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IL SERVIZIO 
CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 
La carta dei Servizi è il documento che rende visibile e trasparente ciò che è e 
offre la Scuola dell’Infanzia “Tullia Cortesi” gestita dalla Società Cooperativa 
Sociale “Il Portico”, e ha lo scopo di far conoscere alle famiglie la qualità dei 
servizi offerti. Nello stesso tempo rappresenta l’impegno che la Società 
Cooperativa Sociale “Il Portico” si assume nei confronti dell’utenza che, con i 
suoi bisogni e le sue aspettative, è interlocutore principale di chi opera nel 
servizio. 
 
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO, TITOLARITA’ E GESTIONE 
La Scuola dell’Infanzia “Tullia Cortesi” di Lorenzaga di Motta di Livenza (TV), 
è la grande casa vicina al fiume Livenza, circondata da alberi ombrosi e dal 
cortile ampio. 
La nascita del servizio è strettamente legato alla storia della famiglia Cortesi, 
infatti alla morte della figlia Tullia, la signora Italia Ronchi Cortesi, maestra per 
molti anni del paese, decise di rispettare le volontà della giovane e destinò due 
milioni di lire alla parrocchia per iniziare i lavori di edificazione di un’opera a 
vantaggio della fanciullezza, che venne intitolata appunto alla giovane Tullia 
Cortesi. Il 24 settembre 1950 arrivarono a Lorenzaga le suore della 
Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice e il 15 aprile 1951 l’edificio fu 
inaugurato ufficialmente alla presenza delle autorità religiose e civili. 
La Scuola si impegna a garantire che l’azione educativa: venga svolta in stretta 
collaborazione con la famiglia e con la comunità locale valorizzando le forme 
di partecipazione comunitaria, come parte ed espressione della più vasta 
comunità parrocchiale; si attenga, oltre che agli orientamenti previsti dalla 
normativa vigente, all’educazione integrale della persona, in una visione 
cristiana della vita e secondo gli orientamenti ed indicazioni della Federazione 
Italiana Scuole Materne; a rispettare ogni bambino e famiglia senza distinzione 
di razza, sesso, lingua, religione, condizione psico-fisica e socio economica. 
Svolge un'azione di prevenzione e intervento precoce nel caso sussistano 
condizioni di svantaggio psicofisico e socioculturale. Contribuisce insieme alle 
altre scuole dell’infanzia, paritarie e statali, alla realizzazione dell’obiettivo di 
uguaglianza sociale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni. 
La parrocchia di San Silvestro è proprietaria, affidataria della gestione e titolare 
educativa della scuola. 
Dal 31 luglio 2014 il soggetto gestore è la Società Cooperativa Sociale “Il 
Portico”, sita in via Feltre, n. 3 a San Donà di Piave (VE). 
La Scuola dell’Infanzia “Tullia Cortesi” aderisce alla Federazione Italiana 
Scuole Materne (FISM) della provincia di Treviso. 
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PRINCIPI E MISSION 
PRINCIPI FONDAMENTALI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 
(DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1994, "Principi 
sull'erogazione dei servizi pubblici") 
 
I principi che ispirano, orientano e caratterizzano i processi di erogazione dei 
servizi socio-educativi gestiti dalla Società Cooperativa Sociale “Il Portico” 
sono i seguenti: 
  
UGUAGLIANZA. 
Non può essere compiuta alcuna discriminazione nell’erogazione delle 
prestazioni per motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e 
orientamenti sessuali, condizioni psicofisiche o socio-economiche. E’ garantita 
parità di trattamento, parità di condizioni di servizio tra gli utenti delle diverse 
aree di intervento. 
  
IMPARZIALITÀ. 
Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli utenti dei servizi è 
improntato a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 
  
CONTINUITÀ. 
L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e stabilito nei documenti di affidamento dei 
servizi. Nei casi di non regolarità nell’erogazione delle prestazioni di servizio la 
cooperativa informa tempestivamente l’utente e concorda le misure per ridurre 
al minimo il disagio provocato. 
  
PARTECIPAZIONE. 
Il cittadino ha diritto ad accedere alla documentazione ai sensi della Legge 
241/90, ma anche come informazione ed umanizzazione del servizio. Per 
questo, oltre all’accesso alle informazioni, si offre la possibilità di formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio, si coinvolge e si responsabilizza 
il cliente alla migliore realizzazione del Progetto Educativo Annuale. 
  
