
INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 

2022-2023 
 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA   

 

Nell’anno scolastico 2022/2023 la Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata opera con una popolazione 

scolastica di 172 bambini: 

nati nel 2020 (sezione Primavera): n. 20 

nati nel gennaio-febbraio 2020 (gruppo anticipo Infanzia): n.6 

nati nel 2019 (gruppo piccoli): n. 43 

nati nel 2018 (gruppo medi): n. 49 

nati nel 2017 (gruppo grandi): n. 54 

Bambini con certificazione n. 2 

Percentuale di bambini stranieri: 8 % 

 

I bambini residenti a San Giovanni Lupatoto sono 137, a Zevio “vie limitrofe” con convenzione 18 e 

Verona con convenzione 6. I residenti in altri Comuni non convenzionati sono 11. 

 

Le previsioni dei nati per il prossimo anno sono le seguenti per quanto riguarda la popolazione del 

comune di San Giovanni Lupatoto: 

nati nel 2020: n. 201 

nati nel 2021: n. 184 

 
 
La nostra istituzione scolastica, ha individuato progetti e iniziative che intende realizzare nell’anno 

2022-2023 per il raggiungimento degli obiettivi formativi e il potenziamento dell’offerta formativa e 

delle attività progettuali tenendo presenti le indicazioni poste dalla legge 107/2015 . 

 

AMBITI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Attività formative su sicurezza: saranno organizzati corsi di aggiornamento e prima formazione in 

materia di Primo soccorso, manipolazione degli alimenti HACCP e prevenzione incendi e in aggiunta 

formazione nel primo soccorso pediatrico. 

 

A livello didattico, per il personale docente si farà riferimento alle proposte di formazione della 

Federazione italiana scuole materne (FISM).  Internamente al collegio docenti si intende proseguire 

la riflessione e lo studio sull’organizzazione e l’utilizzo degli spazi e dei materiali a nostra 

disposizione. Si presterà particolare attenzione ad un’organizzazione flessibile dei centri di interesse 

in ciascuna sezione, pensati dopo attenta osservazione dei bisogni del gruppo. Una particolare 

attenzione sarà data agli spazi comuni (Saloni) per utilizzarli al meglio in ottica della modalità di 

lavoro in piccoli gruppi. 



Si intende avviare un lavoro strutturato sulla rivalutazione dell’ambiente esterno, il giardino, 

nell’ottica di darne una maggiore connotazione educativa (principi di outdoor education). 

 A tal proposito l’intero collegio docenti sarà impegnato nell’offerta di formazione e supervisione 

pedagogica da parte dell’associazione “Circo della Farfalla” con la dott.ssa Marisol Trematore. 

 
 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Presenza dei genitori nei momenti di ambientamento e durante l’accoglienza e il ricongiungimento 

quotidiani.  

 

Attività laboratoriali in fase di ambientamento per le nuove famiglie e prosecuzione durante l’anno 

con la partecipazione di genitori, nonni, volontari di tutte le famiglie ad alcune esperienze didattiche 

durante le varie progettazioni in itinere. 

 

Colloqui individuali prefissati e a richiesta in presenza con le insegnanti e le educatrici. 

 

Assemblee generali, di sezione e intersezione vengono riproposte in presenza.  

 

Gruppo di comunicazione diretta WhatsApp con i rappresentanti di sezione e la Coordinatrice per 

comunicazioni su iniziative e organizzazione eventi.  

 

Giornate porte aperte per i nuovi iscritti. 

 

Per i genitori è prevista l’organizzazione di alcune serate formative e di confronto organizzate in 

collaborazione con le esperte del “Circo della Farfalla” su tematiche concordate in sede di collegio 

docenti in base alle necessità emerse nelle osservazioni in sezione.  

 

Inoltre, grazie alla collaborazione con il Circo della Farfalla, la Scuola offre uno Sportello di 

Consulenza Pedagogica con tariffe convenzionate presso lo studio delle professioniste 

dell’associazione. 

 

Momenti di festa e condivisione/laboratori in occasioni di ricorrenze e festività (festa degli angeli 

custodi, mostra del libro, messa dell’8 Dicembre, Natale, festa della mamma, festa del papà, Messa 

delle Palme, mese di Maggio, eventi di fine anno scolastico). 

 

RELAZIONE CON IL TERRITORIO 
 
Inizio della collaborazione con Fidas sezione di Pozzo. 
 
Partecipazione agli incontri ed eventi del gruppo 0-6 neo costituito da tutte le realtà educative 0-6 
del Comune di San Giovanni Lupatoto.  
 



 
 
 
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 
 
Divisione a livello gestionale ai fini didattici e per fronteggiare conseguenze di eventuali 

cambiamenti a livello sanitario in merito alla precedente situazione epidemiologica Covid-19 delle 

risorse umane della scuola così definita: 

GRUPPO 1: Sezioni Aquiloni- Aeroplani-Palloncini. Coprono l’orario di frequenza 7.30--8.00. 

GRUPPO 2: Sezioni Mongolfiere- Bandierine-Girandole. Coprono l’orario di frequenza 8.00-16.00 e 

7.30-16.30 

GRUPPO 3: Sezione Primavera  

 

Ripristino lavoro di intersezione con le insegnanti dedicate, così distribuita: 

-mattino: gruppo omogeneo piccoli e gruppo eterogeneo medi-grandi 

-pomeriggio: gruppo omogeno medi e grandi 

 

Formazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) con le insegnanti referenti e del Gruppo GLO 

per i bambini con certificazione.  

 

Mantenimento scaglioni di entrata e uscita.  

E’ previsto il servizio dell’uscita posticipata (16.30-18.00) affidato ad un’educatrice fornita dalla 

cooperativa “Centro Servizi Welfare”. Durante il servizio è prevista la realizzazione di un percorso 

progettuale inerente la natura, l’ecologia e la salvaguardia dell’ambiente con letture, laboratori 

creativi e giochi motori. 

 
DOCUMENTAZIONE 
 
Utilizzo della piattaforma Padlet  

Bacheca scolastica e Salone centrale e al piano inferiore.  

 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

PSICOMOTRICITA’: GRUPPO PICCOLI 10 incontri con la psicomotricista Valentina Ferro.  

PSICOMOTRICITA’: GRUPPO PRIMAVERA 10 incontri con la psicomotricista Valentina Ferro.  

EDUCAZIONE ALLA MUSICALITA’ E ALLA PRODUZIONE MUSICALE: GRUPPO MEDI 10 incontri con 

l’insegnate Marta Cordioli dell’Associazione culturale “Il Giardino dei Linguaggi” di Luca de Marchi. 

PROPEDEUTICA AL TEATRO: GRUPPO GRANDI 10 incontri con l’insegnante Barbara Lombana in 

collaborazione con la Scuola di Teatro “Altri Posti in Piedi” di Marco Pomari. 

 

 



ALLEGATI 
 

1. Organigramma del personale 2022-2023 
2. Organigramma aziendale 2022-2023 
3. Schema insegnanti referenti gruppi di intersezione 
4. Linee guida per la frequenza scolastica 
5. PAI 2022-2023 
6. Regolamento Scolastico Scuola dell’infanzia  
7. Regolamento Scolastico Sezione Primavera 
8. Menù estivo e invernale 2022-2023 
9. Calendario scolastico 2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


