
 

FINALITA’ 
 
La Scuola dell'Infanzia “Provera”, fondata e 

gestita dalla Parrocchia di San Michele 
Arcangelo in Sant’Angelo e S. Maria sul Sile, 
promuove la formazione integrale del bambino 
ispirandosi ad una concezione cristiana della 
vita. 

Si impegna a garantire ai bambini che 
accoglie un'educazione armonica della 
persona, in stretta collaborazione con la 
famiglia, cui spetta il diritto-dovere primario 
dell'educazione dei figli. 

La Scuola si propone di valorizzare ogni 
bambino come persona, con lo sviluppo della 
sua identità, aiutandolo a soddisfare i suoi 
bisogni ed esigenze per una graduale 
autonomia. 

Con il gioco e le attività di vita pratica la 
Scuola aiuta il bambino ad acquisire fiducia in 
se stesso e nelle proprie capacità. 

Il fine educativo della Scuola è quello di 
operare all’interno di una comunità che vede 
genitori e personale scolastico impegnati 
unitariamente per attuare, attraverso una 
continuità educativa, il benessere psicofisico 
del bambino. 
 

CENNI STORICI 
 

La Scuola dell'Infanzia “Provera”, 
riconosciuta Paritaria in data 28/02/2001 ai 
sensi della L. 10/03/2000 n° 62, è sorta nel 
1959 grazie a donazioni di privati e al 
contributo della Comunità parrocchiale. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

La gestione della Scuola, che comprende 
anche il Nido Integrato “I Cuccioli” sorto nel 
1997, è affidata ad un Comitato di Gestione 
presieduto dal Parroco di S. M. Arcangelo.   

Nella Scuola operano gli Organi collegiali 
previsti, tra cui il Collegio dei Docenti, il 
Consiglio di Intersezione, l’Assemblea dei 
Genitori, le Assemblee di Sezione.    L’organico 
della Scuola è composto dalle Insegnanti della 
scuola dell’infanzia e dalle Educatrici del nido, 
le Cuoche, le Ausiliarie e la coordinatrice.    
I bambini dell’infanzia sono divisi in sezioni. 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
Il team delle insegnanti si sono lasciate ispirare 
dalla “pedagogia della lumaca”. I bambini 
devono avere la possibilità di crescere nel 
rispetto dei loro ritmi, dei loro tempi di 
apprendimento. Ogni bambino verrà visto come 
soggetto unico, alla scoperta dei suoi talenti. 

Ogni anno viene stesa una programmazione 
didattica generale, all'interno dei quali vengono 
sviluppate le singole unità di apprendimento, la 
cui programmazione viene illustrata nella 
riunione di sezione.  

 
 

ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 

Ogni giorno vengono organizzati 
direttamente dalle insegnanti dei laboratori 
quali: laboratorio linguistico, logico/matematico, 
creativo, musicale, IRC. Viene proposta a tutti i 
bambini l’attività didattica integrativa di motoria 
con un professionista esterno.  

I bambini più grandi viene proposto inoltre 
un corso di acquaticità (a pagamento) presso le 
piscine comunali. 

 
 

CONTINUITA’  
 

Verranno organizzate incontri di continuità 
con il nostro nido integrato I Cuccioli e con la 
scuola primaria di riferimento per facilitare il 
passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria. 

FESTE  

 
Nel corso dell'anno scolastico vengono 

realizzate alcune feste: Natale, carnevale, festa 
finale e uscite varie. 

 
 

INCONTRI CON I GENITORI 
 

Vengono organizzate 2 assemblee generali 
e incontri con le insegnanti di sezione e 
individuali. Vengono inoltre proposti incontri 
formativi, tenuti da esperti su varie tematiche. 
 

SPAZI E STRUTTURE 
 

Gli spazi educativi sono costituiti da un 
salone per i momenti di attività comune adibito 
anche a palestra, 5 aule, 1 sala nanna, giardino 
esterno attrezzato, i servizi igienici, una cucina 
attrezzata, sala da pranzo, 2 uffici, 1 
magazzino. 