EFFICIENZA ED EFFICACIA. 
La Cooperativa assicura la conformità dei servizi erogati ai parametri di 
efficienza ed efficacia stabiliti dal proprio Piano Annuale Qualità e concordati 
con il committente. Ogni operatore lavora con l’obiettivo di garantire sostegno 
e tutela agli utenti, valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, 
logistiche e di rete a disposizione. 
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LE NOSTRE LINEE GUIDA 
"La Scuola dell'Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i 
bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e 
alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione Europea. Essa si pone la 
finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza"1. La Scuola dell'Infanzia è un 
servizio educativo rivolto alla famiglia; il personale della Cooperativa 
riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell'educazione dei figli, vero centro 
educativo intorno al quale ruotano i diversi servizi educativi del territorio. La 
cooperativa “IL PORTICO”, secondo le indicazioni della dottrina sociale della 
Chiesa Cattolica e nel rispetto delle culture e religioni di provenienza di 
ciascuna famiglia che liberamente aderisce ai servizi da essa forniti, aspira a 
dare voce ai valori chiave quali: 
 
• L'AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le 

azioni del personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato 
con le persone; rafforzato dal non essere coinvolte in un legame 
biologico o parentale con i bambini e/o i genitori. Questa attenzione, 
vissuta in primis all’interno dell’equipe educativa vuole animare le 
relazioni strette dal personale con i bambini e con le famiglie. 

• IL SERVIZIO. La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero 
guida" il "collaborare con..." (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi 
in modo equilibrato nelle relazioni con l'utenza (enti, Comuni, istituzioni, 
parrocchie, ecc...) dove vi è rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa 
rispetto alla famiglia e agli enti, ecc...), delle diverse mansioni e funzioni. 

• LA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA. "I bambini sono 
alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento e, al contempo, di 
nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, 
scoperte"2. Le Scuole gestite dalla Cooperativa “Il Portico”, in accordo 
con le Parrocchie, rispondono a questo bisogno mirando allo sviluppo 
integrale della persona, in cui le dimensioni psicocorporea, socio- 
relazionale, emotivo-affettivo e spirituale sono interconnesse e non sono 
divisibili. 

 
  

                                                
1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 
2 Idem 
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MISSION 
• LA COMPETENZA SOCIALE 
Nella nostra vita il gruppo costituisce una parte fondamentale: siamo nati in un 
gruppo, cioè la famiglia, in classe impariamo in gruppo, giochiamo in 
gruppo... Da quando l'uomo si trova sulla Terra, egli ha sempre vissuto in 
gruppo e, in esso, una persona può soddisfare i propri bisogni, siano essi 
biologici o psicologici, che da solo non può soddisfare. Rispetto 
all'apprendimento delle abilità sociali i bambini sono messi nelle condizioni 
di sperimentare il conflitto come evento naturale della relazione, cioè una 
tappa ineludibile in ogni relazione importante e profonda, vengono aiutati e 
stimolati a trovare soluzioni creative e non violente al conflitto. 
 
• ORIGINALITÀ E UNICITÀ 
La professionalità e la guida delle insegnanti aiuta i bambini a maturare un 
proprio giudizio critico, ad esprimerlo superando la paura del giudizio 
dell'adulto, ricevendone piuttosto il riconoscimento per l'unicità e l'originalità. 
La dimensione dell'originalità del bambino infatti oggigiorno rischia di essere 
massificata e strumentalizzata dal mondo iperprotettivo/iperprestazionale 
degli adulti, in cui da una parte ai bambini vengono risparmiate delle 
frustrazioni sane (iperprotezione) e dall'altra vengono richieste loro 
competenze e autonomie sempre più vicine al mondo dell'adulto. Le 
insegnanti, consapevoli di questa richiesta ambivalente tipica di questo tempo 
e di questa società, salvaguardano tempi di crescita adeguati per l'età e 
lasciano che i bambini affrontino e superino le piccole frustrazioni di ogni 
giorno. 
 
• LAVORO DI SQUADRA 
Nelle nostre scuole viene potenziato il lavoro di squadra delle insegnanti, cioè 
un lavoro sinergico di tutte le figure professionali coinvolte (maestre ed 
educatrici del nido integrato laddove presente) che si concretizza nell'offrire al 
bambino una pluralità di punti di riferimento e la possibilità di stringere 
relazioni diverse con ciascuna insegnante /educatrice. Il percorso di crescita 
del bambino sarà così "patrimonio" e "frutto" del lavoro dell'intera équipe e 
non solo della sua insegnante di sezione. 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
MODALITÀ DI FREQUENZA 
La Scuola d’Infanzia è aperta da settembre a giugno, nel mese di luglio si 
struttura come Centro Estivo. Gli orari seguiti sono: 
 

ACCOGLIENZA Dalle 7.30 alle 9.00 

1^ USCITA Dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

2^ USCITA Dalle ore 15.30 alle ore 16:00. 

