
 

Carta dei servizi 

 

Che cos’è? 

È lo strumento di base che regola i rapporti tra la scuola e le famiglie 
 

Le sue finalità: 

 Fornire informazioni chiare 

 Informare sulle procedure d’iscrizione 

 Assicurare la tutela delle famiglie, individuando obiettivi del servizio e controllando che 

vengano raggiunti 

 Far conoscere l’organico, l’organizzazione, le modalità di funzionamenti, i servizi forniti, i 

fattori di qualità e gli indicatori e gli standard garantiti 

 

Principi a cui si ispira: 

 

 UGUAGLIANZA: la scuola è accessibile a tutti 

 IMPARZIALITÀ: i comportamenti del personale nei confronti dei bambini e delle famiglie 

sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità 

 CONTINUITÀ: l’erogazione del servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati 

 PARTECIPAZIONE: le famiglie hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguardano 

(di norma nel totale rispetto alla discrezione imposta dal trattamento de dati personali). Per 

migliorare, sono sempre graditi osservazioni e suggerimenti. 

 

Al fine della continuità pedagogica-educativa, riveste un ruolo fondamentale il 

rapporto famiglia-insegnanti e, in tale ambito, sono sollecitati periodici incontri. 

 

Finalità della scuola 

La scuola si propone come un servizio educativo e sociale che favorisce l’armonico sviluppo psico-

fisico e l’integrazione sociale dei bambini, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro 

identità culturale e religiosa accogliendo bambini e bambine di età compresa fra i 2 e i 6 anni. Queste 

le finalità principali: 

 

 EDUCATIVE: affiancando i genitori nella crescita dei figli attraverso un progetto educativo 

che cerca di soddisfare i bisogni del bambino in ogni tappa di crescita; 



 SOCIALI: offrendo ai bambini un luogo di socializzazione e di relazione con gli altri 

bambini; 

 CULTURALI: offrendo un modello culturale che non opera discriminazione nell’erogazione 

del servizio. 

 

Programma 

Il programma fa sempre riferimento ad un tema che si sviluppa durante l’arco dell’anno. Per 

approfondirlo vengono svolte varie attività volte a favorire lo sviluppo e la crescita del bambino: 

 Manipolative 

 Sensoriali 

 Psicomotorie 

 Linguistiche 

 Cognitive 

 Simboliche 

 Musicali  

 

La giornata tipo viene così suddivisa: 

 Accoglienza 

 Merenda a base di frutta 

 Attività in sezione 

 Cura dell’igiene personale e preparazione al pranzo 

 Pranzo (La mensa è interna) 

 Gioco libero in cortile o in salone 

 Preparazione per il riposo dei più piccoli 

 Attività o gioco libero in sezione per medi e grandi 

 Merenda 

 Uscita  

 

Struttura  

Gli spazi e gli arredi della scuola sono suddivisi in modo tale da rispondere ai bisogni dei bambini 

nelle diverse età e in funzione alla possibilità di svolgere attività individuali o in piccoli gruppi. Si 

dispone di:  

 Un salone e quattro sezioni 



 Un refettorio per il pranzo 

 Un dormitorio per il riposo pomeridiano  

 Un bagno completo di 12 lavandini, una vaschetta doccia, 8 wc e un fasciatoio per i bambini 

della sezione primavera 

 

Come accedere alla scuola 

Alla scuola è possibile iscrivere i bambini dai 24-36 mesi (sezione primavera) e i bambini dai 3 ai 6 

anni d’età. 

È possibile avere colloqui con la coordinatrice durante tutto l’anno e preferibilmente accordandosi 

telefonicamente o per mail. Durante tale colloqui e gli OPEND DAY è possibile ritirare i moduli 

d’iscrizione. 

Al momento dell’iscrizione devono essere consegnati: 

 Modulo d’scrizione 

 Regolamento firmato 

 Autocertificazione delle vaccinazioni 

 

Orari 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 con possibilità di anticipo alle 7.30. 

L’accoglienza è fino alle 9.00 mentre l’uscita è dalle 15.40 alle 16.00 (possibilità di uscire anche dopo 

pranzo). Il calendario scolastico viene consegnato ai genitori nel mese di settembre. 

 

Materiale 

Ai genitori viene chiesto di portare: 

 Bavaglia e asciugamano nell’apposito sacchettino 

 Cambio completo 

 Cuscino e copertina per il lettino 

 Pannolini e salviettine per i bambini frequentanti la sezione primavera 

Nella retta invece è incluso il lenzuolino copri lettino. 

 

Coinvolgimento dei genitori 

Il primo passo avviene durante la riunione rivolta ai genitori dei nuovi bambini iscritti. Poi durante 

le prime settimane di frequenza viene svolto il primo colloquio con i genitori; questo perché la 

posizione di ascolto è molto importante per relazionarsi e conoscere al meglio i bambini. Si prevedono 



e organizzano anche momenti di condivisione con le famiglie in occasione di: festa dei nonni, festa 

di natale, gita di fine anno, serate a tema, festa della famiglia. 

 

Costi e pagamenti 

 

Quota d’iscrizione annuale: 60 euro 

Retta mensile sezione primavera: 220 euro 

Retta mensile infanzia: 150 euro 

Servizio anticipo: 10 euro mensili 

 

Info utili 
 

Indirizzo: Via Chiesa, 40 - 36064 Colceresa (Vi) 

Numero di telefono: 0424.708266 

E-mail: scuolagesubambino@virgilio.it  

Sito web: www.scuolainfanziagesubambino.it 
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