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Ente gestore del Centro infanzia “Maria Montessori” 
scuola paritaria è la parrocchia di San Domenico.
Ha iniziato l’attività nel settembre 1981 su stabile 
di proprietà del Comune di Selvazzano Dentro. 
Nel corrente anno scolastico la scuola accoglie 
180 bambini alla Scuola d’Infanzia e 60 al Nido 
(recentemente accreditato dalla Regione Veneto con 
punti 100 su 100). Occupa 25 dipendenti. 
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Per info: Parrocchia San Domenico Centro Infanzia Montessori 
via San Marco, 4 Selvazzano Dentro PD
Tel. 049 638155   www.centroinfanziamontessori.it

Con il gentile contributo di:

In collaborazione con

Moro Color La Lucente

Fism Padova Pellizzon

“Selvazzano che... eventi”



PROGRAMMA1981-2016
35 anni ... passaggi e consegne di 

generazione in generazione

ore 9.00-12.00 – Centro Civico Presca – San 
Domenico (Selvazzano Dentro – Pd)
CONVEGNO  “ Il cerchio della Vita: 
l’importanza della continuità nelle relazioni” 
intervengono:
• dr. Nicola Giacopini - Direttore Dipartimento di 
Psicologia e Docente IUSVE - Istituto Universitario 
Salesiano - Ve
• dr.ssa Sonia Claris - Dirigente scolastica e for-
matrice, referente per il Tirocinio presso l’Università 
Cattolica di Milano
• dr.ssa Barbara Molinazzi - Coordinatrice Peda-
gogica del Comune di Imola.Coordina Nidi, Scuole 
dell’Infanzia e Servizi Integrativi
invitati: amministratori locali, gestori, educatori 
nidi, insegnanti delle scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie del territorio, genitori.

ore 15.30 -18.00 – Nido Centro Infanzia Maria 
Montessori (Selvazzano Dentro – Pd)
CONVEGNO  Insieme per la vita: conoscenza 
e confronto di esperienze per la fascia 0-3
• dr. Italo Fiorin - Direttore di EIS, Lumsa di Roma
• dr.ssa Maria Chiara Fiorin - Specializzata 
in Psicoterapia Psicoanalitica, redattrice di articoli 
di psicologia infantile.
Invitati: educatori e coppie fascia 0-3 anni

ore 9.30-11.30 – Centro Civico Presca
San Domenico (Selvazzano Dentro)
CONVEGNO  Ereditare è oltrepassare: 
Cosa i nonni possono donare ai nipoti
• dr. Michele Visentin - dirigente nel settore istruzio-
ne, formatore e consulente.
Invitati: nonni del territorio.

ore 15.30-18.00 -  Centro Infanzia M. Montessori
San Domenico
CONVEGNO  Dare corpo alle relazioni: 
laboratori didattici per bambini … e non solo
Anima il Centro Infanzia Montessori.
Invitati: genitori e bambini delle scuole d’infanzia del 
territorio.

SABATO 15 OTTOBRE  
Apertura dei festeggiamenti

SABATO 22 OTTOBRE  

DOMENCA 23 OTTOBRE
Buon Compleanno Centro Infanzia!

In collaborazione 
con l’Amministrazione 
Comunale

Con il patrocinio di:

Il cerchio della Vita: l’importanza della continuità 
nelle relazioni

La scuola è luogo dove le generazioni si intrecciano, 
ma anche possibilità di creare nuove parole e nuove 
tradizioni. I bambini di un tempo, ora padri e madri, 
consegnano oggi ai loro figli parole nuove e antiche. 
I nonni di oggi, madri e padri di un tempo, stringono 
con i nipoti nuove alleanze e complicità. Generazioni 
di insegnati, educatori e animatori, consegnano oggi 
quanto essi stessi hanno a loro volta ricevuto.
Con questo sentimento il Centro d’Infanzia Maria 
Montessori celebra i suoi 35 anni di vita invitando 
tutta la comunità ad una comune riflessione sul tema 
della continuità educativa.
In particolare nel centro d’Infanzia la cura degli inizi 
incrocia sovente la saggezza della vita matura. 
Bambini e anziani si danno spesso la mano nel 
disegnare quel cerchio della vita che non è sterile 
ritorno al punto di partenza, ma approfondimento, 
maturazione, comprensione profonda. La circolarità 
delle relazioni di cui la scuola è simbolo, scava in 
profondità alla ricerca della Sorgente che anima la 
vita di tutti noi.
Le bambine e i bambini, infatti, mentre imparano 
la vita con la mediazione di insegnanti e genitori, la 
insegnano anche, indicandoci non solo la nostra 
origine ma anche ciò verso cui siamo diretti.
Solo così a scuola il ricordo può farsi memoria, 
la continuità diventare sviluppo, e i racconti tra 
generazioni possono diventare momenti generativi di 
nuove storie.

Provincia 
di Padova

ore   9.30 - S. Messa
ore 11.00 – Centro Infanzia Maria Montessori 
PREMIAZIONE DEL  CONCORSO: 
“Il cerchio della vita: i miei primi anni di scuola … 
giochi, incontri ed emozioni”

ore 16.00 – Centro Sportivo Polivalente P.P. 
Mennea – San Domenico
Spettacolo teatrale per bambini 
Compagnia Fantaghirò

ore 19.00 – Centro Infanzia Maria Montessori 
 San Domenico

Buffet su prenotazione per concludere
assieme la festa.


