Scuola Paritaria dell’Infanzia
“Madonna

della Salute”

PROGRAMMAZIONE
Anno Scolastico 2018-2019

“Il sentiero della vita che ogni individuo percorre è minacciato da continui pericoli: La vita è
un vero campo di battaglia: se ne può tornare, ma si può restare mutilati e segnati dalle
ferite, prima di entrare nella sua fase pacifica, quella trionfante del’età adulta.“
“Come educare il potenziale umano“

Maria Montessori

Via Terraglio, 30 - 30174 Mestre-Venezia
tel. 041.952134
www.madonnadellasalute.net - info@madonnadellasalute.net

CALENDARIO SCOLASTICO
Questa scuola dell’infanzia segue il calendario scolastico deliberata dalla Giunta Regionale
del Veneto.
La festività del Santo patrono è fissata il 21 di novembre : Madonna della Salute
Inizio anno scolastico
Lunedì 10 settembre
(inserimento piccoli)
da Mercoledì 12 settembre
(medi e grandi, piccoli fino alle 12.00)
da Lunedì 17 settembre
(piccoli medi grandi fino alle 16.00)
VACANZE SCOLASTICHE:
Giovedì 01 e Venerdì 02 novembre ponte festa di tutti i Santi
Mercoledì 21 novembre – (Madonna della salute)
Da sabato 22 dicembre 2017 a venerdì 04 gennaio 2018 (vacanze natalizie)
Da lunedì 04 marzo a mercoledì 06 marzo (carnevale ceneri)
Da giovedì 18 aprile a venerdì 26 aprile(vacanze pasquali e ponte liberazione)
Mercoledì 01 maggio festa del lavoro
Venerdì 28 giugno 2016 fine anno scolastico uscita alle 12.00
APPUNTAMENTI, LABORATORI,VISITE D’ISTRUZIONE E FESTE SCOLASTICHE:
Giovedì 6 settembre ore 17.00 incontro con i genitori dei nuovi iscritti
Lunedì 24 settembre ore 17.00 riunione consegna programmazione presentazione
P.T.O.F disponibile online
Venerdì 05 ottobre “si vendemmia” presso agriturismo La Borina ( San Bonifacio VR)
Lunedì 15 ottobre riunione di classe sezione treno ore 16.30
Martedì 16 ottobre riunione di classe sezione nave ore 16.30
Martedì 16 ottobre riunione di classe sezione aereo ore 17.30
Sabato 20 ottobre castagnata ore 10.00 presso giardino della scuola
Giovedì 25 ottobre visita al Museo di storia Naturale “Ourà e Re Sarchi”
Mercoledì 31 ottobre noi festeggiamo Halloween “dolcetto o scherzetto” le lezioni
termineranno alle ore 12.00 (senza il pasto)
Sabato 17 novembre dalle ore 9.30 alle 12.30 OPEN DAY
Lunedì 19 novembre alle ore 15.15 presso la parrocchia Madonna della Salute di
Mestre momento di preghiera condiviso fra bambini e genitori
Sabato 01 dicembre per le sezioni NAVE, TRENO e AEREO scuola aperta dalle ore
9.30 alle ore 12.00 ogni sezione, lavorerà, pasticcerà insieme ai genitori e all’
insegnante per preparare i lavoretti di Natale.
Venerdì 14 dicembre ore 14.30 le insegnanti e il personale vi aspettano per la recita
natalizia, presso l’auditorium di Villa Cardinal Urbani a cui seguirà il consueto brindisi
e scambio d’auguri presso la scuola

