
 

Le scuole dell’infanzia associate alla Federazione provinciale delle Scuole materne di

suddivise in 21 Circoli di Coordinamento

Le scuole equiparate dellLe scuole equiparate dellLe scuole equiparate dellLe scuole equiparate dell

La Provincia Autonoma di Trento, riconoscendo il valore del servizio educativo prestato da queste scuole, con la Legge provin

garantito l’autonomia:

famiglie la gratuità del servizio

 LA  FEDERAZIONELA  FEDERAZIONELA  FEDERAZIONELA  FEDERAZIONE

La Federazione provinciale

educativi, pedagogico

 

Cliccando sul seguente link 

è possibile trovare tutti i contatti e conoscere la struttura e i compiti degli Organi Istituzionali e le aree di competenza 

all'interno del sistema del

Legale e dei Servizi di Supporto.

Inoltre troverete anche i seguenti collegamenti:

1. Le scuoleLe scuoleLe scuoleLe scuole  

Elenco e descrizione delle

 

2. Ricerca e sviluppoRicerca e sviluppoRicerca e sviluppoRicerca e sviluppo

Presentazione

- RivistaRivistaRivistaRivista    AltriSpazi:AltriSpazi:AltriSpazi:AltriSpazi:

http://www.fpsm.tn.it/progetti

E' la rivista trimestrale

strumento che si pone quale spazio di incontro di progettualità diverse, nell’ottica di condividere e ampliare orizz

possibile inviare riflessioni e segnalazioni alla rivista tramite l’indirizzo di posta elettronica

- Il Concilio dei bambiniIl Concilio dei bambiniIl Concilio dei bambiniIl Concilio dei bambini

http://www.fpsm.tn.it/progetti

bambini/

- Piccole Guide per grandi scopertePiccole Guide per grandi scopertePiccole Guide per grandi scopertePiccole Guide per grandi scoperte

http://www.fpsm.tn.it/progetti

grandi-scoperte/

 

3. Documenti e modulisticaDocumenti e modulisticaDocumenti e modulisticaDocumenti e modulistica

Spazio informativo che contiene documenti, modulistiche e circolari per gestori, insegnanti e 

 

- FamiglieFamiglieFamiglieFamiglie    

… sono presenti materiali

dell'infanzia.

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/

 

- Personale  scuolePersonale  scuolePersonale  scuolePersonale  scuole

… è possibile trovare e scaricare

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/personale

 

- ScuoleScuoleScuoleScuole    

… documentazione della Federazione provinciale Scuole 

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/scuole/

 

Collaborazione  con  TelePaceCollaborazione  con  TelePaceCollaborazione  con  TelePaceCollaborazione  con  TelePace

delle scuole equiparate dell’infanzia e della Federazione all’interno

Religione in Trentino 

va in onda su:  

Le scuole dell’infanzia associate alla Federazione provinciale delle Scuole materne di

uddivise in 21 Circoli di Coordinamento. 

Le scuole equiparate dellLe scuole equiparate dellLe scuole equiparate dellLe scuole equiparate dell’infanzia di ’infanzia di ’infanzia di ’infanzia di GGGGardolo e di ardolo e di ardolo e di ardolo e di GGGGhiaie hiaie hiaie hiaie 

La Provincia Autonoma di Trento, riconoscendo il valore del servizio educativo prestato da queste scuole, con la Legge provin

garantito l’autonomia: istituzionale, pedagogica ed organizzativa

famiglie la gratuità del servizio. 

LA  FEDERAZIONELA  FEDERAZIONELA  FEDERAZIONELA  FEDERAZIONE    

La Federazione provinciale svolge, a favore delle scuole

educativi, pedagogico - didattici, scientifici, culturali e sociali.

Cliccando sul seguente link  http://www.fpsm.tn.it/fpsm/la

è possibile trovare tutti i contatti e conoscere la struttura e i compiti degli Organi Istituzionali e le aree di competenza 

all'interno del sistema della Federazione: Servizio di Coordinamento, Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici, Settore Amministrativo e Settore

gale e dei Servizi di Supporto. 

