SCUOLA MATERNA “Mons. Bressan”
A Povegliano Veronese il servizio di scuola materna è assicurato solo dall’Ente denominato “Istituti
Riuniti di Educazione ed Assistenza Mons. Bressan” con sede in questo Comune in via Roma n. 2,
scuola cattolica per fondazione.
L’Amministrazione comunale eroga annualmente un contributo anno a sostegno dell’attività della
scuola materna.
La scuola dell’infanzia “Mons. Bressan” è scuola paritaria dal 2000 e aderisce alla F.I.S.M
(Federazione Italiana Scuole Materne) la quale riunisce e coordina più di duecento scuole
d’ispirazione cristiana.
Ogni aspetto dell’educazione scolastica viene vissuto ed interpretato in modo originale:
•

il significato dell’educazione come manifestazione d’amore ispirati dai valori del vangelo,

•

il significato dei rapporti interpersonali come carità e giustizia,

•

il modo di considerare il bambino e la persona in genere prendendo esempio da Gesù nel
vangelo,

•

il significato della cultura, trasmessa come capacità di comunione e di ascolto degli
avvenimenti,

•

l’accoglimento di tutti i bambini, compatibilmente ai posti disponibili, secondo le
indicazioni della vigente normativa.

Il progetto pedagogico della scuola “Bressan” è inteso come un complesso di finalità volto a
favorire le capacità del bambino di prendere coscienza della realtà, per dare senso alla propria
esperienza, ed in un secondo momento riuscire ad intervenire per la modifica della realtà stessa.
Si tratta di:
•

promuovere l’integrale formazione dei bambini delle dimensioni emotivo/affettiva,
relazionale e cognitiva, favorendone lo sviluppo della propria identità,

•

valorizzare le potenzialità dei singoli con un processo di interventi personali,

•

promuovere un inserimento proficuo degli alunni portatori di handicap, o in situazione di
svantaggio, con progetti rispettosi delle singole potenzialità ed orientati al recupero delle
competenze negli ambiti educativi e didattici,

•

agevolare l’inserimento dei bambini stranieri, mediante l’attuazione di specifici progetti
atti all’integrazione tra diverse culture, con il coinvolgimento attivo anche delle famiglie.

•

favorire il benessere dell’alunno nel passaggio tra i diversi ordini scolastici attraverso la
costruzione di un percorso formativo unitario.

CONTATTI: maternabressan@gmail.com - 045 7971282 – 3487807165

