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MISSION

La Struttura Educativa “D. G. LAGO” offre:
• Una proposta educativa centrata sulla persona e 

ispirata ai valori cristiani;
• Un’azione educativa-didattica, che promuova nel 

bambino lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
delle competenze e che lo avvii alla cittadinanza;

• Supporto al compito educativo dei genitori ai 
quali viene riconosciuta assoluta priorità rispetto 
all’educazione dei propri figli;

• Educazione alla legalità; rispetto delle regole, sia 
in relazione alle persone che alle cose;

• Educazione al valore della diversità, apertura 
verso culture diverse, solidarietà, riconoscimento 
e rispetto dei bisogni dei più deboli.

Una presenza importante nella nostra Struttura sono le 
“Suore di Carità”: conoscono e condividono il progetto 
educativo della Scuola, nel rispetto delle competenze 
del personale educativo e docente.
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UN’OCCASIONE PER TUTTI
DI VEDERE LA STRUTTURA.

Coordinatrice, Educatrici ed Insegnanti saranno a 
disposizione per offrire informazioni sulle proposte 
educative didattiche e sull’organizzazione 
scolastica.
Possibilità per gli interessati di ritirare i moduli di 
iscrizione per l’anno prossimo.

Via Roma 4
35010 Santa Giustina in Colle (PD)

Tel. 049 5790175 
scuolainfanzia@dglago.it

www.scuoladglago.it

VI ASPETTIAMO!VI ASPETTIAMO!



Nido IntegratoNido Integrato Sezione PrimaveraSezione Primavera Scuola dell’InfanziaScuola dell’Infanzia
da 3 a 6 Annida 2 a 3 Annida 12 a 36 Mesi

• Accreditato dalla Regione Veneto con punteggio 100/100
• Progettazione psico-pedagogica
• Progettazione educativo-didattica rispondente ai bisogni 

ed interessi dei bambini: attività motoria, grafico pittorica, 
manipolativa-creativa, lettura

• Progetti di continuità educativa con la Sezione Primavera e la 
Scuola dell’Infanzia

• Gruppi-sezione omogenei (bambini della stessa età)
• Rapporto numerico educatrice/bambini: 1 a 8
• Collaborazione con il territorio: Comune, Biblioteca, 

Associazioni, ULSS, Istituti d’istruzione Superiore e Università
• Apertura dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio
• Giardino esterno attrezzato
• Cucina interna con menù validato dall’ULSS6

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
• Progettazione educativo-didattica sviluppata in 

collaborazione con la Scuola dell’Infanzia, attraverso attività 
di manipolazione e scoperta di materiali poveri/naturali, 
movimento, pittura, lettura/ascolto, pratica psicomotoria 
educativa Aucouturier

• Progetto Continuità educativa con la Scuola dell’Infanzia
• Spazi comuni condivisi con la Scuola dell’Infanzia (sala da 

pranzo, bagno, salone, giardino)  
• Gruppo-sezione omogeneo (bambini della stessa età)
• Rapporto numerico educatrice/bambini: 1 a 10
• Collaborazione con territorio: Comune, Biblioteca, 

Associazioni, ULSS, Istituti d’istruzione Superiore e Università
• Apertura dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno
• Centro estivo attivato nel mese di luglio
• Giardino esterno attrezzato
• Cucina interna con menù validato dall’ULSS6

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
• Progettazione educativo-didattica stesa seguendo le 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo
• Progettazione per l’Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC)
• Laboratori: scatole azzurre, logico-matematico, animazione 

musicale, metodo analogico Bortolato
• Potenzionamento dell’offerta formativa: pratica 

psicomotoria educativa Aucouturier e attività motorie 
realizzate da personale interno specializzato

• Progetto Continuità: nido, sez. Primavera e scuola 
Primaria

• Sezioni eterogenee (bambini di età diversa) 
• Collaborazione con il territorio: Comune, Biblioteca, 

Associazioni, ULSS, Istituti d’istruzione Superiore e 
Università

• Apertura dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno
• Giardino esterno attrezzato
• Cucina interna con menù validato dall’ULSS6


