
LA SCUOLA dell’INFANZIA M. IMMACOLATA 

La scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” è si-
tuata al centro del paese di Bannia, in un edificio 
adiacente alle scuole primarie. 

La scuola è autonoma e riconosciuta paritaria dal 
D.M. 28/02 del 2001.  

E’ associata alla  FISM Federazione Italiana Scuo-
le Materne. 

        Nel 2000 nasce il Nido Pollicino                          
integrato nella struttura per  

bambini da 6 mesi a 3 anni. 
 

La scuola dell’infanzia  con DPR 20/03/2009 n°89, 
accoglie i bambini anticipatari. 

La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo 
d’ispirazione cristiana, che intende esprimere il 
carattere di solidarietà, qualità educativa e fedel-
tà ai valori tradizionali che l’hanno caratterizzata 
fin dalla sua nascita nel 1967.  
 

La scuola è gestita da un Presidente con un Consi-
glio di Amministrazione in carica triennale che si 
fa portavoce dell’Associazione, non a scopo di lu-
cro, di cui fanno parte tutti i  genitori dei bambini 
iscritti (Art.6 dello Statuto). 
 

La conduzione didattica  e pedagogica è affidata 
alla coordinatrice/direttrice. 
 

Dal 1999 è in rete  con le altre scuole   
dell’infanzia del comune di Fiume Ve-
neto  che  insieme hanno dato vita al 
Coordinamento didattico-pedagogico                   
“Il Girotondo delle Idee” per: 

 potenziare l’offerta formativa 
rivolta a  genitori e bambini 

 servire al meglio delle potenzialità il        
       bacino d’utenza 
 

 sviluppare una maggior visibilità ed  
       integrazione sul territorio 
 

 ottimizzare i costi gestionali 

FONDAMENTI CULTURALI E PEDAGOGICI 

Fedele alla sua identità valoriale, la scuola 

dell’infanzia “Maria Immacolata” tiene in conside-

razione le finalità: 

1- formative e metodologiche delle direttive mini-

steriali in vigore riguardo la scuola dell’infanzia 

2- valorizza tutte le dimensioni del bambino e del-

la bambina per la formazione di una personalità 

completa ed equilibrata 

Obiettivi del percorso           

educativo  triennale sono       

molteplici, tra i quali : 

 conquista dell’autonomia 

 apertura alla relazione con l’altro 

 sviluppo del desiderio di conoscere e scoprire 
attivandosi in diversi campi di esperienza 

 collaborazione tra coetanei 

 accogliere la diversità come ricchezza 

 promuovere l’identità personale        
e culturale di ciascuno   

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

La progettazione didattica pone al centro del  
percorso educativo il bambino, quale portatore di 
bisogni educativi,   affettivi, cognitivi ed emotivi.  

La scuola si organizza con 

 Inserimento graduale a settembre 

 Sezioni di età eterogenea (mista) 

 Laboratori di età omogenea  

 Attività di piccolo e grande gruppo 

Le modalità operative consentono al bambino di 

esplorare diversi modelli educativi, diversi conte-

sti sociali ed affettivi in diverse situazioni 

d’apprendimento. 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 Progetto Inserimento Scaglionato 

 Musica attiva 

 Attività psicomotoria 

 Progetto Acqua sicura 

 Progetto Alleanza Genitori 

 Progetto Accoglienza 

 Progetto Continuità con Nido e Sc. Primarie 

 Uscite sul territorio 

 Coordinamento “Il Girotondo delle Idee”  
 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

La scuola è attiva dal lunedì al venerdì, da settem-
bre a giugno, escluse le festività religiose e civili.  

Le attività sono sospese come da calendario scola-
stico annuale MIUR/Uff. Scol. Reg. F.V.G. 

Orario della scuola 

dalle 8.15 alle 16.15 suddiviso come segue: 

 accoglienza: dalle 8.15 entro le 9.00 

 prima uscita: dalle 12.15 entro le 13.00 

 seconda uscita: dalle 15.40 entro le 16.15 
 

Servizio di sorveglianza: su richiesta delle famiglie 
con un contributo aggiuntivo 

 pre-scuola: dalle 7.15 alle 8.15 

 post-scuola dalle 16.15 alle 17.15 



PERSONALE 

Nella scuola dell’Infanzia operano: 

 4 docenti full-time,  

 1 docente part-time  

 1 Coordinatrice  

Il personale docente è  munito del titolo di abilita-
zione all’insegnamento previsto. 

Inoltre frequenta regolarmente corsi di formazio-
ne ed aggiornamento. 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

Nel rispetto della corresponsabilità educativa con 
le famiglie (Art. 30 della Costituzione Italiana),    
la scuola collabora mediante: 

 condivisione di atteggiamenti educativi e for-
mativi 

 incontri (individuali, di sezione, assembleari, 
formativi ed informativi) 

 colloqui con  le famiglie riguardo il percorso 
scolastico del proprio figlio/a 

 percorsi di formazione per genitori 

 coinvolgimento in iniziative e attività nella 
scuola  

Inoltre i genitori sono partecipi attivi attraverso 
gli organi collegiali. 
 

SPAZI della SCUOLA: 

 4 aule  

 1 Laboratorio 

 Salone gioco libero  

 Biblioteca 

 Palestra con attrezzature  

 Servizi igienici 

 Mensa 

 Atrio con armadietti dei bambini 

 Aula docenti 

 Ampio spazio verde esterno con giochi 

 Ampio parcheggio 

COLLABORAZIONI 

 Comune di Fiume Veneto 

 Ambito con Neuropsichiatria 

 Azienda Sanitaria  

 Associazioni del territorio 

 Aziende e attività commerciali del territorio 
 

 

 

 

 

MENSA 

Cucina all’interno  della struttura scolastica con per-
sonale proprio, conforme alla normativa  HACCP.  

Menù predisposto dal Servizio Igiene e Nutrizione 

dell’ASS/n°5 di Pordenone.  

Diete personalizzate in caso di intolleranze o aller-
gie alimentari certificate. 

Personale  

 1 cuoca  

 1 aiuto cuoca 

 3 ausiliarie 

Tutto il personale segue regolarmente corsi di for-
mazione e aggiornamento in base alle norme vigenti. 

 

TRASPORTO 

Il comune di Fiume Veneto attiva il servizio scuola-
bus per le famiglie che lo richiedono (informazioni 
direttamente in municipio). 

 

ISCRIZIONI 

Le domande su appositi moduli di iscrizione conse-
gnati dalla scuola vengono presentate nel mese di  
gennaio alla segreteria della scuola   

Piazza E. Fermi, 10  Bannia di Fiume Veneto (PN)

 tel./fax 0434 959165  

segreteria@scuolainfanziabannia.it                

 www.scuolainfanziabannia.it 

mailto:segreteria@scuolainfanziabannia.it

