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ANNO SCOLASTICO  

 2022/2023 

S c u o l a 

dell’ I n f a n z i a 



IDENTITA’ E FONDAMENTI 

La Scuola dell’infanzia “Santi Angeli Custodi” si configura, giuridicamente e amministrativamente, come 

attività della Parrocchia Santa Maria Assunta in Mussetta di San Donà di Piave.  E’ una scuola paritaria  

riconosciuta con Decreto Ministeriale n. 488/5293 del 28 febbraio 2001, svolge un ruolo di soggetto 

educativo pubblico, cioè fa parte a pieno titolo del sistema educativo  nazionale di istruzione e formazione. 

Come scuola  cattolica e parrocchiale, espressione viva della comunità cristiana e vera  risorsa della 

Parrocchia,  annuncia  la bellezza del Vangelo di Gesù attraverso l’educazione e l’istruzione dei più piccoli 

all’interno di  una visione cristiana della vita e della realtà. 

FINALITA’ 

La scuola  “Santi Angeli Custodi” mette al centro dell’azione educativa la persona  del bambino e ne 

valorizza tutte le dimensioni (cognitive, relazionali, corporee, etiche,  religiose, spirituali) per uno   sviluppo 

armonico ed integrale, nel rispetto dei  ritmi di crescita e maturazione di ciascuno.   Per ogni bambino e 

bambina la scuola promuove: 

- il consolidamento dell’identità 

- la conquista dell’autonomia 

- l’acquisizione di competenze – chiave 

- la formazione della cittadinanza.   

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico in osservanza  del calendario scolastico regionale e dell’autonomia  scolastica  viene 

redatto entro il mese di settembre. 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

La scuola dell’infanzia è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì. 

Le sezioni sono formate da  bambini di età eterogenea   (3-4-5 anni), con  un’unica insegnante per sezione. 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 
- Entrata anticipata     (a richiesta) 

  dalle ore 7.45   alle ore    8.00 

- Entrata :     dalle ore  8.00  alle  ore   9.00 

- Uscita intermedia:   dalle ore 13.10 alle ore  13.30 

- Uscita:                        dalle ore 15.00 alle ore 15.30                      

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
07.45 – 08.00: prima accoglienza  

08.00 – 09.00: accoglienza dei bambini  

09.00 – 11.30: attività di sezione o di laboratorio  

11.30 – 11.40: preparazione al pranzo 

11.40 – 12.20: primo turno di pranzo 

12.20 – 13.00: secondo turno di pranzo 

13.00 – 13.45: gioco libero   

13.10 – 13.30: uscita intermedia 

13.30 – 14.45: attività di sezione  e di piccoli gruppi 

14.45 – 15.00: merenda e preparazione all’uscita  

15.00 – 15.30: uscita 

 

 



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
Il potenziamento dell’offerta formativa è un’ulteriore occasione di crescita ed arricchimento per il bambino. 

Ogni anno vengono programmate  e proposte alcune iniziative,  progetti e  laboratori: 
• Attività motoria 

• Educazione musicale e/o al canto   

• Laboratorio lingua Inglese per i bambini grandi  

• Progetto “Pronti per la prima” 

• Progetto continuità con le scuole primarie dello stradario 

• Progetto continuità con il Nido Integrato 

• Progetto biblioteca / Progetto lettura    

• Progetto scientifico/matematico  

• Progetto sicurezza 

• iniziative di solidarietà 

• iniziative formative per genitori  

• iniziative varie (Festa dei nonni,  Auguri Natale, Le giornate dello sport  ecc.) . 

 

MENSA 

La scuola è dotata di una mensa interna;  particolare importanza assume il momento della ristorazione che 

ha un duplice obiettivo: nutrizionale ed educativo. Seguire una dieta varia ed equilibrata, composta in 

prevalenza da cibi freschi,  è fondamentale per mantenere un buono stato di salute ed educare i  bambini  

ad apprezzare un’ampia gamma di cibi e di sapori. Inoltre, il pranzo consumato in compagnia assume una 

valenza relazionale molto importante di condivisione e di socializzazione. Nella bacheca ubicata nell’atrio  è 

esposto il menù proposto dalla scuola  suddiviso in quattro settimane unitamente alla tabella degli 

allergeni. Esso è  approvato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN).  

PERSONALE DELLA SCUOLA 

Il personale dipendente  assume con responsabilità gli orientamenti proposti dal Progetto Educativo della 

scuola.  Il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL  FISM.  
 