 
Per motivi di sicurezza l’accesso all’interno dei locali della scuola sarà possibile 
fino alle ore 8.45, dalle 8.45 alle 9.00 i bambini saranno accolti in portineria. 
Per un corretto svolgimento delle attività l’accesso alla scuola è consentito, 
salvo urgenze, solo negli orari dell’accoglienza e delle uscite. 
Per avvisare in caso di assenza, ritardi, eventuali uscite anticipate o altre 
necessità l’orario delle telefonate è dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30. 
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LA RETTA 
ISCRIZIONE, RITIRO E RETTA MENSILE 
a) La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini in età prescolare dai tre ai sei 

anni. Vengono iscritti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 
Dicembre e residenti nel Comune o che hanno fratelli già frequentanti la 
scuola. In presenza di posti disponibili vengono accolti anche bambini 
anticipatari e/o bambini non residenti. 

b) Il totale dei bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto 
dalle norme vigenti. La formazione delle sezioni viene fatta dall’equipe 
educativa secondo criteri quali l’età, la presenza di bambini con bisogni 
educativi speciali. Per quanto riguarda l'ammissione di bambini 
anticipatari (nati cioè dal 1^ gennaio al 30 aprile), la stessa è subordinata 
al parere favorevole dell’equipe educativa, così come previsto dalla 
normativa vigente e al raggiungimento del controllo sfinterico. Se 
ammessi, si intende che questi frequentino la scuola dell'infanzia, 
preferibilmente, fino al compimento del sesto anno di età e che siano 
considerati appartenenti alla fascia di età denominata "piccolini", l'anno 
successivo "piccoli", poi "medi" e alla fine "grandi". 

c) La domanda di iscrizione deve essere presentata, di norma, entro il mese 
di febbraio di ogni anno versando la relativa quota. L’avvio delle iscrizioni 
verrà comunicato con apposito avviso posto, anche, presso la scuola. La 
quota di iscrizione, laddove il bambino risulti non ammesso e in lista 
d’attesa, verrà restituita, se richiesto in forma scritta entro 30 giorni 
dall’esposizione della graduatoria. 

d) Con l’iscrizione alla scuola dell’infanzia il genitore sottoscrive e accetta il 
regolamento che viene consegnato all’atto dell’iscrizione impegnandosi a 
rispettarlo e a collaborare con la scuola per la sua attuazione. 

e) Con l’iscrizione (valida solo se allegata alla stessa viene dimostrato il 
pagamento del relativo importo d’iscrizione) i genitori si impegnano, per 
l’intero anno scolastico, al versamento del contributo mensile indicato 
nella domanda di iscrizione. Il contributo mensile non comprende le 
diverse attività integrative e altro materiale ed il cui costo verrà 
comunicato annualmente all’avvio dell’anno scolastico. 

f) In caso di risoluzione del rapporto (ritiro) da parte della famiglia o di avvio 
posticipato rispetto a quanto indicato nella domanda di iscrizione (se lo 
stesso non è già stato comunicato in fase di iscrizione), la scelta va 
comunicata in forma scritta (raccomandata a mano o postale, fax, e-mail) 
con almeno 6 quindici giorni di preavviso. Resta comunque a carico della 
famiglia la retta relativa al mese di decorrenza della cessazione del 
rapporto contrattuale (esempio 1: il 20 Novembre viene comunicato il 
ritiro de bambino a far data dal 5 Dicembre = va versata la retta di 
dicembre; esempio 2: il 30 Novembre viene comunicato il ritiro con 
sospensione immediata dal servizio = non essendo stato rispettato il 
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preavviso va versata l’intera retta di Dicembre). 
g) La quota di iscrizione, anche in caso di ritiro prima dell’avvio dell’anno 

scolastico, non verrà rimborsata. 
h) Le rette saranno fissate dall’Ente gestore, sentito il Comitato di Controllo, 

all’inizio di ogni anno e dovranno essere versate, anticipatamente, entro 
il 15 del mese. L’Ente gestore, in accordo con il Parroco, si riserva la 
facoltà di non ammettere a scuola i bambini per i quali non sia stato 
versato regolarmente il contributo. 

