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"Ogni bambino deve fare 
un’esperienza positiva 
e gratificante della scuola,  
luogo in cui può soddisfare 
le sue curiosità 
e sentirsi compreso, 
per diventare un cittadino consapevole 
ed un buon cristiano." 

Scuola Santa Maria delle Grazie 

"Creare una rete di relazioni autentiche 
in classe e tra le famiglie  
è un obiettivo che ci prefiggiamo,  
non solo per sostenere gli alunni 
nel cammino di vita,  
ma anche le famiglie  
nell’intento di creare una comunità coesa  
e solidale verso tutti." 

- tratto dal Piano dell’Offerta Formativa - 



Gestita dalle suore 
Francescane di Cristo Re 
in collaborazione con le 
insegnanti laiche 

Scuola Santa Maria delle Grazie 

Paritaria 
Cattolica 
Francescana 

Ispirata alla vita di 
San Francesco 

Primaria 



I valori: permesso, scusa, grazie! 

Rispetto per 
l'ambiente 

Attenzione ad ogni 
bambino nella sua unicità 



La realizzazione della sua personalità, 
attraverso lo sviluppo dei talenti e 
delle potenzialità che Dio gli ha 
donato. 

 

La sua formazione integrale attraverso 
la proposta del saper fare in equilibrio 
con il saper essere in un ambiente 
accogliente. 

 

L’alleanza educativa di tutta la 
comunità: insegnanti, genitori, alunni e 
collaboratori. 

Finalità 

L’educazione umana e cristiana del bambino. 



Metodo d'insegnamento 

FAVORIRE 
l’apprendimento 
cooperativo 

VALORIZZARE 
le capacità individuali 

ed apprezzare il lato  
positivo di ogni  

bambino 

PERSONALIZZARE 
ogni intervento nel rispetto della 
dignità ed originalità di ciascuno 

COLLABORARE 
costantemente tra scuola e 
famiglia mediante dialogo 

condiviso e costruttivo 



All’Azione Educativa 
progettata e condivisa 
con le insegnanti, 
secondo le specifiche 
necessità del singolo e 
del gruppo classe. 

Corresponsabilità educativa 

Avviene tra scuola e famiglia e trova il massimo del risultato grazie: 

Il tutto avendo sempre come faro guida nelle azioni 
quotidiane il messaggio evangelico di Cristo Gesù. 

Al contributo 
del Consiglio 
di Interclasse 
come organo 
rappresentativo 
dei genitori. 



Le Discipline sono quelle delle 
Indicazioni per il Curricolo e 

successive disposizioni 
Ministeriali e sono  

proposte dai docenti  
secondo la  

Progettazione  
annuale. 

Organizzazione 

Il calendario scolastico 
è stilato conformemente 
a quello stabilito dagli 
Organi competenti 
(Ufficio Scolastico 
Regionale). 



Orario scolastico 

Accoglienza:  
Tutti i giorni dalle ore 7.30 

Lezioni: 
LUN-VEN ore 8.00-13.00 
 SAB ore 8.00-12.00 

Pranzo (*): 
LUN-VEN ore 13.00-14.10 

Doposcuola (*): 
LUN-VEN ore 14.10-16.10 

(*) Alle famiglie è chiesta una programmazione 
"settimanale di massima", ma per venire 
incontro alle inevitabili esigenze anche 
dell’ultimo minuto che possono capitare, è 
possibile gestire occasionali variazioni. 



Servizio mensa 

Il servizio è disponibile da lunedì a venerdì. 

E’ possibile usufruire del pasto 
anche occasionalmente previa 
comunicazione alla Direzione. Attualmente il pasto 

è fornito dalla ditta 
Serenissima Ristorazione. 

Ad inizio anno è chiesta alle 
famiglie una programmazione 
"settimanale di massima", ma la 
consumazione del singolo pasto 
va confermata ogni mattina 
all'insegnante della prima ora.  



Doposcuola 

E' attivo da ottobre a maggio ed offerto alle famiglie e per tutti i 
bambini che necessitano di un sostegno allo studio e 
nell’esecuzione dei compiti per casa. 

Prevede una pianificazione 
settimanale che la famiglia 
comunica alla Scuola ad 
inizio anno. 

