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e’ iniziata la scuola
Buon anno scolastico 2022-2023

La Fondazione Scuola dell’Infanzia A.Diaz inizia

Un bilancio economico in positivo grazie

l’anno scolastico 2022-2023 a pieno regime.

anche al contributo dell’Amministrazione

Da due anni, la scuola offre servizi che vanno

Comunale (nonostante sia diminuito negli

dal Nido alla Primavera e all’Infanzia. Accoglie

ultimi due anni) ci permette di tenere

bambini dai 6/ mesi fino ai sei anni. Quest’anno

“contenute” le rette mensili, di investire sulla

sono 157 i bambini che frequenteranno la

qualità dei servizi e attuare un Piano Diritto

scuola di cui: 20 al nido, 20 in primavera e

allo Studio con esperti del settore psico-

117 all’Infanzia. Negli ultimi anni la scuola si

pedagogico che aiuteranno i bambini nella

è rinnovata e molto lavoro è stato fatto per

loro crescita affiancando il nostro personale

ampliare l’offerta alle famiglie. Il Micronido è

docente.

diventato Nido a tutti gli effetti aumentando
la ricettività dei posti: da 10 a 20.

A dicembre sono previsti gli open day e

Presso la Fondazione lavorano 19 dipendenti

invitiamo sin d’ora gli interessati a partecipare.

tra cui: 6 insegnanti, 6 educatrici, una cuoca,

Buon anno scolastico a tutti e per qualsiasi

una segretaria, 5 ausiliarie e una consulente

bisogno di informazioni non esitate a scrive a:

esterna come coordinatrice didattica. Sono

comunicazioni@scuolainfanzialevate.it

presenti volontari che si occupano della
piccola manutenzione e dell’amministrazione
che ringraziamo per la preziosa e utile
collaborazione.

telefonare allo 035 594368
oppure 345 7260692.

Piano Triennale Offerta Formativa 2022-2025
P.T.O.F.: che cos’è?
È il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza tra
Famiglia e Comunità Educante, (Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
Legale Rappresentante/Presidente, Docenti, Educatrici, Personale non Docente,
Volontari) intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per arrivare a
fornire quotidianamente uno spazio, un’esperienza di crescita la più idonea possibile
per ogni bambino. Il P.T.O.F, intende favorire il piano sviluppo delle potenzialità dei
bambini in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo, garantendo così, il
loro diritto ad avere pari opportunità di educazione, di cura, di relazione, di gioco
e di istruzione anche attraverso l’abbattimento delle disuguaglianze e le eventuali
barriere territoriali, economiche, etniche e culturali per attuare una vera inclusione,
favorendo la crescita armonica.
Un documento sui cui tutto il personale docente ha lavorato per mesi affiancate
dalla Coordinatrice didattica Simona Lanzini. Il P.T.O.F. è consultabile sul sito:
www.scuolainfanziadiaz.it dal mese di ottobre 2022.

Durante l’assemblea generale dei genitori verrà consegnato:

Un estratto del P.T.O.F.

Progetto Educativo
per i genitori della Primavera

Carta dei servizi
ai genitori dei bambini che
frequentano il NIDO

Dove, in concreto, verranno evidenziate le caratteristiche organizzative e progettuali.
Al centro di questi documenti, al di là di altri contenuti, c’è l’idea che il bambino sia una persona che ha diritto di
costruire integralmente e completamente la sua personalità in un contesto accogliente e stimolante sia rispetto
alla dimensione individuale che a quella relazionale.

