
 

 
 
 
 
 
 

Alla  Dirigente  
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale  

Settore Servizi Educativi 
Ing. Silvia Grandese 

 

Alla responsabile del servizio Monica Ferretti 
Alla coordinatrice psicopedagogica dott.ssa Caterina Lercorini 

 

p.c alla presidente del Consiglio della scuola Bottazzo Margherita  
 

  
 

Oggetto: presentazione Progetto Sperimentale alla Scuola dell’infanzia XXV Aprile    
                                                                                                                                        
Nel collegio svoltosi il giorno 14 Novembre 2017 e aperto anche al personale non 
docente, è stata analizzata la carenza di bambini della nostra scuola, in questo siamo 
state sollecitate dai genitori, che, riuniti in consiglio  il giorno 30 Ottobre 2017 si 
sono detti preoccupati sul rischio di una  possibile chiusura della XXV Aprile. 

Abbiamo perciò deciso di sottoporre alla vostra cortese attenzione un progetto 
sperimentale  redatto dalle insegnanti , che si pone l’obiettivo,ampliando la possibilità 
di accesso, di incrementare le iscrizioni dei bambini. 
 
 
                                       PROGETTO SPERIMENTALE                                  
SERVIZIO INNOVATIVO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA XXV APRILE 

 
La scuola dell’infanzia xxv Aprile è di fatto l’ultimo polo educativo dell’isola di 
Sacca Fisola , e, a nostro avviso, da quando è stato chiuso” lo spazio cuccioli” 
adiacente, non risponde più ai bisogni delle famiglie che, avendo dei bambini sotto i 
tre anni ,  non volendo accedere al lontano nido Gabbiano , e non avendo più la 
possibilità di andare al nido privato Pio X  recentemente chiuso,avrebbero bisogno di 

collocare i loro bambini ,almeno per qualche ora, in un servizio educativo. 
Inoltre abbiamo considerato importanti alcune considerazioni emerse nel convegno 
Bambini come gli altri” che ha affrontato le tematiche riguardanti i bambini ristretti 
con le madri in carcere e del quale vi alleghiamo una breve relazione; infatti la nostra 

scuola ha storicamente mostrato una certa sensibilità rispetto all’accoglienza di questi 
bambini. 

Scuola dell’infanzia XXV Aprile 

Calle Lavraneri 2 Sacca Fisola VE 

Tel 041 5210596 



Per tutti questi motivi abbiamo individuato due progetti che potrebbero in qualche 

modo dare nuova vita alla XXV Aprile. 
 
1° PROGETTO :” Sono piccolo ma non troppo” ( Prematerna alla XXV Aprile) 

 
1° Obiettivo: ampliare l’accesso al servizio anche ai bambini di 24 mesi 
 

- Destinatari: famiglie con bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che vivono 
nelle zone limitrofe alla nostra scuola. 
 
- Prerequisiti : la scuola è provvista di spazi adeguati all’accoglienza anche di 
bambini più piccoli , ed è idonea anche rispetto alle norme di sicurezza. 
 

- Metodologia : verranno accolti i bambini  già da Settembre, che compiano almeno 
24 mesi entro Dicembre. 
  Questi bambini verranno inseriti da Settembre con frequenza solo di mattina fino a 
Febbraio , concordando con i genitore l’integrazione del pasto in base al livello di 
svezzamento del bambino. 
 

- Spazi : Pensiamo di riallestire l’aula attualmente adibita alla psicomotricità ( attività 
che verrà spostata nella prima aula della scuola) in quanto questa aula è provvista di 

un’anticamera che potrebbe essere dedicata alla cura igienica del bambino anche 
perché vicina al bagno ( da sottolineare che, già in passato questi locali hanno accolto 
uno “Spazio cuccioli”). 
 

- Attività : i bambini seguiranno il progetto di base previsto di anno in anno , con 
UDA calibrate in base all’età. 
 

- Risorse umane : il personale ausiliario ha fatto un corso che lo rende idoneo ad 
occuparsi di bambini più piccoli, l’insegnante Comin ha lavorato per 25 anni ai nidi e 
l’insegnante Francoha una decennale esperienza. 
 

 

 

2° PROGETTO:” BAMBINI FUORI” 

 

2° Obiettivo: Promuovere e organizzare modalità di accoglienza per i bambini ristretti 
con le madri in carcere ICAM 

 

- Destinatari : Le mamme che vivono all’ICAM e i loro bambini di età compresa tra i 

24 mesi e i 6 anni. 
 
- Prerequisiti : la vicinanza della scuola al carcere femminile della Giudecca e la 
storia di collaborazione che la xxv Aprile ha con questa istituzione. 
 



- Metodologia : sono previsti due colloqui all’anno, in carcere, con le mamme 

detenute ( al riguardo abbiamo già le autorizzazioni), durante i quali verrà illustrata 
,anche con presentazioni video, la scuola e il percorso scolastico del bambino. 
Sempre per agevolare la comunicazione viene realizzato un quaderno che 
accompagna il bambino dal carcere a scuola e viceversa, che le insegnanti e le 
mamme usano per scambiarsi delle informazioni e nel quale , di tanto in tanto 
vengono messe delle foto o dei disegni del bambino. 

 
- Attività : i bambini seguiranno la programmazione di base della scuola. 
 
- Risorse interne : tutto il personale ha esperienza rispetto all’accoglienza di questi 
bambini e alle maggiori attenzioni di cui necessitano ,vista la condizione particolare 
che vivono ed è informato  sulle regole a cui l’istituto carcerario è tenuto; inoltre da 

sempre c’è una collaborazione con l’associazione “Gabbianella e altri animali” che 
svolge un ruolo importante nell’attività di raccordo fra la scuola ,il carcere e i 
volontari che si occupano dell’accompagnamento dei bambini. 
 L’insegnante Comin , avendo lavorato per 25 anni al nido Gabbiano ( nido che 
storicamente ha accolto questi bambini) ha portato in questo senso la sua esperienza. 
 

RISORSE ESTERNE: per la realizzazione di questo progetto sperimentale si richiede 
un’integrazione di personale ausiliario che passi da due unità a tre e di un’insegnante 

sovrannumeraria come previsto dall’art 10 del nuovo regolamento. 
 

Si prevede un’integrazione di materiale POF di almeno 500 euro per adeguare i 
giochi alle esigenze di bambini più piccoli. 
Si richiede l’opera di personale esterno per spostare e riorganizzare gli spazi . 
 

Infine , qualora il progetto venisse approvato, si rende indispensabile un’adeguata 
pubblicità dell’iniziativa , possibilmente prima delle nuove iscrizioni. 

 
 
In attesa di risposta porgiamo distinti saluti .   
 
Venezia 17 novembre 2017                                                 Franco Lorena  
                                                                                             Comin Antonella 

           Zane Arianna 

                                                                                             D’Antiga Arianna 

                                                                                             Vianello Marina 

 

P.S  si allega alla presente verbale collegio 

       relazione convegno :” Bambini come gli altri” 

 

     


