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Perché la Rendicontazione Sociale
L’autonomia e la parità scolastica riconoscono alle Scuole dell’Infanzia la qualifica per essere parte del
Sistema Nazionale dell’Istruzione. Le responsabilità che ne derivano prevedono a capo dell’Ente
Gestore cura organizzativa e gestionale, determinazione nella

scelta di obiettivi e strategie,

coinvolgimento di tutti gli attori del sistema. Con il Piano dell’Offerta Formativa si tracciano i percorsi che
si intendono attivare e vengono individuati progetti, modalità, mezzi e risorse. Nell’offerta di servizi

educativi, rivolti alle persone, bambini e loro famiglie, risulta essere importante documentare tutto ciò
che potrebbe apparire “spendere per la scuola” piuttosto da comprendere come investire nella
formazione, crescita e sviluppo di capitale umano” con rilevanza oltre che per i protagonisti, per il
territorio e per la propria comunità. Periodicamente, come conseguenza di scelte ed azioni, si è tenuti a
rendere conto, in forma consuntiva e programmatica della mission, delle strategie formulate, dei processi
adottati, dei risultati, degli effetti, integrando cioè le tre dimensioni essenziali: economica, sociale ed
ambientale. Rendere conto, misurare, far partecipi dei risultati, rappresentano il punto di avvio di un nuovo processo di riproduzione di offerta ancor più qualificata, competente, maggiormente

parteci-

pata.

Realizzazione e garanzia di un Sistema Integrato
Zero-Sei anni
La Legge 107/2015 e la DGR n.84/2007 mirano alla garanzia di efficienza ed efficacia dell’offerta scolastica
ed educativa, elementi propri di un sistema di qualità. Il Sistema integrato favorisce la realizzazione di
connessioni all’interno del Progetto Educativo, armonizza le attività di coloro che operano nella Scuola,
nelle Sezioni Primavera, nei Nidi, orientandole a scopi comuni. L’Istituzione con i suoi servizi ha come
obiettivo la soddisfazione delle Famiglie in quanto pone al centro il benessere di ogni bambino e bambina, durante la loro crescita e sviluppo, da pochi mesi ai sei anni, attraverso una progettualità non
frammentata ed estremamente attenta ai bisogni specifici di ogni fascia di età. La continuità educativa
rappresenta dunque stabilità, legami, possibilità di confronto, sostegno ai genitori, progetto educativo
cadenzato nel tempo, monitoraggio della crescita e degli apprendimenti e, attraverso le sinergie
organizzative, la risposta ai diversi bisogni, con una continua evoluzione all’innovazione e al
miglioramento.
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Presentazione Scuole della Rete: La Mission
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Elia Bassani” - Longare
La Storia

La Mission

La Scuola nasce nell’anno 1947 e il suo nome si
deve alla Sig.ra Gina Bassani che si propose per
concorrere alla costruzione purchè nella scuola
materna venisse ricordato il nome del fratello
defunto Elia. La scuola materna resta luogo di
educazione e di formazione di numerosi bimbi e
bimbe per quasi vent’anni fino a quando venne
avviato un nuovo progetto grazie al prezioso
contributo dei parrocchiani. Il 25 ottobre
1969 ,attorniato dai bambini, dai genitori e da
tutta la popolazione parrocchiale in festa, il
Vescovo inaugurò l’edificio che diventerà sede
anche di molte attività parrocchiali.

La Scuola dell’infanzia, nel rispetto del primario
diritto e dovere dei genitori di educare i figli,
intende presentare la propria proposta educativa
aperta a tutti nella concezione cristiana cattolica
della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano
a rispettare, in spirito di collaborazione. Intende
costituire l’occasione per il concreto esercizio di
primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana. La scuola Cattolica è
un’espressione del diritto di tutti i cittadini alla
libertà di educazione e del corrispondente dovere
di solidarietà nella costruzione della convivenza
civile e tale diritto-dovere appartiene ai cittadini
come persone e nelle formazioni sociali in cui si
svolge la loro vita.

Ente Gestore:
Parrocchia S. Maria Maddalena

Scuola dell’Infanzia “Mons. L. Zanellato” - Costozza
La Storia

La Mission

La storia della Scuola inizia nel 1950 con due
Signorine aiutate da una suora della Casa Buoni
Fanciulli dell’opera Don Giovanni Calabria. Il 5
ottobre 1953 giunsero in parrocchia per la
conduzione della Scuola Materna le Suore
Dimesse di Padova. Nel 1974 iniziarono i lavori di
ampliamento e ristrutturazione della scuola per
rispondere al nuovo contesto ambientale e alle
esigenze
della
popolazione.
Nel
2003
un’importante intervento edilizio permette ora di
avere una struttura moderna, di ottima capacità
ricettiva sia dal punto di vista della qualità
dell’offerta educativa sia degli spazi interni ed
esterni destinati ad accogliere i bambini.

