
Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Alessandro Donà

UFFICI DI SEGRETERIA
Via XXV Aprile 11, Bresseo 

di Teolo (PD)

Nel periodo delle iscrizioni la segreteria riceve:
dal LUNEDÌ al SABATO 8.30-10.30;
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 15.00-16.00;  

Tel. 049.9900151/049.9903838 
Fax: 049.9903064

E-mail: : pdic86800x@istruzione.it

Web site: www.icteolo.edu.it

SCUOLA DELL’INFANZIA   
STATALE “M.RIZZO”

Istituto Comprensivo di Teolo

VIA M.MONTESSORI   
TREPONTI di TEOLO
TEL. 049 7385248 

SERVIZI

Mensa scolastica gestita dal Comune con 
appalto ad una ditta privata (attualmente 
CIR FOOD );

Trasporto gestito dal Comune con appalto a 
ditta privata ( attualmente Cavinato ); 

RAPPORTI SCUOLA
FAMIGLIA

I rapporti scuola-famiglia
rappresentano uno snodo
importante nell’educazione dei
bambini e meritano sempre
attenzione.
E’ fondamentale creare relazioni 
fondate sulla fiducia e sul rispetto, 
per favorire un clima di 
collaborazione e di dialogo 
costruttivo nella consapevolezza di 
essere corresponsabili 
dell’educazione dei bambini.

A questo scopo vengono 
programmati momenti di confronto 
importanti, a cui i genitori sono 
caldamente invitati a partecipare:
ü le assemblee generali sono 

occasioni per la costruzione di 
valori comuni e condivisi, per 
prendere coscienza dei percorsi 
proposti a scuola, per affrontare 
eventuali problematiche e 
risolverle con atteggiamento 
propositivo

ü i colloqui individuali richiesti 
dagli insegnanti o dai genitori

ü i momenti di festa e 
condivisione, utili alla 
conoscenza reciproca ed alla 
nascita di rapporti positivi.

mailto:pdic86800x@istruzione.it


La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le
bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e si pone
la finalità di promuovere nei bambini lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e della cittadinanza.
Tali finalità sono perseguite attraverso
l’organizzazione di un ambiente di vita, di
relazioni e di apprendimento, di elevata
qualità, garantito dalla professionalità degli
operatori e dal dialogo sociale ed educativo
con la comunità.
Dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia

INFORMAZIONI GENERALI
La scuola dell’infanzia statale fa parte
dell'Istituto Comprensivo di Teolo ed è
gratuita.
Le iscrizioni vanno effettuate dal 7 gennaio
al 31 gennaio 2020

La scuola è aperta dalle 8.00 alle16.00.
Sono previste entrate ed uscite diverse in
base alle esigenze familiari:

Entrata anticipata dalle 7.40 su richiesta
documentata per esigenze lavorative;

1° uscita dalle ore 11.30 alle ore 12.00;
2° uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00;
3° uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.

Si pagano:
- una quota d’iscrizione comprensiva di

assicurazione, stabilita dal Consiglio
d’Istituto,

- il servizio mensa ovvero le merende ed i
pasti consumati dal bambino,

- il trasporto per chi ne usufruisce.

CHI SIAMO

Nella nostra scuola dell’infanzia ci sono 4 
sezioni:
Sezione A aquiloni verdi;
Sezione B aquiloni gialli;
Sezione C aquiloni rossi;
Sezione D aquiloni blu;

8 insegnanti motivate e preparate, attente
alle specificità dei bambini e dei gruppi di
cui si prendono cura in un ambiente
educativo accogliente, sicuro,
ben organizzato;

2 collaboratrici scolastiche attente e 
disponibili.

COME LAVORIAMO
Lo stile educativo si ispira a criteri di
ascolto, accompagnamento, interazione
partecipata, mediazione comunicativa, con
una continua capacità di osservazione del
bambino, di presa in carico del suo “mondo”,
di lettura delle sue scoperte, di sostegno e
incoraggiamento all’evoluzione dei suoi
apprendimenti verso forme di conoscenza
sempre più elaborate e consapevoli. Le
famiglie dei bambini con disabilità
troveranno nella scuola un adeguato supporto
capace di promuovere le risorse dei loro
figli, attraverso il riconoscimento sereno
delle differenze e la costruzione di ambienti
educativi accoglienti e inclusivi, in modo che
ciascun bambino possa trovare attenzioni
specifiche ai propri bisogni e condividere con
gli altri il proprio percorso di formazione.

Ogni anno elaboriamo:

- Progetto annuale che rappresenta il 
percorso indispensabile per fissare:

Obiettivi formativi;

Metodologie d’intervento;

Strumenti didattici;

Documentazione e verifica.

- Questionario osservativo per i bambini 
frequentanti l'ultimo anno della Scuola 
dell'infanzia
(IPDA per identificazione precoce dei 
disturbi dell'apprendimento);

- Attività di religione cattolica per chi si 
avvale
(chi non se ne avvale attività in sezione);

- Attività rivolte alle singole fasce d’età;

OPEN DAYS

Sabato 7/12 ore 10.00 – 13.00

Venerdì 10/01 ore 16.30 – 18.30