SUPPORTO DIDATTICO – PEDAGOGICO 

La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) di Venezia che coordina le attività delle 

scuole paritarie di ispirazione cristiana  della provincia e presta   un servizio di consulenza didattica-

amministrativa-pedagogica. Inoltre, la scuola si avvale di una pedagogista che supervisiona l’azione 

educativa delle insegnanti e le affianca nella stesura  e verifica della programmazione. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le mete educative possono essere conseguite a condizione che ci sia una reale corresponsabilità e alleanza 

tra scuola e famiglia. Durante l’anno vengono proposti i seguenti incontri:  

• incontri con genitori dei bambini nuovi iscritti  

• assemblea generale di inizio anno scolastico  

• incontri  di  sezione e di formazione  

• consigli di scuola   

• colloqui individuali con le rispettive insegnanti 

 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

L’attività  della scuola è disciplinata dallo Statuto e dal funzionamento degli organi collegiali istituiti ai sensi 

della legge n. 62 del 2000: Collegio dei Docenti, Consiglio di Scuola, Assemblea dei Genitori, Incontri di 

Sezione e Comitato di Gestione. 

                                  

 



La retta di frequenza annuale è di 

versare entro il 10 di ogni mese.  

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni. Nel mese di gennaio viene organizzata la 

giornata di “Scuola Aperta “ per conoscere la proposta formativa della scuola.

Le iscrizioni vengono effettuate nel mese di gennaio. L’iscrizione sarà confermata via mail; successivamente 

sarà richiesto il versamento della quota annuale di iscrizione di 

In caso di  ritiro del bambino dalla scuola

I criteri di precedenza sono i seguenti:

- bambini che compiono  tre anni entro il 31 dicembre 2022;

- bambini residenti nella frazione di Mussett

- bambini diversamente abili; 

- bambini che hanno frequentato il nido integrato “Santi Angeli Custodi”  nell’anno scolastico precedente;

- bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno la scuola “Santi Angeli Custodi” nell’anno 

scolastico 2022/2023; 

- bambini residenti fuori Mussetta ma nel comune di San Donà di Piave;

- bambini che compiono gli anni entro il 30 aprile 2023;

- bambini residenti fuori comune di San Donà di Piave.

     

 

 

QUOTE DI FREQUENZA 
è di €  1.600,00 ripartita  in dieci quote mensili di  

 

ISCRIZIONE 

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni. Nel mese di gennaio viene organizzata la 

“Scuola Aperta “ per conoscere la proposta formativa della scuola. 

vengono effettuate nel mese di gennaio. L’iscrizione sarà confermata via mail; successivamente 

sarà richiesto il versamento della quota annuale di iscrizione di € 100,00 a mezzo bonifico bancario. 

In caso di  ritiro del bambino dalla scuola,  la  quota d’iscrizione non viene rimborsata.

di precedenza sono i seguenti: 

bambini che compiono  tre anni entro il 31 dicembre 2022; 

bambini residenti nella frazione di Mussetta; 

bambini che hanno frequentato il nido integrato “Santi Angeli Custodi”  nell’anno scolastico precedente;

bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno la scuola “Santi Angeli Custodi” nell’anno 

bambini residenti fuori Mussetta ma nel comune di San Donà di Piave; 

bambini che compiono gli anni entro il 30 aprile 2023; 

bambini residenti fuori comune di San Donà di Piave. 

                             PER INFOR

Orario di segreteria

Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 10.30

                                                           

Tel. 0421 50316 

angelicustodimussetta@fismvenezia.it

www.parrocchiamussetta.it
 

"Per educare un bambino

serve un intero villaggio"

ripartita  in dieci quote mensili di  € 160,00 ciascuna, da 

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni. Nel mese di gennaio viene organizzata la 

vengono effettuate nel mese di gennaio. L’iscrizione sarà confermata via mail; successivamente 

zo bonifico bancario.  

la  quota d’iscrizione non viene rimborsata. 

bambini che hanno frequentato il nido integrato “Santi Angeli Custodi”  nell’anno scolastico precedente; 

bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno la scuola “Santi Angeli Custodi” nell’anno 

PER INFORMAZIONI 

Orario di segreteria 

Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

                                                           

Tel. 0421 50316  

angelicustodimussetta@fismvenezia.it 

www.parrocchiamussetta.it 

"Per educare un bambino 

serve un intero villaggio" 

Papa Francesco 


