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PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha lo scopo di delineare in modo esplicito e trasparente la
programmazione educativa, didattica ed organizzativa che la Scuola “MARIA BAMBINA” di Silea adotta
nell’ambito dell’autonomia.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è uno strumento soggetto ad adeguamenti ed arricchimenti, sulla base
del modificarsi delle condizioni interne ed esterne della Scuola, pertanto il Collegio dei Docenti:

- VISTA la legge n° 107 del 13/07/2015 recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

- PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17 prevede che:
1. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il

triennio di riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in poi PTOF);
2. Il PTOF deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Coordinatrice delle Attività
Educative e Didattiche;

3. Il PTOF è approvato dal Comitato di Gestione.

Il PTOF trae le proprie finalità educative dalla normativa di riferimento: Indicazioni Nazionali per il Curricolo
della Scuola dell'Infanzia (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.. n. 30 del 5 febbraio 2013).

Ha come scopo di realizzare una migliore trasparenza, una più chiara comunicazione e una maggior efficacia dei
percorsi educativi.
Il PTOF viene rivisto annualmente entro il mese di ottobre sulla base del RAV (Rapporto di Autovalutazione)
come previsto dalla Legge 107 citata.
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IDENTITA’ STORICO-CULTURALE DELLA SCUOLA

Una Scuola dell’Infanzia  con Nido Integrato 
al centro della  comunità di Silea



IL TERRITORIO

La Scuola Parrocchiale dell’Infanzia di Silea nasce nel Settembre del 1899 per volontà dell’allora parroco
Don Domenico Grandesso. Era il ben noto “Asilo”, luogo di custodia dei piccoli ai quali venivano assicurati,
più che altro, l’assistenza durante la giornata, un buon pranzo, qualche ora di ricreazione, di giochi e canti,
di preghiera ed istruzione religiosa.

A tutto ciò pensavano le Suore di Maria Bambina e qualche pia donna; un’iniziativa preziosa per le famiglie,
anche perché unica in paese: nessuno, né Stato né società civile, si interessava allora dei bambini sotto i sei
anni.

Con l’evolversi della società, che in cent’anni subisce profonde e radicali trasformazioni, anche l’istituzione
“Asilo” si aggiorna, si adegua e si trasforma, interrogandosi sul come rispondere meglio alle nuove esigenze
culturali e sociali della popolazione.

Una migliore conoscenza della psicologia dell’infanzia, rafforza l’esigenza di offrire al bambino tempi e
luoghi che rispettino la sua crescita intellettuale ed umano-cristiana.
L’immagine “Asilo” viene perciò sostituita prima con “SCUOLA MATERNA”, a sottolinearne gli elementi
affettivi e relazionali, ed infine con SCUOLA DELL’INFANZIA in riferimento ad una visione sempre più
centrata sui bambini stessi, sulle loro esigenze evolutive, nel contesto di una società in continuo
mutamento

Dall’A.S. 2002/2003 la Scuola dell’Infanzia viene integrata con una nuova struttura, il Nido, e apre le sue
porte anche ai piccolissimi (12 mesi – 3 anni): come in passato, non solo per “accudire” il bambino ma per
educarlo nel suo sviluppo affettivo, emotivo e psico-motorio. Questo ha reso necessario un ampliamento
ed un rinnovo della struttura già esistente.
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ANALISI SOCIO AMBIENTALE
Il Comune di Silea attualmente conta circa 9.900 abitanti. Negli ultimi

trent’ anni ha subito una notevole trasformazione dovuta a diversi fattori.
Il territorio a seguito dell’apertura del casello autostradale di Treviso Sud è
divenuto un importante nodo di comunicazione, intersecato
dall’autostrada Venezia-Belluno, dalla Tangenziale di Treviso e dalla Strada
Treviso-Mare, tutte arterie di primaria importanza.

Ne è conseguito un incremento demografico dovuto all’inserimento di
numerose giovani famiglie, portando ad una densità abitativa di oltre 500
abitanti nettamente superiore a quella dei comuni limitrofi.

Il Comune di Silea favorito dalla viabilità ed essendo prima periferia della
cintura urbana di Treviso, nel corso degli anni ha inoltre modificato la sua
economia.
Inizialmente agricola, si è fortemente industrializzata a seguito di una
crescente nascita ed espansione di laboratori artigianali e di imprese
commerciali.

Attualmente Silea registra più di 700 imprese su 9.900 abitanti; ne deriva
un’economia fortemente industrializzata che comporta un alto tasso di
occupazione. Il 70% delle donne lavora fuori casa, a tempo pieno o
parziale, per cui la famiglia tradizionale delle zone rurali composte da più
generazioni è ormai soltanto un ricordo. La composizione media del
nucleo familiare è di tre persone e il numero dei figli oscilla da uno a due.

E’ anche per rispondere a quelle famiglie , dove, per necessità di bilancio
familiare, entrambe i genitori lavorano, distogliendo tempo utile per
l’accrescimento e la cura dei loro piccoli, la scuola dal 1° Ottobre 2002 ha
istituito l’Asilo Nido Integrato a seguito di una radicale ristrutturazione
dell’edificio esistente.