i) Sono previste riduzioni di retta, non della quota di iscrizione, per la 
presenza di fratelli/sorelle frequentanti. La retta applicata è € 115 dal 
secondo fratello. 

j) Nessuna riduzione è prevista per la chiusura della scuola durante le 
vacanze natalizie, pasquali o altri giorni di chiusura previsti dal 
Calendario Scolastico Regionale o per altre motivazioni di assenza (tra le 
quali si annoverano anche giorni in cui il bambino può essere in 
vacanza). Nessuna riduzione è prevista per il mese di Settembre. 

k) Il contributo è dovuto per intero se il bambino frequenta più di 5 giorni 
mensili (anche non consecutivi). Per frequenze, nel mese di riferimento, 
uguali o inferiori ai 5 giorni (per motivi di salute certificati dal medico di 
base) la retta, su richiesta scritta della famiglia, viene ridotta del 10%. 

l) La scuola dell’infanzia non applica rette differenziate; può applicare 
agevolazioni valutando caso per caso le richieste scritte ricevute in 
proposito. Le stesse saranno prese in esame dal Comitato di controllo. 

m) In caso di esubero di domande la formazione di liste di attesa per 
l’ammissione viene decisa dal Comitato di controllo secondo i seguenti 
criteri di priorità: 
• Rinnovo di iscrizioni 
• Bambini con fratelli frequentanti e per i quali è rinnovata l’iscrizione 
• Nuovi iscritti di 5 anni 
• Nuovi iscritti di 4 anni 
• Residenti nel territorio della Parrocchia 
• Residenti nello stradario indicato dal Comune; 
• Residenti nel Comune 
• Data di iscrizione. 
A parità di requisiti si procederà con estrazione. 
Su segnalazione del Parroco, possono essere inseriti con precedenza 
bambini che vivono in particolare stato di disagio per mancanza 
d'assistenzanell'ambito familiare e/o per gravi condizioni socio-
economiche della famiglia. La graduatoria verrà pubblicata e resa nota 
nelle forme ritenute più idonee. 
Con la domanda d’iscrizione devono essere allegati i seguenti 
documenti: 
• Attestazione dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione; 
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• Regolamento firmato; 
• Autorizzazione al trattamento dei dati; 
• Copia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore 

richiedente. 
 
INSERIMENTO 
Per ogni bambino iscritto è indispensabile un periodo di ambientamento 
concordato con l’insegnate a cui è affidato. 
Le modalità d’inserimento sono stabilite dalla stessa insegnante in accordo con 
i genitori. 
La responsabile del servizio è disponibile, previo appuntamento telefonico e 
compatibilmente con lo svolgimento delle consuete attività della scuola 
dell’infanzia, per informazioni o per visitare la struttura. 
Le domande di iscrizione si possono scaricare direttamente dal sito della 
Società Cooperativa Sociale “Il Portico” (www.porticonlus.it) e devono essere 
presentate alla Responsabile del Servizio o agli uffici della Cooperativa “Il 
Portico” con sede in: 
. 

Società Cooperativa Sociale “Il Portico” Via Feltre n. 3 - San Donà di Piave 
(VE) Tel. 0421.333242 - Fax 0421.340753 

 
Orari di apertura degli uffici: 
 

LUNEDÌ: 8.30-12.30 
MERCOLEDÌ: 8.30-12.30 e 14.00-18.00 

VENERDÌ: 14.00-18.00 
 
REFEZIONE E DIETE SPECIALI 
L’ammissione alla sala pranzo è prevista per tutti i bambini; viene seguita una 
tabella dietetica approvata dall’Azienda ULSS. 
Diete speciali verranno somministrate previo presentazione di certificazione 
medica alle insegnanti. 
Una volta valutata la fattibilità saranno somministrate diete speciali per motivi 
religiosi. 
L’iscrizione al Servizio Mensa viene automaticamente effettuata con l’iscrizione 
a scuola. 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Tel. 0422/764560 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Per i genitori che ne fanno richiesta, c’è la possibilità di avere il trasporto 
scolastico da casa a scuola e viceversa, Il servizio di trasporto scolastico è 
garantito dal Comune di Motta di Livenza. Organizzazione, costi e pagamenti 
verranno determinati dallo stesso e prontamente comunicati alla famiglie che 
utilizzano tale servizio. 
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LA TUTELA DELL’UTENZA 
COMITATO DI CONTROLLO 
L’attività di controllo, verifica e promozione è svolta dal Parroco che si avvale 
di un Comitato di controllo così composto: 
• Il Parroco “pro tempore” che ne è il Presidente. 
 
