
QUALCUNO CON CUI FIORIRE 

PRESSO LA SEGRETERIA DEL CENTRO  INFANZIA 

 dal 13/11/2021 al 31/01/2022 per l’inserimento in graduatoria 

 dal 01/02/2022 in poi per l’inserimento nella lista d’attesa 

Modalità d’Iscrizione 

Parrocchia San Domenico  

Centro Infanzia Maria Montessori 

Via San Marco, 4 35030  Selvazzano Dentro (PD) 

      049 638 155 

     segreteria@centroinfanziamontessori.it 

    www.centroinfanziamontessori.it 

L’ISCRIZIONE E’ APERTA A TUTTI I  BAMBINI RESIDENTI E NON 
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CENTRO INFANZIA MARIA MONTESSORI 
 

Il Centro Infanzia Montessori opera dal 1981 su stabile di proprietà 
comunale in regime di convenzione con la Parrocchia di San Do-
menico. 
Intitolato alla grande pedagogista Montessori fa proprio l’indirizzo 
di matrice costruttivista cogliendo inoltre tratti importanti di altri 
pedagogisti (L. Vygotskij, J. Bruner, H. Gardner).  
I bambini, resi protagonisti e co-costruttori del proprio crescere 
vengono messi in situazione di scoperta e di esplorazione . 
 

Identita’  
Il Centro Infanzia Montessori è un luogo ricco di esperienze, sco-
perte, rapporti, che segnano profondamente la vita di tutti coloro 
che ogni giorno vi sono coinvolti.  
Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: 
Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato per-
ché non vada disperso e possa essere messo a frutto; 
Preparare al futuro introducendo i bambini alla vita adulta, fornen-
do loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti 
all'interno del contesto sociale in cui vivono; 
Accompagnare il percorso di formazione personale che ogni 
bambino compie, sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso 
processo di costruzione della propria personalità. 
 

Scuola quindi come luogo per incontrarsi, luogo per scoprire, luogo 
per comunicare, luogo per riconoscersi. 
 

Mission 
Il Centro Infanzia Maria Montessori : 

 assume come prioritari le esigenze e i bisogni del bambino in 
un contesto socio-culturale definito e riconosce il ruolo educati-
vo della famiglia; 

 è comunità aperta”, che riconosce nell’altro non un semplice 
utente ma un partecipante costruttivo della comunità; 

 si propone come luogo di incontro e confronto e predispone ad 
un lavoro di cooperazione per un percorso comune tra bambini, 
genitori, insegnanti, personale, comitato e operatori del territo-
rio, al fine di favorire una interazione efficace per lo sviluppo 
integrale ed armonico della personalità del bambino. 

 

Obiettivi 
Creare un percorso intenzionale che tenga presente il bambino 
come protagonista. 
Accrescere la sensibilità e la competenza educativa dei genitori . 
Offrire occasioni di dialogo e confronto tra comunità scolastica e 
comunità locale;. 
Prevenire forme di disagio e di difficoltà che il bambino e la fami-
glia possano incontrare nel percorso di crescita. 
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Bonus Nido 

Il nostro Nido ospita 59 bambini suddivisi per età omogenea in 

7 sezioni. Vi operano undici educatrici i cui titoli di studio sono 

in linea con le normative Regionali, tra cui la referente del ser-

vizio, ed un’ assistente. 

Il progetto educativo intende favorire il benessere del bambino 

e di quanti a vario titoli vivono la struttura (genitori, educatori, 

collaboratori) offrendo un contesto didattico intriso di situazioni 

motivazionali ed emotive che favoriscono il nesso tra appren-

dimento e interazione sociale e personale.  

L’organizzazione settimanale è strutturata in modo tale da 

offrire non solo relazioni affettive sicure e coinvolgimenti, ma 

anche opportunità di esperienza che diano la gioia di scoprire 

e di crescere attraverso l’utilizzo del metodo laboratoriale.  

I laboratori consentono alle educatrici di proporre con graduali-

tà situazioni finalizzate ed articolate rispetto ai campi d’espe-

rienza.  

L’organizzazione giornaliera è scandita da routines importanti 

per dare sicurezza e stabilità,  

Il pranzo e le merende vengono preparati dalla cucina interna 

nel rispetto del protocollo HACCP che assicura igiene e quali-

tà nutrizionale. I menù sono approvati dall’Ufficio d’Igiene e 

degli Alimenti e della Nutrizione dell’ULSS e serviti dalle edu-

catrici nei locali del Nido. 

Vengono garantite diete speciali per motivi etici e di salute. 

Il Nido dispone di un giardino attrezzato per lo svolgimento 

delle attività outdoor. 

Sono previste occasioni di incontro con le famiglie al fine di 

instaurare un reciproco rapporto di fiducia, collaborazione e 

coinvolgimento.  
E PER CHI VOLESSE … 

FORMAZIONE GENITORI 

GRUPPO TEATRO 

GRUPPO TAGLIA INCOLLA 

TEAM MANUTENTORI 

LA GIORNATA TIPO: 

7.30– 9.00         ACCOGLIENZA 

9.00– 9.15         RIORDINO 

9.15– 9.45         MERENDA 

9.45– 10.10       IGIENE PERSONALE 

10.10– 11.00     ATTIVITA’ IN LABORATORIO 

11.00– 11.15     CANZONI 

11.15– 11.30     IGIENE PERSONALE 

11.30– 12.15     PRANZO 

12.15– 12.45     GIOCHI PROPEDEUCI AL RIPOSO 

12.45– 13.00     PRIMA USCITA  

13.00– 14.45     FACCIAMO LA NANNA 

14.45– 15.00     SVEGLIA, IN BAGNO A PREPARARCI 

15.00– 15.30     MERENDA 

15.30– 16.15   SALUTI E RICONGIUNGIMENTO 

16.15– 16.30    SERVIZIO DI POSTICIPO  

 

I PROGETTI 

 Progetto CONTINUITA’ NIDO - MATERNA 

 Progetto OUTDOOR 

 Progetto GENITORI ED EDUCATORI: confronto pedago-

gico per condividere l’idea di bambino 

 Progetto  ESPLORARE IL MOVIMENTO* 

OUTDOOR  EDUCATION 

SERVIZI: 

 APERTURA: SETTEMBRE– LUGLIO  

 ORARIO: 7.30– 16.30 

 CUCINA IINTERNA – MENU’ AUTORIZZATO DALL’USL 

RETTA ANNO SCOLASTICO    2021-2022 

 ISCRIZIONE ANNUALE € 220.00 

 RETTA MENSILE  TEMPO PIENO € 460.00 

 TEMPO MENSILE TEMPO PARZIALE € 370.00 

La retta per i non residenti è maggiorata di € 500 annui 

SONO COMPRESI NELLA QUOTA: 

 MENSA 

 PANNOLINI 

 CONTRASSEGNI 

 SERVIZIO LAVANDERIA 

 CORREDO NANNA E ASCIUGAMANI  

 MATERIALE DIDATTICO 

Le educatrici stanno frequentando una formazione biennale al termine 

della quale saranno specializzate in EDUCAZIONE MOTORIA 