La Scuola riscopre la propria storia, la cultura dei
luoghi, le tradizioni che esprimono e richiamano
una comune identità, e diventa espressione vera
della nostra comunità locale che l’ha voluta allo
scopo di consentire ai bambini di essere introdotti
positivamente nell’ ambiente e nella storia di cui
sono parte. Inoltre la forte presenza di immigrati
appartenenti a diverse culture fa si che la scuola si
apra, in pieno spirito Cristiano Cattolico, all’ accoglienza di bambini provenienti da paesi diversi e
utilizzi particolare attenzione per favorirne l’inserimento e la socializzazione, tenendo conto della
lingua diversa, del diverso stile di vitae dei problemi familiari ad essi legati.

Ente Gestore:
Parrocchia S. Mauro

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Teresa del Bambin Gesù”
La Storia

La Mission

La scuola è situata al centro del paese di Lumignano, frazione di Longare. Si trova nella piazza del
paese e l’ambiente naturalistico circonstante offre
la possibilità di conoscenza ed esplorazione della
natura in tutti i suoi aspetti. L’edificio scolastico è
stato costruito nel 1973 per volere di don Giovanni
Sola. Dopo il 1994, anno in cui non ha più operato
il personale religioso, lo stabile ha subito differenti
modifiche. Un primo ampliamento nel 1996 per
dare spazio al Nido Integrato al piano terra ed un
secondo nel 1998, per ampliare la Scuola
dell’Infanzia che si situa su due piani. Nel 2007 si
sono attuati ulteriori interventi edilizi di
miglioramento della scuola dell’infanzia.

La Scuola è luogo di formazione umana e cristiana
per i bambini e le loro famiglie. La Scuola si
impegna nella promozione dell’educazione
integrale del bambino ed in particolare a
promuovere la cultura della legalità e il rispetto
delle regole, sia in relazione alle persone che delle
cose ed a promuovere lo sviluppo dell’identità,
della relazione, oltre ad educare al valore della
diversità, alla solidarietà, al riconoscimento e al
rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare
attenzione ai bambini con bisogni educativi
speciali.

Ente Gestore:
Parrocchia S. Maiolo
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Le Tre Scuole in Rete: il Protocollo di Intesa
Il Protocollo di Intesa tra Istituzioni Scolastiche per l’avvio di attività di comune interesse è stato siglato in data 22 marzo 2017 per l’esigenza di cooperare al fine di meglio corrispondere ai bisogni educativi e formativi del territorio di Longare.

La Rete si pone l’obiettivo di realizzare finalità istituzionali di comune
interesse, per reperire e/o porre in comune risorse e per attuare servizi a
vantaggio delle scuole e per l’ampliamento dell’offerta formativa.
L’oggetto dell’Intesa:

Promuovere e realizzare
iniziative e attività di
interesse comune.

Rispondere ai bisogni
educativi e formativi
del territorio di
Longare

1) attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo;

2) realizzazione di iniziative di formazione del personale educativo in
servizio e aggiornamento;
3) istituzione di laboratori didattici;

4) acquisto collettivo di attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo;
5) prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale;
6) elaborazione di convenzioni ed accordi con Enti locali o soggetti esterni alla Rete.

Il Gruppo Tecnico della Rete
L’organo di promozione delle attività volte al raggiungimento delle finalità prefissate viene individuato nel
Gruppo Tecnico della Rete (GTR), composto da volontari rappresentanti delle Scuole, le cui decisioni ven-

gono prese all’unanimità dei componenti attraverso attività di analisi, approfondimento e
certazione.

con-
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Andamento delle Iscrizioni
Iscrizioni Infanzia
68
65
58

56

58

57

49

Bambini

48

40

A.S. 2017 - 2018
169 - totale Bambini
A.S. 2018 - 2019
175 - totale Bambini
A.S. 2019 - 2020
(proiezione)
155 - totale Bambini

E. Bassani

Mons. L. Zanellato - Sez.
Primavera

S. Teresa del Bambin
Gesù

Iscrizioni Nido
21

Bambini

16

11

10

10

10

A.S. 2017 - 2018
42 - totale Bambini
A.S. 2018 - 2019
36 - totale Bambini
E. Bassani