In questo contesto la Scuola “Maria Bambina” si conferma come presenza
e punto di riferimento formativo dei bambini e delle famiglie del Comune.
Con l’intento di qualificarsi sempre di più come servizio pubblico
garantendo una fedeltà allo stile e ai valori evangelici.
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
CONTATTI 

La Scuola si trova in Via Salvo D’Acquisto n° 3/1
31057 – Silea (TV)

• Web:                www.mariabambina.eu
• Indirizzo Mail : mariabambina-@libero.it
• Telefono e fax: 0422-360040 

http://www.mariabambina.eu/
mailto:mariabambina-@libero.it
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ACCOGLIENZA

E’ tradizione della Scuola essere aperta alle esigenze di tutti i bambini con particolare attenzione alle caratteristiche 
del processo evolutivo:

- vengono accettati anche bambini provenienti da aree diverse rispetto ai Comuni di utenza;                                    

- la scuola si impegna a formulare progetti mirati   all'inserimento  e all'integrazione dei bambini stranieri.

La scuola si impegna a garantire le strutture e l’organizzazione adeguata all’inserimento di bambini diversamente abili. 

CORPO DOCENTE 

E' formato dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e dalle educatrici del Nido che lavorano in équipe. 

COLLABORAZIONI 

La Scuola si avvale della collaborazione di professionisti esterni per il coordinamento psico-pedagogico al Nido e alla Scuola 
dell’Infanzia

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

Le insegnanti e le educatrici ricevono i genitori all’interno delle assemblee di sezione,  nei colloqui individuali ed ogni qualvolta le 
famiglie  ne facciano richiesta 

SERVIZIO MENSA

La scuola è dotata dì una cucina interna che provvede alla preparazione de pranzo che viene distribuito in una luminosa sala 

mensa  condizionata per il periodo  estivo. 

TRASPORTI 

La scuola provvede all’organizzazione del servizio di trasporto per i bimbi dell’Infanzia di propria iniziativa e responsabilità
utilizzando un pulmino FIAT DUCATO CD 809 MA di proprietà della Parrocchia al fine di agevolare le famiglie disagiate a 
raggiungere la sede.
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SPAZI DA GESTIRE

All'interno della Scuola, oltre alle aule, sono disponibili spazi liberi per attività varie: laboratorio, palestra, salone, angolo  
Biblioteca

SPAZI VERDI

La scuola è circondata da un vasto ed attrezzato giardino per consentire ai bambini intervalli e giochi all'aria aperta.

VISITE SCOLASTICHE 

Ogni anno dalle insegnanti, vengono organizzate visite scolastiche a scopo didattico , uscite presso la Parrocchia, la Casa di 
Riposo comunale,  passeggiate in paese.

INFORMAZIONI 

La Segreteria   è a disposizione dei genitori per ogni informazione tutti i giorni dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 
16,30.  

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 

•I rappresentanti dei genitori degli alunni, insieme alle insegnanti e alle educatrici, si riuniscono periodicamente  
formulando  proposte per contribuire al  funzionamento della scuola. 



Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF 
a.s. 2016-2019

10

SERVIZI E RELAZIONI CON LE AGENZIE DEL TERRITORIO

La Scuola «Maria Bambina» è la scuola cattolica presente nella Parrocchia di Silea: i bambini che la 
frequentano sono principalmente di Silea o di alcuni paesi limitrofi (Olmi, Biancade, Casier).

Espressione della Comunità parrocchiale collabora con i gruppi di catechesi, con le iniziative formative e 
ricreative e con le feste parrocchiali. E’ pienamente inserita nel Territorio, in particolare attua ed utilizza 
opportuni collegamenti con:

• AULSS n° 2: Progetti , Visite Ispettive, Accreditamenti Istituzionali, Corsi di Formazione;
• Distretto Socio Sanitario del Territorio: Servizio età evolutiva
• La Nostra Famiglia di Treviso: Inclusione alunni con disabilità
• FISM        : Progetti e Aggiornamenti Docenti e Personale Ausialiario
• Amministraz. Comunale:  Partecipa al Gruppo di Coordinamento delle scuole Paritarie Comunali 
• Polizia Locale (Progetto Ed. Stradale)
• Biblioteca Comunale:  Progetto Biblioteca con letture animate
• Associazione Culturale «Patrizia Mora»
• Parrocchie di Cendon e S. Elena di Silea:  attività ricreative e formative comuni
• Casa di Riposo : Animazioni e feste presso la Casa per Anziani di Silea
• Istituto Comprensivo: Condivisione di Progetti (Continuità Infanzia-Primaria) e di occasioni formative
• Vicariato: Giornata scuole cattoliche della diocesi e iniziative varie
• Missione Menor: Sostegno, solidarietà, educazione al dono nei confronti di una Scuolina Comunitaria  a 

Manaus (Brasile)