 

MENSA 
 
La scuola ha una mensa interna, la cuoca 

prepara i pasti seguendo un menu ciclico 
approvato dall’Ulss 2 Marca trevigiana 
 

ORARI E CALENDARIO SCOLASTICO 
 

 
Entrata: dalle ore 8 alle ore 9 * 

Uscita: dalle ore 15.00 alle ore 16 ** 
 

* Entrata dalle 7.30 alle 8 per motivi di lavoro (con un 

costo aggiuntivo mensile di €. 15,00) 
 

** Uscita alle 17.00 con un costo aggiuntivo che viene 
calcolato in base alle adesioni 

 

 
Nei primi giorni di settembre 2021 è 

previsto un piano di inserimento graduale dei 
“piccoli” (3 anni).  Per tutti gli altri bambini 
“medi” e “grandi” la scuola inizia come da 
indicazioni del calendario scolastico regionale.  



Per i più piccoli sia il pranzo sia il riposo 
pomeridiano inizieranno secondo il programma 
personalizzato di inserimento. 
     Le attività didattiche termineranno a fine 
giugno 2022. Eventuali variazioni di data 
saranno comunicate e affisse all’albo della 
scuola. 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
 

 La quota di iscrizione per l'anno scolastico 
2021-2022 è di €.130,00 (comprensiva di 

assicurazione infortuni, responsabilità civile, 
materiale didattico e uscite didattiche). Ed è da 
rinnovare ogni anno scolastico. 

 

 La retta dei genitori per l’a.s. 2021-2022 è 
di €. 1.850,00 rateizzabile in 10 rate mensili 
da versare anticipatamente. Tale importo 
potrebbe subire aumenti in relazione ai 
contributi ancora in definizione. 

 

 Il contributo è comprensivo anche del 
servizio mensa interno e gestito 
direttamente dalla Scuola. 

 

 Casi particolari di assenze prolungate o 
eventuali problemi economici vanno 
segnalati alla Direzione della Scuola.   Non 
è richiesto l’uso del grembiulino. E’ 
consigliabile vestire i bambini con indumenti 
pratici e comodi.  

 
 La scuola fornisce anche un servizio di 

trasporto in pulmino per il solo ritorno 
(quartieri di S.Angelo e S.M. del Sile) Il 
costo presunto è di € 210,00 rateizzabili in 
10 rate  mensili da € 21,00 (riferimento a.s. 
2019-2020,  il costo dipenderà dalla ripresa 
delle attività nel mese di settembre 2021) 
(solo al raggiungimento di un minimo di  10 
partecipanti) 

 

 È previsto un servizio prescolastico a 
richiesta (dalle 7.30 alle 8.00) al costo di 
150,00 euro rateizzabili in 10 rate mensili 
da € 15,00. 

 

 E’ previsto un servizio doposcuola dalle 
16.00 alle 17.00 da ottobre a maggio. 
Questo servizio comporta un costo 
aggiuntivo secondo le adesioni: 
fino a 5 iscrizioni € 60,00/mese 
fino a 8 iscrizioni € 40,00/mese 
da 9 iscrizioni € 30,00/mese 
(minimo 4 partecipanti) 
E’ previsto un anticipo di € 240,00 al momento della 
conferma di attivazione del servizio. 

 
LA NOSTRA GIORNATA  

 
07.30 – 08.00   servizio prescolastico a pagamento 

08.00 – 09.00 accoglienza in sezione e in salone 

(giochi liberi o guidati) 

09.00 – 09.30  attività di routine, preparazioni 

tavoli, merenda 

09.30 – 11.30 attività laboratoriali in sezione e/o 

attività motoria 

11.30 – 11.45 attività di routine 

11.45 uscita prima del pranzo 

11.50  pranzo 

12.40 uscita dopo il pranzo  

13.00 – 14.40 Riposino per i piccoli 

13.00 – 13.45  ricreazione per medi e grandi 

13.45 – 14.00 attività di routine 

14.00 – 15.00 attività di sezione 

15.00 – 16.00  uscita 

16.00 – 17.00 servizio doposcuola a pagamento 
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SCUOLA PARITARIA 
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TREVISO  
Via Redipuglia, 23/A 

(S.Maria del Sile - S.Angelo) 
 

tel. 0422.400402  
Cell. 331/5639176 (segretaria) 

Cell. 3755809931 (coordinatrice) 
sito internet: www.asiloicuccioli.it 

e-mail: segreteria@scuolaprovera.it 
coordinatrice@scuolaprovera.it 
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