CARTA DEI SERVIZI
L'associazione promuove e rappresenta le Scuole d'infanzia paritarie operanti nella provincia di
Verona, che si qualificano "autonome" e di ispirazione cristiane, inserendosi a pieno titolo nel
progetto pastorale della chiesa di Verona.
PROFILO ASSOCIATIVO: Fondazione e dati sociali
La F.l.S.M., Federazione Italiana Scuole Materne, nasce in Verona nel 1971 e si rivolge alle Scuole
gestite da Enti morali, Enti ecclesiastici, Enti locali, Associazioni di diritto privato, o comunque
non statali, che educhino i bimbi favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e
religiosa secondo la concezione cristiana espressa dal Concilio vaticano II.
FINALITA'

Promuovere la fondazione e la costituzione di scuole d'infanzia ed asili nido integrati;

Procurare agli associati assistenza morale, giuridica, didattico-educativa e finanziaria, al fine
di realizzare ii loro miglioramento sia nell'assetto edilizio, che nell'assetto funzionale e
organizzativo;

Coordinare e vigilare l'attività delle scuole e gestire le scuole che ne facciano richiesta;

Rappresentare gli enti associati nei rapporti con le autorità che presiedano a vario titolo al
settore, coordinandone le istanze e valorizzando ii contributo dato dagli enti nel campo
dell'educazione prescolastica e dell'assistenza alle famiglie;

Organizzare corsi per adulti, genitori e personale a qualsiasi titolo addetto alle scuole per
favorirne la qualificazione;

Curare le attività per far in modo che le scuole siano esperienze di sostegno e di formazione
per le giovani famiglie e luogo privilegiato di incontro.
L'Associazione, per ii raggiungimento dei suoi fini, dispone di uffici attrezzati ed ha alle sue
dipendenze collaboratori competenti e qualificati.
SERVIZI GENERALI

Gestione informazione e comunicazioni novità del settore

Gestione richieste contributi

Gestione ordinaria scuole

Gestione nidi integrati

Scuola permanente - Gestione corsi di formazione permanente

Gestione GTF – Gruppi Territoriali di Formazione (coordinamento didattico).
II servizio di aggiornamento degli associati avviene attraverso l'invio di circolari, comunicazioni
specifiche e pubblicazioni sul sito Internet dell'Associazione (www.fismverona.it).
Gestione richieste contributi
Gli associati sono supportati nella compilazione delle domande di contributo ad enti vari dello
stato e nella verifica e consegna delle domande di contributo regionali.
Per le scuole del comune di Verona, che hanno una convenzione diretta con l'Associazione, sono
gestiti gli elenchi alunni, e verificati i bilanci e le relazioni didattiche da presentare al Comune.
Gestione ordinaria scuole
Viene fornito supporto alla direzione delle scuole associate nella definizione dei titoli di studio del
personale, nella gestione di orari, calendari e numero di allievi, nella definizione della modulistica
da utilizzare, nella creazione dello statuto, del PTOF ed in tutte le altre necessita specifiche legate
alla gestione ordinaria della scuola.

SCUOLA PERMANENTE: Gestione corsi di formazione permanente
La Scuola Permanente dell'Associazione intitolata a "Luigi Brentegani", progetta, organizza e
gestisce ogni anno corsi di formazione professionale di aggiornamento e perfezionamento rivolti
al personale operante nelle scuole associate.
Viene erogata formazione strettamente pedagogica ma anche metodologica e didattica, sempre
ispirata ai valori della pedagogia cristiana.
I corsi in programma sono raccolti in un fascicolo che viene inviato annualmente alle scuole.
GTF - Gruppi Territoriali di Formazione
L'associazione si avvale di un gruppo di coordinatrici che svolgono attività di informazione e
formazione del personale docente in merito a programmazione didattica, stesura del PTOF, ecc.
II coordinamento pedagogico-didattico a rete, contribuisce al miglioramento della qualità
dell'offerta formativa globale favorendo ii confronto tra le insegnanti e le educatrici
L’attività del Coordinamento è per l’intera fascia di età Zerosei, perciò supervisiona l'attività dei
nidi integrati e delle sezioni primavera, nella stesura della domanda di apertura, nelle successive
fasi di avvio attività e nel coordinamento.
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