Membri nominati: 
• Un componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
• Un componente del Consiglio per gli Affari Economici 
• La Responsabile-insegnante della scuola dell’infanzia 
• Un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Motta di Livenza. 
 
Membri eletti: 
• Un genitore dei bambini iscritti alle scuole dell’Infanzia, eletto dai 

rappresentanti dei genitori di ciascuna sezione. 
 
Le funzioni di consigliere non danno diritto ad alcun compenso o retribuzione. 
 
COMPETENZE DEL COMITATO DI CONTROLLO 
a) Presentare annualmente all’Ente gestore ogni proposta che interessi 

l’educazione e l’assistenza all’infanzia; 
b) Contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed 

organizzativi e vigilare sulla loro attuazione; 
c) Promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie e alle formazioni 

sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all’aspetto socio- 
educativo e formativo del bambino; 

d) Favorire e promuovere, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, 
il collegamento con le altre strutture educative e con le scuole 
dell’infanzia; 

e) Prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano 
inerenti al funzionamento della scuola; 

f) Esprimere parere circa: il progetto pedagogico formativo proposto 
annualmente dal gestore e il regolamento di controllo. 

 
QUALITÀ, CONTROLLO E TUTELA DELL’UTENZA 
L’Ente Gestore, la Società Cooperativa Sociale “Il Portico”, a garanzia della 
qualità del servizio offerto e della tutela degli adulti e dei bambini presenti alla 
scuola dell’infanzia, ottempera alle normative cogenti relative al codice della 
Privacy (D.lg. 196/2003) e Regolamento Ue 2016/679 DGPR; alla Legge sulla 
Sicurezza (D.lg. 81/08); al Piano di autocontrollo alimentare (HACCP). 
Ulteriore garanzia del servizio è data dalla certificazione UNI EN ISO 9001 e 
ottenuta nel mese di Luglio 2015. 
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Il responsabile sicurezza protezione prevenzione (R.S.P.P.) è l’ing. Giacomo 
Perissinotto della ditta SIA. Il responsabile della qualità (R.Q.) è la signora 
Susanna Mariuzzo. 
 
GARANZIA DI ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI: 
• Protocollo sanitario per i bambini che soffrono di convulsioni febbrili, 

diabete giovanile e shock anafilattico; 
• Situazione diversificata per bambini portatori di handicap; 
• Per bambini con particolari esigenze dietetiche, viene garantita la 

sostituzione dell’alimento che non deve essere assunto. Le indicazioni 
devono essere prescritte dal pediatra di riferimento; 

• Compatibilmente con l’organizzazione delle cucine il servizio può 
predisporre o meno la sostituzione di un alimento che il genitore chiede 
non venga assunto per scelte religiose o filosofiche; 

• Consulenze educative gratuite a sostegno delle famiglie con il 
Coordinatore Pedagogico. 

 
MULTICULTURALITÀ 
La scuola dell’infanzia valorizza quotidianamente le differenze in relazione ai 
bambini e alle loro famiglie. Il Progetto Educativo tiene conto delle diversità di 
genere, di tradizioni, di religione, di comportamenti e modi diversi di vivere. 
Tiene conto inoltre di esperienze di accoglienza delle famiglie e di 
accompagnamento ad una graduale integrazione per coinvolgerle e renderle 
partecipi della vita del nido. Prevede pertanto incontri con le famiglie al fine di 
favorire la conoscenza reciproca e il dialogo in vista anche di eventuali 
personalizzazioni che potrebbero riguardare, oltre che il menù, bisogni specifici 
del bambino legati alla cultura d’origine. 
 
