deve essere rinnovata annualmente.
*L’esenzione  del  pagamento  del  servizio  mensa va
richiesta,  se dovuta, al Servizio Educativo e deve essere
rinnovata annualmente.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

La scuola è composta da 6 sezioni eterogenee
per età  con 25 bambini ciascuna, su due piani,
con  tre  laboratori,  tre  mense.  Le  routines
scandiscono  e  caratterizzano  l’esperienza  del
bambino  a  scuola  e  affiancano  i  momenti  di
attività  didattica  adeguata  all’età  e  alle
caratteristiche  dei  bambini,  nel  rispetto  della
loro individualità. 
La  scuola  dell’Infanzia  “N.Volpi”sviluppa
l’offerta formativa a partire  dal curricolo delle
scuole  comunali  stilato  sulla  base  delle
Indicazioni  Nazionali  per  la  scuola  del  primo
ciclo.  Il  collegio  docenti  elabora  annualmente
una  programmazione  per  Unità  di
Apprendimento.  I  genitori  potranno conoscere
la  programmazione  e  il  P.O.F.  durante  le
assemblee di sezione nel mese di novembre.  
La  Scuola  dell’Infanzia  “N.Volpi”  si
caratterizzata per la proposta di alcuni progetti
comuni: progetto biblioteca, laboratori  didattici
per  età,  laboratorio  di  psicomotricità  con
esperto  esterno  (sostenuto  con  il  contributo
delle famiglie..).
E’  garantita  l’attività  di  religione  cattolica da
insegnante nominata dalla Curia per chi ne fa
richiesta  e  l’attività  didattica  alternativa  per
tutti.
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