Mons. L. Zanellato - Sez.
Primavera

N.B.: Dati Proiezione A.S. 2019-2020 non disponibili

S. Teresa del Bambin
Gesù
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Le Risorse delle Scuole: Persone e Patrimonio
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Elia Bassani” - Longare
La Struttura
Lo stabile è stato sottoposto a dei lavori per essere in conformità alle vigenti norme
legislative riguardanti gli ambienti scolastici e recentemente è stato ristrutturato per
creare il Nido integrato. La Scuola è dotata di 3 aule oltre ad:
- un salone per accoglienza e gioco libero
- una sala da pranzo;
- una cucina;
- una palestra;
- una biblioteca;
- un’aula pittura e un’aula di laboratorio “Scatola Azzurra “;
- un cortile con uno spazio attrezzato con vari giochi e una pista per educazione
stradale. La Scuola possiede inoltre una piccola Cappella aperta anche ai bambini.

La Scuola è corredata da
uno spazioso cortile dotato
di una pista per
l’educazione stradale.

Le Persone

Presenti 5 volontari che
dedicano del proprio
tempo e servizio alla
Scuola.

La Scuola si avvale della collaborazione delle seguenti figure professionali:
- tre insegnanti con titolo abilitante e due insegnanti al Nido,
- una cuoca e due ausiliarie.
Inoltre vi è la presenza di cinque volontari.
Le insegnanti e la cuoca sono in possesso dell’attestato al corso di Formazione per
l’Addetto alle Emergenze di prevenzione incendi e lotta antincendio, mentre la cuoca
e l ’aiuto cuoca sono in possesso dell’attestato di H.A.C.C.P. nella ristorazione
scolastica. Tutte le insegnanti sono in possesso dell’attestato di Primo soccorso.

Scuola dell’Infanzia “Mons. L. Zanellato” - Costozza
La Struttura
L’edificio si presenta molto luminoso in tutta la struttura, accogliente con ampi spazi
interni suddivisi in:
- una ampia sala giochi attrezzata con angoli per le varie attività ludiche dei bambini;
- una sala dedicata e adeguatamente attrezzata per la sezione primavera;
- un laboratorio per le attività musicali;
- una sala da pranzo ed una cucina interna.
E’ presente un cortile esterno con varie attrezzature per bambini.
Tutta la struttura è adeguata alle vigenti normative di sicurezza ed igiene.

La Scuola è provvista
di un laboratorio per
attività musicali.

Le Persone

La Scuola si avvale delle
prestazioni spontanee di 9
volontari, tra cui l’addetta
alla segreteria.

Le attività educative-didattiche della Scuola dell’Infanzia sono sostenute da cinque
insegnanti di cui:
- una coordinatrice;
- un’insegnante religiosa regolarmente abilitata;
- un'insegnante di sezione laica regolarmente abilitata;
- una educatrice per la Sezione Primavera;
- un’insegnante di sostegno.
Il personale ausiliario è composto da due persone tra cui una cuoca in regola con
la formazione necessaria.
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Le Risorse delle Scuole: Persone e Patrimonio
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Teresa del Bambin Gesù”
La Struttura
Attualmente la Scuola dell’Infanzia è dotata di:
- tre aule;
- una cucina che serve anche il nido;
- uno spazio mensa ed una sala da pranzo;
- un salone per le attività’ di tipo motorio oltre che per i momenti di gioco
e accoglienza;
- una camera per il sonno.
Il Nido integrato è dotato di:
- tre saloni per le attività’ ;
- una camera per il sonno;
- una sala da pranzo.
Esternamente la Scuola presenta un’ampia zona verde, completamente usufruibile da
parte dei bambini, con area giochi attrezzata. La Scuola è provvista di un ampio
parcheggio che dà la possibilità ai genitori di far scendere i bambini senza pericoli.

La Scuola è provvista di
un’ampia zona verde per i
bambini.

Le Persone

Una lettrice di
madrelingua inglese.
5 volontarie di
supporto.

Nella Scuola, per le attività educative-didattiche sono presenti:
- due docenti (di cui una coordinatrice);
- un’insegnante di sostegno;
- un’educatrice di riferimento;
- una lettrice madrelingua inglese;
- un’operatrice socio-sanitaria;
- tre educatrici per il Nido Integrato;
Il personale ausiliario è composto da tre persone tra cui una cuoca in regola con la
formazione necessaria. Sono inoltre presenti una segretaria e cinque volontari.
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Alcuni Dati Economici delle Istituzioni in Rete
Entrate
3% 2%

Rette:
€ 382.216,00 - (57%)

9%

Contributi Miur:
€ 124.912,00 - (19%)
Contributi dei Comuni:
€63.690,00 - (10%)