Sabato 15 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30 OPEN DAY
Venerdì 21 dicembre le lezioni terminano alle 12.00 (senza il pasto)
Sabato 12 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 OPEN DAY
Giovedì 21 febbraio visita ,mezza giornata, alla caserma dei pompieri Mestre
Venerdì 1 marzo festa di carnevale presso la scuola con maschere a tema ”I
MAGNIFICI 4 / ARIA-ACQUA-TERRA-FUOCO” Le lezioni termineranno alle ore
12.00 (senza il pasto)
Giovedì 14 marzo visita e laboratorio presso Abate Zanetti Murano intera giornata
Giovedì 11 aprile visita d’istruzione presso il Museo di storia naturale di Montebelluna
laboratorio “Giochiamo con l’acqua”
Mercoledì 17 aprile dalle ore 10.00 presso il giardino dell’istituto Parini ” caccia alle
uova “ uscita alle ore 12.00 (senza il pasto)
Venerdì 17 maggio nel mese mariano omaggio floreale alla Madonna . I genitori sono
invitati in chiesa alle ore 15.15 per un momento di preghiera condiviso
Venerdì 31 maggio
gita dell’intera giornata presso Castello di San Pelagio/Museo
dell’aria (laboratorio costruzione aquilone) partenza ore 08.30, pranzo al sacco e
rientro a scuola alle 16.00 “
Giovedì 06 giugno festa di fine anno, le lezioni termineranno alle ore 12 (senza il
pasto), ci ritroveremo alle 17.00 presso Villa Cardinal Urbani Zelarino al termine della
recita e della consegna dei “diplomi” la festa continuerà presso il giardino della scuola
con sorprese e buffet
Venerdì 28 giugno ultimo giorno di scuola le lezioni termineranno alle 12.00 (senza il
pasto)
GIORNATA TIPO:
Ore 7.45 ingresso anticipato
Ore 08.00 – 09.00 ingresso, gioco libero ecc.
0re 09.00 – 09.30 accoglienza, saluto degli amici, verifica dei presenti, merenda
Ore 09.30 – 12.00 attività didattica in sezione in cui è inserito il progetto d’inglese e
la psicomotricità
Ore 11.45 Apparecchiatura
Ore 12.00-12.15 preparazione al pranzo
Ore 12.15 – 13.15 pranzo
Ore 13.15-13.30 Sparecchio
Ore 13.30 uscita intermedia
Ore 13.30 –14.10 attività ricreative all’aperto o in salone
Ore 14.10-15.30 riposo per i piccoli, attività in sezione per medi e grandi, merenda
Dalle ore 15.45 – alle ore 16.00 uscita
Dalle Ore 16.00 alle ore 17.00 tempo prolungato (facoltativo solo a raggiungimento del
numero minimo di 10 bambini)

LA MENSA:
Attualmente la scuola, si appoggia alla cucina “Serenissima” che prepara i pasti seguendo il
menù approvato dall’ULSS, variato in base alle stagioni e diversificato nelle quattro
settimane. All’inizio dell’anno scolastico viene consegnato ai genitori ed esposto
settimanalmente in bacheca della scuola.
RIUNIONI
-Settembre
-Ottobre
-Aprile
COLLOQUI DOCENTI-GENITORI:
Settembre accoglienza genitori
Febbraio-Marzo giornate dedicate ai colloqui individuali con i docenti
Colloqui individuali durante l’anno gli insegnanti incontrano i genitori per uno scambio di
informazioni relative al bambino circa le sue attitudini,le sue capacità, le relazioni col gruppo
dei pari e l’andamento scolastico.
DATI ANGRAFICI E FISCALI DELLA SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA
„MADONNA DELLA SALUTE“
Gestore
Indirizzo

ASSOCIAZIONE CULTURALE E PEDAGOGICA MADONNA DELLA SALUTE

Via Terraglio, 30 - Mestre 30174 (VE)
CF & P. Iva 90159790279 - 04132320278
Telefono e Fax 041.952134
e-mail direzione@madonnadellasalute.net – info@madonnadellasalute.net
COORDINATE BANCARIE:
Intestazione

Istituto bancario

Filiale

IBAN

Associazione culturale
e pedagogica “Madonna
della Salute”

Centro Marca
Banca Credito
Cooperativo di
Treviso e Venezia

Mestre

IT23C0874902001039000002237

ORARI DI APERTURA UFFICI
UFFICIO PAGAMENTI RETTE SCOLASTICHE
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00
UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 dalle ore 14.30 alle ore 16.00

