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Rette mensili delle famiglie (vedi regolamento interno 
allegato); 

Contributo comunale, a mezzo di specifica convenzione 
annuale

Contributi del Ministero della Pubblica Istruzione

Contributi della Regione a copertura di parte delle spese di 
gestione ordinaria della scuola.

Risorse Economiche

In base alla legge n° 62 del 10 marzo 2000 la scuola materna “Maria Bambina” è stata riconosciuta paritaria con Decreto del Ministero 
della Pubblica Istruzione n° 5140 del 28 Febbraio 2001. Le principali risorse sono:

A queste fonti fondamentali di finanziamento si aggiunge il capillare e continuo apporto da parte dei genitori e della comunità che in vario 
modo (lavori di giardinaggio, piccola manutenzione, dipintura delle pareti, donazioni, offerte, mercatini,  disponibilità di tempo ed altro 
ancora) collaborano a mantenere viva la scuola rafforzando lo spirito di collaborazione e fraternità. 

Il bilancio , approvato dal Comitato di Gestione, viene   presentato alle famiglie nel corso dell’assemblea di inizio anno scolastico. 
Conformemente alle leggi sulla pubblicità e trasparenza, è accessibile a chiunque ne faccia richiesta.
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ORGANI COLLEGIALI

Sono istituiti i seguenti organi collegiali: 

Il Collegio dei Docenti di Scuola   - il Consiglio di Intersezione - l'Assemblea generale dei Genitori - l'Assemblea di Sezione dei Genitori. Inoltre come aderente alla FISM le 
insegnanti partecipano al  Collegio dei Docenti di Zona.
Rientra nella storia del nostro Istituto la presenza di un Comitato dei Genitori quale organo collegiale aggiuntivo con funzioni collaborative e propositive.

Collegio dei docenti di scuola dell’Infanzia e del Nido
Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante ed educatrice in servizio nella scuola ed è presieduto dalla  coordinatrice didattica o dalla referente del Nido 
che funge anche da segretario . 
Il Collegio dei docenti: 

cura la programmazione dell'azione educativa e dell'attività didattica; 
formula proposte all'ente gestore della scuola, per il tramite della coordinatrice , in      ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e 
all'organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento interno;
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione;
sentiti gli altri organi collegiali e l'ente gestore, predispone il P.T.O.F.  E Progetto Educativo che viene reso pubblico.
Ad esso compete la scelta dei sussidi, la valutazione sulle uscite didattiche, sull’acquisto di materiale audiovisivo, ricreativo e culturale. Ha compiti  propositivi 
nell’organizzazione di feste, corsi di formazione ed attività varie. 
Ad esso compete la definizione delle modalità d’informazione ai genitori della vita della scuola e del cammino di maturazione di ogni bambino. Ha il diritto/dovere della 
formazione e dell’aggiornamento professionale.
Il Collegio docente Infanzia e Nido a scadenze definite per la Progettazione della Continuità.     
Il Collegio delle insegnanti inoltre viene presieduto coordinato dalla Consulente ped. didattica ad inizio, metà e fine anno (stesura, monitoraggio, valutazione finale del 
PTOF); il collegio delle educatrici viene presieduto dalla Coordinatrice pedagogica periodicamente nell’arco dell’anno (supervisione P: Educativo e Programmazione 
Didattica, Monitoraggio bambini, doc. Educative, Percorsi Evolutivi speciali ecc…)
Il Collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce di norma mensilmente e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Collegio dei docenti di zona 

