
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA

“VALENTINA PASINI”

VIA S.GIUSTINA N.28
ARCUGNANO (VI)

Tel. 0444/550041 - email: ass.v.pasini@gmail.com

BENVENUTI NELLA NOSTRA SCUOLA



CHI SIAMO
L’ Associazione è a capo della gestione di tre strutture educative:
la Scuola dell’Infanzia “Valentina Pasini”, il Micro Nido “Gli Abbracci”
di Torri e il Micro Nido “Le Coccole” di S. Agostino.
La Scuola dell’Infanzia è riconosciuta Paritaria dal Ministero della 
Pubblica Istruzione con Legge N. 62 del 2000. Tale legge permette di 
svolgere un servizio pubblico e quindi rientra nel sistema scolastico 
nazionale integrato così come previsto dalla Costituzione Italiana. E’ 
una scuola di ispirazione cristiana che vuole essere presente nel 
territorio al fine di porre le basi per l’esercizio alla cittadinanza e allo 
scopo di “fare comunità educativa” per seminare valori.
Il Micro Nido di Torri ha ottenuto l’Accreditamento nel 2014 e il Micro 
Nido di S. Agostino nel 2015 conseguendo ottime valutazioni regionali, 
indice di qualità scolastica. 

 

Scuola dell‛ Infanzia
“V. Pasini”

Micro Nido
“Gli Abbracci”

Micro Nido“Le Coccole”



Struttura INFANZIA

Tre Sezioni eterogenee
Insegnanti per sezioni
Insegnante di sostegno
Insegnanti esperti di lingua straniera, motoria,
   musica, psicomotricità
Inservienti e cuoche
Orari di anticipo/posticipo
Prolungamento orario
Pacchetti Ticket prolungamenti orari

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

Struttura NIDI

Bambini dai 3 mesi ai 3 anni
Lattanti, medi e grandi
Educatrici e inservienti come da regolamentazione 
   Regione Veneto
Insegnanti specialisti esterni per laboratori
   psicomotricità e motoria
Cucina gestita dalla sede centrale mediante
   menù seguito dall’ULSS
Orari apertura 7.30
Chiusura 17.00/18.00
Possibilità di frequenza anche 3/4 giorni settimanali

MICRO NIDO “GLI ABBRACCI” TORRI
MICRO NIDO “LE COCCOLE”  S. AGOSTINO
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laboratori
Laboratorio di cucina
Laboratorio ambiente e orto didattico
Laboratorio di arte
Laboratorio di  creatività
Laboratorio gioco scuola
Laboratorio dei travasi
Laboratorio del libro
Laboratorio scatola azzurra
Laboratorio di musica



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
CON PROGETTI SEGUITI DA SPECIALISTI

Musica gioco
Musica Baby
Pianoforte e tastiera per piccoli artisti
Psicomotricità
Motoria 
Avviamento alla ginnastica artistica
Multisport
Inglese
Acquaticità
Yoga 

ORARI DI APERTURA
La scuola è aperta
da Settembre al 30 Giugno
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00
con possibilità di:
 
Anticipo alle ore 7.30 
Posticipo dalle 16.00 alle 17.30

Dalle 16.00 alle 18.00 
Attività extracurricolari: 
Musica, sport, psicomotricità, yoga, lingua inglese

APERTURe estive e durante le vacanze
La scuola è aperta anche nei seguenti periodi:

Luglio con i Centri Estivi
Settembre con i Centri Estivi di fine Estate
Centri di Carnevale



SPAZI
Spazi attrezzati per il gioco 
Spazi natura benessere
Spazio adibito per attività motorie e psicomotricità
Ampio giardino con giochi strutturati
Spazi sezione
Sale riposo pomeridiano
Spazio biblioteca
Aula di musica 
Due sale per il pranzo
Cucina interna



SERVIZIO TRASPORTO
La scuola offre il servizio di trasporto con il  pulmino
gestito dal Comune di Arcugnano. 
E’ in funzione il servizio di accompagnamento per i bambini 
della scuola dell’infanzia svolto dal personale volontario 
del territorio. 

CUCINA
Il pranzo e le merende sono preparati nella cucina interna. 
Sono presenti due cuoche, formate professionalmente. 
Vengono applicate le normative HACCP  per il controllo,
la conservazione e la cottura degli alimenti.
Vi è una particolare cura per  la produzione di diete speciali 
a seguito di particolari esigenze.
Il menù è affisso in bacheca della scuola e verificato
periodicamente dall’ULSS Vicenza. Le insegnanti pranzano 
con i bambini, li aiutano ad affrontare cibi diversi,
stimolando la loro capacità di scelta e di autonomia.
La cucina fornisce pasti ai micro nidi, alla scuola
dell’infanzia e alla scuola primaria.

School Bus



La scuola è aperta anche nei seguenti periodi:

Luglio con i Centri Estivi
Settembre con i Centri Estivi di fine Estate
Centri di Carnevale

PROGETTI
Progetto continuità Educativa Micro Nidi.
   I bambini dei Nidi scoprono la scuola dell’infanzia
   svolgendo attività varie con i bambini della scuola
   dell’infanzia
Progetto Continuità Scuola Primaria
   rivolto ai bambini grandi 

PROGETTO PRIMAVERA
Progetto rivolto ai bambini che a settembre hanno due 
   anni e mezzo e compiono tre anni entro il mese di aprile 
   dell’anno seguente
Progetto Accoglienza pensato per i bambini che
   accedono per la prima volta alla scuola dell’infanzia

L’INCLUSIONE
La presenza di diverse capacità di apprendere e stare 
insieme stimola l’adeguamento e il miglioramento
continuo della comunicazione didattica.
La scuola gestisce le differenze personali e lavora per 
ridurre gli svantaggi fornendo strumenti per rapportarsi 
agli altri e alla realtà con opportuni “supporti” e “sostegni”

USCITE DIDATTICHE
Gite scolastiche
Visite in fattoria
Teatro 
Vigili del fuoco
Biblioteca



IL BENESSERE DEL BAMBINO
La scuola promuove la formazione dell’identità dell’alunno 
attraverso un percorso educativo in cui si impara a vivere 
insieme nella comprensione reciproca e nella
collaborazione, gestendo gli inevitabili conflitti.
Nel rispetto dell’età dei bambini saranno messe in pratica 
azioni specifiche per imparare a stabilire relazioni positive, 
educare alla convivenza, al gioco e a condividere il Patto 
educativo di corresponsabilità scuola-famiglia.

CONTATTI
La Direzione è aperta dal lunedì al venerdì
su appuntamento o preavviso telefonico
per questioni urgenti.

La Segreteria è aperta in orario mattutino.

Le comunucazioni telefoniche possono essere effettuate 
preferibilmente entro le ore 9,00.



SCUOLA MATERNA “V. PASINI”
Via S. Giustina, 28 - 36057 ARCUGNANO (VI)
Tel. 0444 550041 - ass.v.pasini@gmail.com

C.F. 95037230240 - P.I. 03766370245 

MICRO NIDO
“Gli Abbracci della Pasini”

Via Montelungo, 47
TORRI DI ARCUGNANO

Tel. 347.1773707

MICRO NIDO
“Le Coccole della Pasini”

Via S. Agostino, 16
NOGARAZZA DI ARCUGNANO

Tel. 347.3482901
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