DISABILITÀ 
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini anche ai bambini diversamente 
abili. È chiaro che i bambini diversamente abili, per poter vivere al meglio 
l’esperienza presso il nido, devono trovare un’organizzazione adeguatamente 
strutturata per affrontare gli specifici bisogni. Per questo, nel caso si iscrivano 
bambini con disabilità, o con bisogni educativi speciali si attiveranno le 
opportune procedure operative. La Coordinatrice Pedagogica si metterà in 
contatto con il servizio di Npi dell’Asl di riferimento, e/o il consultorio familiare, 
e/o il servizio tutela minori per incontrarli e ricevere le opportune informazioni 
utili a strutturare l’ambiente e le attività in base alle specifiche esigenze 
Specialmente nell’ambito dell’integrazione del bambino disabile il legame con 
il territorio è reso ancora più evidente dalla necessaria collaborazione con i 
soggetti citati per la stesura del Profilo dinamico-funzionale e del Piano 
Educativo Individualizzato, nonché per gli interventi di monitoraggio e/o per 
l’assegnazione di personale di assistenza scolastica a fronte di particolari 
bisogni di accudienza. 
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VALUTAZIONE E RECLAMI 
I genitori hanno la possibilità di valutare il servizio, rappresentare i propri diritti 
e presentare reclami e richieste attraverso: 
• i Rappresentanti dei Genitori presenti nel Comitato di Gestione; 
• la Responsabile del servizio; 
• la presa visione della sintesi del Progetto Educativo che viene 

consegnata ad ogni famiglia in occasione dell’assemblea per la 
presentazione del Progetto Educativo; 

• la compilazione del Questionario di Soddisfazione dell’Utenza; 
• le Assemblee annuali per genitori; 
• gli uffici amministrativi. 
 
Attraverso la propria organizzazione amministrativa, la Società Cooperativa 
Sociale "Il Portico" risponde all'utenza con celerità, trasparenza, chiarezza e 
precisione. Essa garantisce attenzione all'utenza per migliorare la qualità del 
proprio servizio. 
Riferimenti per scrivere o contattare telefonicamente gli uffici amministrativi: 
 
Società Cooperativa Sociale “Il Portico” Via Feltre, 3 30027 San Donà di 

Piave (VE) Tel. 0421.333242 
E_MAIL: info@porticonlus.it PEC: info@pec.porticonlus.it 

 
RUOLO E-MAIL 

Direttore: Andreetta Michele m.andreetta@porticonlus.it 
Responsabile qualità: Mariuzzo Susanna qualita@porticonlus.it 
Ufficio servizi: Ferraresi Laura servizi@porticonlus.it 
Ufficio segreteria: Salvestrin Silvia e 
Botosso Monica 

segreteria@porticonlus.it 

 
Il Report annuale del servizio verrà presentato ai genitori durante l’assemblea 
di fine anno in un’ottica di partecipazione e condivisione dell’intera offerta 
formativa del servizio e i risultati dei questionari di soddisfazione verranno 
esposti presso il servizio. 
 
  

mailto:info@porticonlus.it
mailto:info@pec.porticonlus.it
mailto:m.andreetta@porticonlus.it
mailto:qualita@porticonlus.it
mailto:servizi@porticonlus.it
mailto:segreteria@porticonlus.it
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IL PERSONALE 
IL PERSONALE 
Nella Scuola d’Infanzia “Tullia Cortesi” operano: 
• Una pedagogista con funzione di coordinatrice pedagogica e 

consulenza; 
• Una referente organizzativa e una referente ausiliarie; 
• Quattro insegnanti di cui una Responsabile del Servizio; 
• Due ausiliarie. 
 
IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
Il coordinamento pedagogico dell’Area Infanzia della Società Cooperativa 
Sociale “Il Portico” è realizzato dall’equipe formata dal Responsabile dell’Area 
Infanzia, dalle Coordinatrici Pedagogiche e dal Referente Organizzativo. 
Il Responsabile dell’Area Infanzia, dr.ssa Daniela Feraco, è la figura 
professionale che ha il compito di indirizzo al lavoro degli operatori, anche in 
rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del 
servizio. 
Guida: 
• Il Gruppo Tecnico Direttivo (composto dalle responsabili dei nidi); 
• I Coordinamenti Allargati (composti da tutto il personale dei nidi); 
• L’équipe di Coordinamento Area Infanzia (composto dalle Coordinatrici 