E' possibile usufruire del servizio di doposcuola anche 
occasionalmente previa comunicazione alla Direzione. 



Trasporto scolastico (scuolabus) 

La scuola non dispone di un proprio sistema di trasporto e 
pertanto, i genitori che necessitassero di questo servizio, possono 
rivolgersi al: 
Comune di Preganziol - Ufficio Istruzione 



Progetti sostenuti dalla Scuola 

E’ stato attivato per tutte le classi 
all’interno dell’orario scolastico 
(durante una delle ore di inglese) 
il lettorato effettuato da docenti 
di madrelingua della Oxford 
School di Treviso. 

In base alla classe, sono in corso 
anche ulteriori progetti. 

Sport 
Nuoto, rugby, atletica 

Scratch 
imparare a programmare con il computer 

Lettura 
in collaborazione con l'Associazione SeLaLuna 

Ambiente 
in collaborazione con la Contarina 

Affettività 
Nel corpo come a casa nostra 
in collaborazione con il Centro per la Famiglia TV 

A.V.I.S. 
incontro con i donatori di sangue 



Corso d'inglese extra-scolastico 

A libera scelta di ogni  
famiglia è possibile iscrivere 
i bambini ad un corso di 
inglese extra-scolastico che si 
svolge presso i locali della 
scuola. 

Si tiene un'ora alla settimana durante un pomeriggio del doposcuola. 
  
Il contributo è a carico delle famiglie ed è stabilito dall’ente esterno.  
 
I docenti provengono dall'Oxford School di Treviso, lo stesso ente che 
effettua le ore di lettorato d'inglese durante le lezioni mattutine. 



Rette scolastiche 

Le rette scolastiche sono 10 e corrisposte da settembre a giugno. 
L'importo varia in base all'orario di uscita (3 scelte): 

Ore 13.00 => 110 €/mese 
• orario scolastico di base 

Sono previste riduzioni per i fratelli. 
Per rare e motivate esigenze è possibile usufruire occasionalmente 
dei servizi di mensa e doposcuola (10 € pasto incluso). 

Uscita ore 16.10 +100 €/mese 
• servizio mensa (vanno aggiunti 

5€ per ogni pasto usufruito) 
• doposcuola 

Uscita ore 14.10 +55 €/mese 
• servizio mensa (vanno aggiunti 

5€ per ogni pasto usufruito) 



Collaborazione tra scuola e famiglie 

Avviene principalmente 
attraverso l’A.ge.s.c. 
(Associazione Genitori 
Scuole Cattoliche).  
 
Ha lo scopo di coltivare i 
valori educativi cristiani e 
collaborare con l'Istituto. 
 
Programma gli incontri 
formativi per i genitori.  
 
Il Presidente partecipa ai 
Consigli di Interclasse. 

Scegliendo questa scuola, i genitori 
effettuano l’adesione all’Associazione 
versando una quota annuale (€ 20). 



Incontri formativi per i Genitori 

L’A.ge.s.c. ogni anno organizza delle serate divulgative su 
tematiche di interesse generale, invitando degli esperti, soprattutto 
nell’ottica dell’accrescimento personale e per l’educazione dei 
propri figli. 

Negli ultimi anni alcuni dei temi 
trattati, anche su proposta dei genitori, 
sono stati: 

√  Come coltivare le relazioni con i figli 

√  Sicurezza informatica dei bambini 
in "ottica internet" 

√  Gestione dei compiti per casa 

√  Metodologie e strategie di educazione 



Momenti religiosi 

4 Ottobre: SAN FRANCESCO 
 

Dicembre: NATALE A SCUOLA 
 

Aprile: S.MESSA DI PASQUA 
 

Santo patrono: SANTA MARIA DELLE GRAZIE 



Momenti per stare insieme 

Settembre: FESTA DELL'ACCOGLIENZA 
 

Novembre: CASTAGNATA 
 

Carnevale: RECITA GRUPPO FANTASIA PER I BAMBINI 
 

Maggio: CORSA DEI MIRACOLI 
 

Giugno: FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO 



Volontariato??? Sì grazie!!! 

Per i genitori le 
occasioni per 
fare del 
volontariato 
non mancano 
di certo! 
 
Esistono infatti 
i gruppi… 
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