Piano Diritto allo Studio
Psicomotricità
Che cos’è?
È una pratica educativa nata negli anni ’60 in Francia e
ha iniziato a diffondersi in Italia circa venti anni dopo. È
una disciplina dove, attraverso movimento e gioco, aiuta
ad armonizzare le emozioni, il corpo e alcuni aspetti
cognitivi.
Quali sono gli obiettivi?
I principali obiettivi di quest’attività sono rivolti
ad uno sviluppo equilibrato ed armonioso
dell’identità del bambino tramite la conoscenza
e la padronanza del proprio corpo e alla capacità
di comunicare all’esterno.
Chi è l’esperto di psicomotricità?
Lo psicomotricista è un professionista esperta
di neurofisiologia, psicologia e neuropsichiatria
che opera in ambito educativo, scolastico e
sociosanitario. Il progetto nella nostra scuola
è stato messo a punto dalla Dr.ssa Vera Pagani
dell’Associazione Il Salto nel Cerchio a cui abbiamo
chiesto di raccontarci come si svolge il lavoro con i
bambini:
“solitamente incontro regolarmente ogni settimana
i bambini e le bambine in gruppi divisi per sezione. La
proposta inizia con un cerchio iniziale
in cui a turno diciamo il nostro
nome. Sento fin da questi
primi momenti l’energia del
gruppo, il desiderio del
gioco, del movimento e
di esprimersi. Qualcuno
saltella per l’entusiasmo
prima di sedersi, altri
mi osservano più a
distanza, c’è anche chi
freme per un contatto,
una vicinanza affettiva.
Presento
un
albo
illustrato che introdurrà
l’esperienza psicomotoria
in cui movimento-emozionepensiero
rappresentano
il
fondamento dello sviluppo globale.
Ogni bambina ed ogni bambino, infatti,
attraverso il corpo e il movimento si racconta, ci
dice del proprio vissuto emotivo, del personale e originale
modo di essere e interagire nel e con il mondo. Cerco
di accogliere ogni differenza con l’aiuto delle insegnanti,
preziose presenze, e di farne tesoro perché ognuno/a di
loro possa trovare il proprio spazio all’interno del gruppo, in

continuità
c o n
i l
proprio Sé.
Con un rituale finale ci
si saluta e li osservo rientrare in classe accaldati,
spettinati, scompigliati, cifra della loro capacità
di mettersi in gioco e sperimentarsi ogni volta
in modo autentico. Ma anche tracce visibili di
un’esperienza radicata nel corpo.”
Vera Pagani

UN ALTRO LABORATORIO GRADITO AI BAMBINI È QUELLO DI INGLESE

LET’S LEARN ENGLISH!!!

L’obbiettivo del progetto
di inglese alla scuola
dell’Infanzia è di avvicinare
i bambini ad una lingua
nuova in modo naturale
tramite
le
modalità
più adatte alla fascia
d’età a cui è proposto.
Ovviamente la prima cosa
da fare è stimolare la loro
curiosità.
A questo ci pensa il nostro
amico Mr Bunny, il coniglietto inglese che parla un’altra
lingua e che non riesce a comprenderci. Ogni settimana ci
presenta un amico, porta e descrive in inglese un oggetto,
un gioco o alcune immagini, spronando così i bambini ad
imparare la sua lingua per comunicare con lui.
Il gioco è un elemento fondamentale per imparare
divertendosi, quindi vengono utilizzati cartelloni, flash
cards e tombole per memorizzare nuovi vocaboli e
imparare espressioni e modi di dire che sono stati utilizzati
in modo costante.

Abbiamo ballato e cantato per consolidare i vocaboli
appresi e per conoscerne di nuovi. Potremmo dire che
ci siamo tenuti in forma con alcune canzoni che ci hanno
fatto letteralmente sudare con i movimenti del corpo!!!!
Il fatto che i bambini utilizzino espressioni o parole inglesi
tra di loro in contesti diversi dal progetto di inglese,
o che insieme cantano le canzoni di Mr Bunny in modo
spontaneo, è segnale che questa nuova lingua entra a far
parte della loro quotidianità in modo naturale e questo
può essere ritenuto un risultato importante che dimostra
come si possa imparare divertendosi.
Gloria Bosisio

appuntamenti importanti

ore 18 PER NIDO E PRIMAVERA
ore 20.30 PER I GENITORI DELL’INFANZIA

GENERALE DEI GENITORI

Un appuntamento importante dove vengono presentate le linee guida educative e organizzative, si eleggono i
rappresentanti della classe e si votano due rappresentanti per il Consiglio di Amministrazione.
La partecipazione è fortemente raccomandata a tutti i genitori.
A giorni vi verrà recapitato la convocazione e l’ordine del giorno.

Sabato 15 ottobre
SPETTACOLO E
CALDARROSTE
dalle 15 alle 17

Scuola dell’Infanzia Paritaria A. Diaz - Levate
Polo 0 – 6 anni
Via Alcherio da Levate, n.3 - 24040 Levate
Per informazioni: Tel.035.59.43.68
email: presidente@scuolainfanzialevate.it
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