E' costituito il collegio dei docenti di zona n° 20 con il coinvolgimento delle  scuole di Biancade, Roncade, Cavrie, Fagaré, Rovaré, S. Andrea, Spercenigo, Zenson di Piave, 
Monastier, S. Elena e Silea. 
Il collegio risulta formato da  N. 11 Scuole. Coordinatrice  interna Angela Biffis.
Il collegio si riunisce almeno tre volte all'anno (indicativamente: settembre - febbraio - giugno) allo scopo di definire e verificare le linee comuni della programmazione 
educativa e didattica e favorire lo scambio di esperienze tra scuole operanti nel territorio. 
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 
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Consiglio di Intersezione 
Il Consiglio di intersezione è composto dai  docenti in servizio nella scuola dell’Infanzia, e da un rappresentante dei genitori degli alunni per ogni sezione ,dalle educatrici del 
Nido e  un rappresentante del Nido eletti dalle rispettive assemblee, ed è presieduto dalla coordinatrice didattica che lo convoca,  oppure da un docente, membro del consiglio 
suo delegato.
Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola con il compito di formulare al Collegio dei Docenti e agli organi gestionali della Scuola proposte in 
ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa.
Alle riunioni del Consiglio d’Intersezione viene invitato Il Presidente del Comitato dei Genitori eletto dall’Assemblea Generale dei Genitori.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi.
Le funzioni di Segretario vengono attribuite dal Presidente a uno dei docenti presenti.
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale.

Assemblea generale dei genitori
L'assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. E’ presieduta dal Presidente della scuola; sono membri di diritto  le 
Coordinatrici, le insegnanti, le educatrici, i componenti il Comitato di Gestione e il Presidente del Comitato dei Genitori. 

La prima assemblea viene convocata, entro il mese di settembre, dal Presidente della Scuola, per informazioni riguardanti l’organizzazione generale, per l’elezioni dei 
rappresentati del Consiglio d’Intersezione e del Comitato dei Genitori  e per l’esposizione del Bilancio.
L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta in un anno e ogni qualvolta specifiche esigenze lo richiedano. 
L'assemblea esamina la relazione programmatica dell'attività della scuola, proposta dal collegio dei docenti, ed esprime proprio parere in ordine al P.O.F. e ad altre iniziative 
scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa. 

La Scuola si rende disponibile ad accogliere le richieste dei genitori per un’Assemblea Generale dei genitori stessi ogni qualvolta essi la richiedano.
Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 

Assemblea di sezione dei genitori                                                                     
L'assemblea di sezione è formata dall’insegnante della sezione e dai genitori dei bambini di ciascuna sezione (Infanzia e Nido) i quali a settembre eleggono i propri 
rappresentanti per il consiglio di intersezione e per il Comitato dei Genitori. 
E’ convocata dalle insegnanti e dalla coordinatrice per l’esposizione o la valutazione della programmazione annuale (Ottobre), per informare i genitori sul processo di 
apprendimento del bambino  e sulle varie iniziative della scuola (Aprile Infanzia , Maggio Nido). Si tengono due riunioni annuali: le insegnanti si rendono disponibili anche per 
colloqui individuali su richiesta oltre a quelli programmati.
La Scuola garantisce ai genitori la possibilità di riunirsi in Assemblea di Sezione ogni qualvolta essi lo desiderino.

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale
Il Presidente della scuola deve essere invitato a tutte le riunioni degli organismi di partecipazione della scuola  stessa. Il Presidente può parteciparvi con diritto di parola e di 
voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
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Comitato dei Genitori

Scopo del Comitato è di collaborare con le insegnanti, curare i rapporti con i genitori, tenere i contatti con il Comitato di Gestione, creare in tutti i genitori una 
sensibilità di attaccamento nei confronti della scuola, operando in modo che la Scuola  corrisponda nel miglior modo possibile alle esigenze del bambino.
Ogni anno i genitori dei nuovi iscritti avranno diritto di eleggere un loro rappresentante per ogni sezione.
Le elezioni vengono indette entro il primo mese di scuola: gli eletti durano in carica tre anni. In caso di dimissioni subentreranno i non eletti in ordine di preferenze 
acquisite.
Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di funzionamento della scuola, col compito di formulare al collegio dei docenti attraverso il Consiglio d’Intersezione e agli 
organi gestionali della scuola proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative innovativi finalizzate all'ampliamento dell'offerta Normativa.
Il consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni mese. 

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario.
Compiti del Presidente:
Fissare data, luogo ed orario dell’incontro; 
Fissare l’ordine del giorno della riunione;
Stendere la relazione finale da presentare ogni anno ai genitori;
Fare da moderatore durante gli incontri;
Tenere i contatti con il Comitato di gestione e le famiglie.

Compiti del segretario:
Stendere i verbali degli incontri;
Avvisare ogni membro della riunione;
Esporre all’albo della scuola gli avvisi e i verbali:

Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 