10%

Contributi della Regione Veneto:
€ 60.709,00 - (9%)
Altri contributi:
€ 18.775,00 - (3%)
19%

57%
Altri ricavi e proventi:
€ 15.858,00 - (2%)
TOTALE ENTRATE:
€ 666.160,00

Dati Bilancio 2017

Costi
3%
6%
Spese del personale
€ 495.944,00 - (74%)
Acquisto beni e servizi
€ 113.299,00 - (17%)
17%

Oneri diversi di gestione:
€ 39.929,00 - (6%)
Ammortamenti:
€ 17.988,00 - (3%)
74%

Dati Bilancio 2017

TOTALE COSTI:
€ 666.160,00
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I Servizi e i Progetti
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Elia Bassani” - Longare
Orario
07:30 - 18:00

Cucina interna, con possibilità di
predisposizione di menù differenti
per bambini con particolari
esigenze alimentari

Laboratorio di Inglese
Laboratorio di musicoterapia

Servizio di consulenza con
logopedista
Servizio di consulenza ortottica

Anticipo e Posticipo
Asilo Nido Integrato
Centro Estivo

Servizio di doposcuola
per i bambini della Primaria

Corso di Nuoto

Scuola dell’Infanzia “Mons. L. Zanellato” - Costozza
Orario
07:30 - 18:00

Cucina interna, con possibilità di
predisposizione di menù differenti
per bambini con particolari
esigenze alimentari

Laboratorio di Inglese

Attività motoria con insegnante
specializzata

Anticipo e Posticipo
Progetto di “Musicoterapia”
Sezione Primavera

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Teresa del Bambin Gesù”
Orario
07:30 - 18:00

Nido Integrato

Centri Ricreativi Estivi

Cucina interna, con possibilità di
predisposizione di menù differenti
per bambini con particolari
esigenze alimentari

Progetto di BILINGUISMO con
lettrice madrelingua inglese

Progetto “4 Zampe”
Progetto “Acquaticità”
Progetto “musicAzione”
Progetto Shiatsu

Psicopedagogista con “sportello
d’ascolto”

Pratica psicomotoria educativa
preventiva (PPE)
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Le Azioni sul Territorio
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Elia Bassani” - Longare
La Scuola collabora a stretto contatto con il contesto sociale, economico, culturale in cui è inserita, in particolare con le altre
agenzie educative presenti nel territorio, partecipando attivamente ad alcune loro manifestazioni e feste. La direzione della
scuola è in contatto con l’istituto Comprensivo per progetti educativi e continuità scolastica.
Per impreziosire i servizi offerti al territorio e alle famiglie, la scuola offre ai genitori che hanno reali esigenze di assistenza pomeridiana nei compiti dei propri figli, il
servizio di doposcuola aperto ai bambini che frequentano la scuola primaria, offre
tre tipi di soluzione –servizio mensa e doposcuola-solo servizio mensa-solo servizio
doposcuola per quattro giorni alla settimana con assistenza ai compiti assegnati e
acquisizione di una corretta metodologia di studio. Durante l’anno poi vengono
organizzati momenti di festa per promuovere la Scuola, facendola conoscere alla
cittadinanza, per portare avanti attività culturali e sociali di interesse comune.

Collaborazione attiva con
le agenzie del territorio.

Scuola dell’Infanzia “Mons. L. Zanellato” - Costozza
Presenza attiva sul
territorio.
Promozione e scoperta
del territorio.
Cooperazione con
istituzioni in un ottica di
inclusione.

In collaborazione con i rappresentanti dei genitori, la Scuola si impegna nel promuovere attività a sostegno della Scuola, della famiglia e della Parrocchia come per esempio la
partecipazione e l’organizzazione di laboratori, attività ludiche, raccolta fondi, serate
informative, il coinvolgimento di gruppi di volontariato e di artigiani locali nel
progetto educativo. Parte integrante del progetto educativo è la scoperta del territorio a
mezzo di gite e uscite didattiche alla scoperta del nostro comune come le grotte di Costozza, le numerose fattorie, le ville e i giardini, i laboratori artigianali attivi nel nostro
centro storico e il centro storico stesso. In pieno spirito Cristiano e con piena speranza
nella fanciullezza di oggi che sarà la gioventù di domani, la Scuola si impegna con le
altre istituzioni come i Servizi Sociali del Comune, la Caritas e i vari gruppi caritatevoli
Parrocchiali a sostenere le famiglie in disagio economico per garantire il diritto
all’istruzione.