edagogiche e dal Referente Organizzativo Personale Educativo). 
• Inoltre indirizza le scelte organizzative relative all’Area Infanzia. 
La Coordinatrice Pedagogica, dr.ssa Isabella Ferrazzo, è la figura 
professionale che si occupa di orientare, validare e verificare la qualità del 
Progetto Pedagogico Educativo e delle attività didattiche realizzate nel 
servizio. Sostiene e orienta il lavoro degli operatori nell’ambito di situazioni di 
bambini con bisogni speciali, realizza il monitoraggio e la documentazione 
delle esperienze, la sperimentazione di soluzioni innovative di raccordo tra i 
servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la 
comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell’infanzia, sostiene 
le famiglie di bambini con bisogni speciali. La Coordinatrice Pedagogica inoltre 
è disponibile per eventuali colloqui individuali con i genitori, su indicazione delle 
educatrici esegue osservazioni individualizzate di bambini che abbiano 
manifestato difficoltà o disagi. 
Il Referente Organizzativo del Personale Educativo, sig.ra Silvia Tolotto, è 
la figura professionale che supporta il Coordinatore dell’Area Infanzia, le 
Coordinatrici Pedagogiche, le Responsabili dei Servizi e la Responsabile del 
Personale Ausiliario nella gestione organizzativa in particolare rispetto alla 
gestione risorse umane e alla logistica. 
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PERSONALE AUSILIARIO 
Il Referente Organizzativo del Personale Ausiliario, sig.ra Lucia Stefanetto, 
è la figura professionale che ha il compito di indirizzo al lavoro degli operatori 
delle pulizie nei servizi, anche in rapporto alla formazione e supervisione della 
qualità del lavoro realizzato. Indirizza le scelte rispetto ai fornitori e alla tipologia 
di prodotti. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
OFFERTA FORMATIVA 
Ogni anno le insegnanti riunite in equipe stendono di comune accordo e in 
sinergia la progettazione didattico- educativa, differenziata per età, da proporre 
ai bambini. 
Le nostre proposte sono: 
• Progettazione I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica); 
• Progetto didattico annuale suddiviso in unità didattiche; 
• Laboratorio per età omogenea; 
• IPDA questionario osservativo per l’identificazione precoce delle difficoltà 

di apprendimento (per i bambini di 5 anni); 
• Laboratorio di inglese; 
• Laboratorio logico-matematico; 
• Laboratorio di ritmo; 
• Laboratorio creativo; 
• Laboratorio pregrafismo; 
• Progetto motoria; 
• Progetto sicurezza; 
• Progetto continuità con la Scuola Primaria; 
• Progetto Igiene dentale; 
• Progetto acquaticità; 
• Uscite. 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
La scuola si pone come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
coordinandosi con altre agenzie presenti nel territorio, con gli Enti locali, con 
soggetti esterni, con associazioni culturali per attività educative, ricreative, 
sportive. 
Utilizza le competenze professionali presenti nel territorio attraverso accordi di 
programma, accordi di rete tra scuole e collaborazioni programmate. In 
particolare: 
• ASL; 
• Nostra Famiglia di Oderzo; 
• Amministrazione comunale/servizi comunali (biblioteca); 
• Parrocchia; 
• Scuola primaria; 
• Centro sportivo (piscina). 
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STRUMENTI E PERCORSI PER LA REALIZZAZIONE ED IL CONTROLLO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La reale attuazione di quanto dichiarato come scopo primario, ovvero la 
formazione integrale della soggettività del bambino, passa attraverso la 
formulazione di una progettualità specifica in merito ai soggetti accolti, che 
prevede: 
• obiettivi formativi e didattici inerenti alle diversificate esigenze dei 

bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni; 
• proposte didattiche sia strutturate e dirette dall’adulto che 

maggiormente libere, articolate in percorsi e attività congruenti agli 
obiettivi e definiti in merito a spazi, tempi, strategie e materiali. Tali 
attività toccano le diverse dimensioni formative: percettivo-corporea 
(giochi di movimento e con il corpo, …), comunicativo-espressiva (attività 
grafico-pittoriche, manipolative, musicali, narrative, etc.), cognitivo-logica 
(giochi di costruzione, riconoscimento, classificazione, memoria, etc.), 
culturale- ambientale (uscite e visite all’esterno…) e socio-affettiva 
(giochi simbolici, drammatizzazioni, etc.); 

• attività di cura della persona che si esprimono maggiormente nelle 
cosiddette routines: dalle principali quali il pasto, il sonno, alle altre quali 
l’accoglienza, il cerchio, la merenda, il commiato. 

• L’intero percorso educativo del bambino e la fruizione partecipata e 
consapevole della famiglia rispetto all’esperienza del nido e della scuola 
d’infanzia, vengono garantiti da una serie di momenti e strumenti 
individuabili e riscontrabili, che fungono da monitoraggio e controllo. 

