
 
 
 

Corso per legali rappresentanti, referenti di zona, gestori,  
coordinatrici, insegnanti delle scuole dell'infanzie e dei servizi alla prima infanzia 

 
 

Lo Statuto, il Regolamento della scuola dell'infanzia  
e il Regolamento Interno 

 
La stessa proposta verrà presentata in 3 sedi a scelta: 
SEDE INDIRIZZO DATE ORARI 

Scuola dell’infanzia 
Gesu’ Bambino 

Via S.Pio X n. 10 
ABANO TERME 

- 17 ottobre 2012  
- 23 ottobre 2012 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

Centro 
Parrocchiale 

Viale Europa 18 -  
BORGORICCO 

- 25 settembre 2012  
- 2 ottobre 2012 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

Sala Patronato Via A.Diaz 1  
SOLESINO 

- 27 settembre 2012 
- 4 ottobre 2012 

- dalle 16.30 alle 18.30 
- dalle 16.30 alle 18.30 

 
Finalità e Obiettivi del corso:  
Volendo proseguire il cammino intrapreso negli anni scolastici precedenti, relativamente ai 
documenti presenti nella scuola dell'infanzia, quest'anno si propone un approfondimento 
su documenti fondanti la scuola e il suo rapporto con le famiglie ed il personale. 

• familiarizzare con documenti di riferimento peculiari della scuola 
• saper differenziare le caratteristiche dei documenti e le loro funzioni 
• conoscere i contenuti che li caratterizzano 
• stesura del documento e sua eventuale revisione 

 
Contenuti: 

• definizione dei documenti, loro caratteristiche 
• Guida alla loro stesura e al loro utilizzo 

 
Relatori: Rag Ugo Lessio, Presidente Provinciale Fism Padova e Marina Perozzo Coordinatrice 
pedagogico-didattica provinciale della Fism Padova. 
 
Quota di adesione individuale: € 40,00 
In caso di disdetta almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, verrà rimborsato il 60% della quota 
di iscrizione, oltre tale data la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  4 ore 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato. 
 
Numero massimo partecipanti: 50 

Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato. 

 
 

 

http://www.fismpadova.it/
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