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FFIINNAALLIITTÀÀ  EE  OOBBIIEETTTTIIVVII  

Il nostro impegno è finalizzato a dare un carattere di 

flessibilità all’attività educativa e formativa nei confronti dei bambini 

in maniera da permettere a ciascuno di essere condotto, sulla base 

dei propri ritmi di apprendimento, su un percorso formativo che 

renda possibile l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità di orientare scelte. 

 

 Assumiamo la responsabilità del conseguimento degli obiettivi, il 

che implica l’attivazione di procedure sistematiche di verifica, 

valutazione e monitoraggio in maniera da poter essere sempre 

pronti a dare conto delle nostre scelte, a modificarle, a integrarle, in 

un processo senza soluzione di continuità, di miglioramento della 

nostra Offerta Formativa ed Educativa. 

 

 Lavoriamo in direzione di una proposta formativa che abbia il 

carattere dell’organicità per offrire al bambino la possibilità di 

ampliare i propri orizzonti culturali, e perciò, di valorizzare le 

potenzialità. 

 Le finalità generali, al cui conseguimento la Scuola Materna 

Paritaria “Suore Murialdine” lavorerà, sono: 
 

 conoscere il bambino nella sua globalità, rispettarlo nelle sue 

espressioni, promuovere in lui autostima e consapevolezza delle 

proprie capacità e motivazione a svilupparle, utilizzare campi di 

esperienza volti a trasformare le acquisizioni in sviluppo mentale, 

in quadri di riferimento, per una  costruttiva integrazione del 

bambino nell’ambiente in cui vive e in un contesto di generale 

benessere formativo; 
 

 aiutare a crescere e riflettere sulle proprie potenzialità affinché 

l’educazione diventi un traguardo di crescita personale di cui è 

responsabile il singolo bambino insieme a genitori, compagni ed 

insegnanti; 
 

 offrire al bambino una “ricchezza di valori formativi” a livello 

affettivo-relazionale, comportamentale, cognitivo, metodologico 

ed organizzativo tali da permettergli di raggiungere 

un’educazione trasversale a cui concorrono tutti i campi di 

esperienza; 
 

 garantire all’utenza apprezzabili standard di qualità nel servizio. 
 

 Collaborare con le famiglie nel percorso di crescita dei loro figli. 
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Scuola Materna Paritaria “Suore Murialdine” 

FFIISSIIOONNOOMMIIAA  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA 
 

La scuola Materna Paritaria “Suore Murialdine” è situata in 

Montecchio Maggiore (Vicenza), via Pieve n. 25 - C.a.p. 36075 

Tel. 0444-696353 Fax 0444-1838970. 

e-mail: suore.murialdine @wifiweb.it 

 

ENTE TITOLARE: Congregazione Suore Murialdine di San 

Giuseppe; 

ENTE GESTORE: ITACA Società Cooperativa Sociale 

viale Trento,75 – 36078 Valdagno (VI); 

 

CARISMA DELL’ISTITUTO: La nostra congregazione, 

nell’attenzione educativa e pedagogica intende presentare ogni 

giorno Cristo che “accoglie e benedice i piccoli, annuncia il Regno 

ai poveri, fa del bene a tutti” (dalla Regola di Vita). 

 

Analisi del contesto 

La popolazione individuata come potenziale bacino d’utenza presenta 

le caratteristiche della classe popolare. 

SALONE DA PRANZO 

ENTRATA 

CORTILI ESTERNI 
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RISORSE DELLA SCUOLA 

L’Istituto ha in organico: 

 

 1 direttrice con insegnamento 

 1 insegnante a tempo pieno 

 1 figure di appoggio part-time per attività di laboratorio e di 

segreteria 

 1 cuoca 

 1 ausiliaria 

 1 coordinatrice pedagogica 

Nella realizzazione della programmazione annuale potranno 

essere coinvolte figure di esperti esterni. 

La scuola dell’Infanzia opera in sinergia con il NIDO 

INTEGRATO. 

Il personale impiegato rispetta la normativa vigente in materia di 

titoli di studio relativi ai servizi dell’Infanzia e ai servizi Educativi e 

di Istruzione. 

Annualmente verrà garantita la formazione del personale 

impiegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA SEZIONE DELFINI 

AULA SEZIONE CAVALLUCCI 

SALONE ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 Migliorare l’organizzazione della didattica affinché questa risulti 

più efficace. 

 Realizzare curricoli flessibili e tuttavia organici nei quali siano 

assicurati l’accoglienza, la continuità e l’orientamento. 

 Sollecitare nel bambino la formazione della disponibilità 

all’aggiornamento delle proprie conoscenze in un’ottica di 

educazione permanente. 

 Creare un ambiente educativo permeato di amore accogliente 

così da esprimere l’amore che Dio ha per ciascuna sua 

creatura. 

ORARI 

La scuola dell’infanzia è aperta con orario ordinario dalle 8 alle 16.15.  

L’accoglienza è da intendersi in orario 8/8.45 e il ritiro in orario 16/16.15.  

Per l’uscita dopo pranzo l’orario è dalle 13 alle 13.15, la retta rimane 

invariata. 

Sono attivi i servizi di anticipo con orario 7.30-8 e posticipo 16.15-18 

PAGAMENTI

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ALIMENTAZIONE 

Il pranzo e le merende verranno preparati giornalmente, nella cucina 

interna alla scuola, secondo i menù consigliati dall’A.S.L.  in visione in 

bacheca. Ogni giorno verrà segnato sull’apposito diario cosa si è mangiato 

nella giornata. 

 Iscrizione annua  80 euro 

 Retta mensile  160 euro 

 Anticipo (7,30-8,00)  8 euro 

 Posticipo (16,15-18,00)  12 euro 

 Anticipo e Posticipo  15 euro 

 

IBAN: UNICRITB1M68 -Agenzia: Montecchio Maggiore 

Paese Cin 
Eu 

Cin 
It 

ABI CAB N. C/C 

IT 02 Q 02008 60530 000005654541 

NON SONO PREVISTI SCONTI PER I FRATELLI 

 

SPAZI ED OFFERTA FORMATIVA 

2 sezioni ed un salone adibito ad attivita’ di gioco e ludico 

motoria 

LABORATORI: 

logico-matematico, linguistico, creativo, religione, inglese 

USCITE NEL TERRITORIO : gemellaggi con altre scuole 

dell’Infanzia, incontri con i nonni della casa di Riposo 