• Per quanto riguarda il controllo del percorso educativo-didattico del 
bambino: 

• Scheda personale compilata durante un colloquio con la famiglia; 
• Un fascicolo che raccoglie l’intero percorso del bambino alla scuola 

d’infanzia, commentato durante i colloqui con la famiglia; 
• Per i bambini di 5 anni viene utilizzato anche l’IPDA ovvero la 

metodologia per l’identificazione precoce delle difficoltà d’apprendimento; 
• Nel Report di fine anno sono riportate delle considerazioni in merito ai 

risultati conseguiti dai bambini in merito al raggiungimento degli obiettivi 
proposti. 

• Inoltre: 
• Nei verbali dei coordinamenti dell’équipe educativa sono riscontrabili i 

processi osservativi e valutativi che conducono alle scelte educative in 
itinere per il singolo bambino e/o per il gruppo-sezione, con la 
supervisione della Coordinatrice Pedagogica; 

• La documentazione didattica delle esperienze viene consegnata alla 
famiglia alla fine dell’anno educativo. 
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Per quanto riguarda il controllo sull’offerta globale del servizio: 
• La condivisione del Progetto Educativo con il Committente e con le 

famiglie; 
• Nei verbali dei Comitati di Gestione sono riscontrabili elementi di feed-

back in merito alla soddisfazione del servizio da parte del Committente; 
• La somministrazione del Questionario di Rilevazione della Soddisfazione 

dell’Utenza; 
• La somministrazione del questionario di soddisfazione della 

Committenza. 
 
Per quanto riguarda il controllo teorico-tecnico in merito all’offerta 
educativo-formativa: 
• La Verifica di fine anno dell’équipe educativa; 
• Nei verbali dei coordinamenti dell’équipe educativa sono riscontrabili 

elementi di approfondimento tematico in merito alle competenze 
professionali specifiche, con la supervisione della Coordinatrice 
Pedagogica; 

• La formazione permanente del personale, con la supervisione della 
Coordinatrice dell’area infanzia e della pedagogista. 

 
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ 
Il servizio offre alle famiglie la possibilità di riconoscere, ridefinire, condividere 
e arricchire i compiti genitoriali attraverso una serie di attività informative, 
formative e ludiche: 
• Colloqui aperti ad entrambi i genitori con le insegnanti; 
• Scambi di brevi informazioni al momento dell’accoglienza e del ritiro del 

bambino; 
• Incontri di formazione; 
• Possibilità di consulenze individuali con la pedagogista; 
• Laboratori per genitori e bambini; 
• Momenti di incontro e di festa. 
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LE FINALITA’ EDUCATIVE 
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo fatto di esperienze concrete 
legate alla realtà che tengono conto del bambino come soggetto attivo in 
continua interazione tra pari, adulti, ambiente, cultura. In questa cornice la 
scuola si prefigge come finalità specifiche: 
 
Lo sviluppo dell’identità. Significa imparare a stare bene con se stessi e con 
gli altri; sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 
allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come 
persona unica e irripetibile; rafforzare la stima di sé; gestire le proprie emozioni. 
La conquista dell’autonomia. Comporta l’acquisizione della capacità di 
interpretare e gestire i segnali del proprio corpo, saper adeguatamente 
partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in se stessi e negli 
altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare 
da sé; saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi le proprie 
emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; 
partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le 
proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti responsabili. 
Lo sviluppo delle competenze. Significa aprirsi alla scoperta attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio della critica; ricostruire la realtà per 
poi poterla esprimere e condividere con gli altri attraverso una molteplicità di 
strumenti linguistici e rappresentativi; sviluppare l’attitudine a fare domande e 
a riflettere sull’esperienza. 
Lo sviluppo del senso della cittadinanza. Significa scoprire gli altri, i loro 
bisogni, i loro punti di vista; riconoscere i diritti e i doveri di ciascuno gestendo 
i contrasti attraverso regole condivise; significa porre le fondamenta di un 
ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso uomo- 
natura. Significa favorire l’interazione di valori universalmente riconosciuti quali 
la libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e 
l’impegno ad agire per il bene comune. Nella prospettiva della maturazione del 
bambino, atteso per la conclusione del suo percorso alla scuola dell’infanzia, 
le insegnanti individuano le basi di partenza e procedono alla formazioni di 
obiettivi specifici di apprendimento, alla scelta di attività, stabilendo i percorsi, 
le metodologie e le modalità di verifica. 
L’insieme della progettazione di uno o più obiettivi formativi, le attività, dei 
metodi, delle soluzioni organizzative e delle modalità di verifica, necessarie per 
trasformare le capacità personali in reali competenze nei bambini, va a 
costituire le Unità di Apprendimento (UDA), disciplinari o interdisciplinari. 
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