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Teresa del Bambin Gesù”
La nostra Scuola si pone in collaborazione con il territorio attraverso:

- collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “B.Bizio” tramite il progetto
continuità Nido-Infanzia-Primaria;
- collaborazione con la biblioteca comunale e con l’ULSS (nutrizionista);
- Rete scuole paritarie del comune di Longare;
- partecipazione a manifestazioni comunitarie parrocchiali (Sagra dei Bisi a
maggio e Sagra del Tartufo a ottobre);
- incontri con i gruppi parrocchiali (come il gruppo anziani o gli alpini);
- uscite sul territorio per conoscere e rispettare l’ambiente;
- partecipazione ad attività ludiche dei Comuni confinanti (festa della Famiglia).

Numerose collaborazioni
con gruppi parrocchiali e
comunali.
Uscite sul territorio.
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Le Prospettive Future
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Elia Bassani” - Longare
Progetto laboratorio teatrale:
Rinforzare le abilità legate all’educazione linguistica, sviluppando la socializzazione e la L’obiettivo è offrire un
capacità di collaborazione nel gruppo.
ambiente sereno ed
Progetto giardino:
Attraverso l’utilizzo del giardino come campo di esplorazione verso aspetti naturalistici
(piante, piccoli animali, cambiamenti stagionali) per l’eco-fruizione di una coscienza accogliente per i più
ecologica
La nostra Scuola si prefigge di essere sempre più vicina alle famiglie, in questi anni dove i piccoli.
cambiamenti sociali demografici e culturali hanno modificato gli stili di vita delle stesse
famiglie e proprio per questo sempre più attente e selettive nella scelta della scuola per i
propri bambini.
Il nostro obiettivo è di offrire un ambiente sereno ed accogliente in grado di soddisfare i bisogni dei più piccoli e anche
degli adulti che li affidano alle nostre cure.

Scuola dell’Infanzia “Mons. L. Zanellato” - Costozza
Sezione Primavera.

La Scuola punterà ad incentivare la Sezione Primavera così da creare un ambiente di
continuità per i bambini di 24-36 mesi che si inseriscono in un primo contesto
sociale.

Inclusione.

La Scuola inoltre, tenendo presente le indicazioni del Ministero, ritiene
fondamentale il concetto di “inclusione” e su questo investirà sia con la formazione
del personale docente sia con la scelta dei materiali e delle attività da proporre ai
bambini. Una Scuola inclusiva è la scuola del futuro, accessibile e capace di
valorizzare le differenze e i punti di forza di ogni singolo bambino , lavorando in
sinergia con le famiglie e il territorio.

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Santa Teresa del Bambin Gesù”
Le prospettive future della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato sono quelli di garantire:
- una continuità educativa nella prima infanzia, tassello importante per la formazione dei
bambini che saranno gli adulti di domani.
- una sostenibilità economica della scuola, grazie anche al supporto istituzionale che, nel
cambio socio-demografico che il nostro paese sta attraversando, risulta necessario per
poter andare incontro alle famiglie;
- una proposta formativa “al passo con i tempi”, tendendo conto delle esigenze delle famiglie che sempre più accuratamente riflettono e analizzano quanto proposto dalla scuola.

Proposta formativa al

“passo con i tempi”.
Progetti innovativi.

La Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù si impegna:
- a continuare il percorso di formazione costante del personale per garantire una didattica
al passo con i tempi e in linea con le esigenze dei bambini e delle famiglie;
- a implementare progetti innovativi, intensificando le attività didattiche con il coinvolgimento naturalistico che il territorio ci
offre;
- ad ascoltare le esigenze e i bisogni dei bambini, strutturando attività e percorsi ad hoc a partire dal nido per continuare
all’Infanzia al fine di sviluppare le abilità e le attitudini che consentono loro di stare bene.

Rete delle Scuole
d e l l ’ In f a n z i a d e l C o m u n e d i
Longare
Scuola dell’Infanzia - Nido Integrato Elia Bassani
Indirizzo: Via Roma, 52 - Longare
Mail: info@maternabassani.it
Web: www.maternabassani.it
Tel: 0444 555229
Scuola dell’Infanzia Mons. L. Zanellato
Indirizzo: Via Europa, 19 - Longare Costozza

Mail: scuola.mons.zanellato@virgilio.it
Web: www.scuolainfanziacostozza.it
Tel: 0444 555143
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù
Indirizzo: Piazza Mazzaretto, 1 - Longare Lumignano
Mail: nidomaternalumignano@gmail.com
Web: www.nidomaternalumignano.it
Tel: 0444 958235
F.I.S.M. – VICENZA

Federazione ItalianScuole Materne
Via Mora, 53 - 36100 Vicenza
tel. 0444/291.360 – fax. 0444/291.448
e-mail: segreteria@fismvicenza.it