Inoltre troverete anche i seguenti collegamenti: 

 http://www.fpsm.tn.it/le-scuole/

Elenco e descrizione delle 131313136666    scuolescuolescuolescuole dell’infanzia associate alla Federazione

Ricerca e sviluppoRicerca e sviluppoRicerca e sviluppoRicerca e sviluppo     http://www.fpsm.tn.it/progetti

Presentazione delle attività organizzate dalla Federazione

AltriSpazi:AltriSpazi:AltriSpazi:AltriSpazi:    abitareabitareabitareabitare    l'educazionel'educazionel'educazionel'educazione    

http://www.fpsm.tn.it/progetti-e-ricerca/rivista

E' la rivista trimestrale della Federazione, 

strumento che si pone quale spazio di incontro di progettualità diverse, nell’ottica di condividere e ampliare orizz

possibile inviare riflessioni e segnalazioni alla rivista tramite l’indirizzo di posta elettronica

Il Concilio dei bambiniIl Concilio dei bambiniIl Concilio dei bambiniIl Concilio dei bambini    

http://www.fpsm.tn.it/progetti-e-ricerca/il

bambini/ 

Piccole Guide per grandi scopertePiccole Guide per grandi scopertePiccole Guide per grandi scopertePiccole Guide per grandi scoperte    

http://www.fpsm.tn.it/progetti-e-ricerca/piccole

scoperte/ 

Documenti e modulisticaDocumenti e modulisticaDocumenti e modulisticaDocumenti e modulistica     http://www.fpsm.tn.it/documenti

Spazio informativo che contiene documenti, modulistiche e circolari per gestori, insegnanti e 

    (iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)(iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)(iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)(iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)

sono presenti materiali utili ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia o che verranno

dell'infanzia. 

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/famiglie/

Personale  scuolePersonale  scuolePersonale  scuolePersonale  scuole    (spostamenti, elenchi assunzioni …)(spostamenti, elenchi assunzioni …)(spostamenti, elenchi assunzioni …)(spostamenti, elenchi assunzioni …)

è possibile trovare e scaricare materiali formativi, contratti di lavoro, graduatorie e

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/personale

    (integrazione scolastica, calendario scolastico …)(integrazione scolastica, calendario scolastico …)(integrazione scolastica, calendario scolastico …)(integrazione scolastica, calendario scolastico …)

ocumentazione della Federazione provinciale Scuole 

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/scuole/

Collaborazione  con  TelePaceCollaborazione  con  TelePaceCollaborazione  con  TelePaceCollaborazione  con  TelePace    Continua l’annuale collaborazione con l’emittente televisiva

delle scuole equiparate dell’infanzia e della Federazione all’interno

Religione in Trentino - in spazi speciali appositamente programmati per la presentazione di approfondimenti legati a specifiche attività o eventi

 - Telepace (satellite) sul canale 42 UHF (CH 42, banda V, 642 MHz) 

- Telepace Trento (decoder) sul canale Telepace Regione 2

Le scuole dell’infanzia associate alla Federazione provinciale delle Scuole materne di Trento sono (attualmente) 136

hiaie hiaie hiaie hiaie di di di di GardoloGardoloGardoloGardolo    fafafafannonnonnonno    parte del Circolo di parte del Circolo di parte del Circolo di parte del Circolo di 

La Provincia Autonoma di Trento, riconoscendo il valore del servizio educativo prestato da queste scuole, con la Legge provin

organizzativa. Alle scuole associate alla Federazione

favore delle scuole, molteplici servizi di natura istituzionale, gestionale, organizzativa, legale e quelli più specificamente 

didattici, scientifici, culturali e sociali. 

http://www.fpsm.tn.it/fpsm/la-federazione/ 

è possibile trovare tutti i contatti e conoscere la struttura e i compiti degli Organi Istituzionali e le aree di competenza 

la Federazione: Servizio di Coordinamento, Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici, Settore Amministrativo e Settore

scuole/ 

dell’infanzia associate alla Federazione, suddivise in 

http://www.fpsm.tn.it/progetti-e-ricerca/ 

Federazione con diversi progetti speciali

        

ricerca/rivista-altrispazi-abitare-leducazione/

della Federazione, pubblicata on-line e scaricabile gratuitamente

strumento che si pone quale spazio di incontro di progettualità diverse, nell’ottica di condividere e ampliare orizz

possibile inviare riflessioni e segnalazioni alla rivista tramite l’indirizzo di posta elettronica

ricerca/il-concilio-dei-

ricerca/piccole-guide-per-

http://www.fpsm.tn.it/documenti-e-modulistica/

Spazio informativo che contiene documenti, modulistiche e circolari per gestori, insegnanti e 

(iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)(iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)(iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)(iscrizioni/ alimentazione/ igiene e salute)    

utili ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia o che verranno

famiglie/ 

(spostamenti, elenchi assunzioni …)(spostamenti, elenchi assunzioni …)(spostamenti, elenchi assunzioni …)(spostamenti, elenchi assunzioni …)    

materiali formativi, contratti di lavoro, graduatorie e

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/personale-scuole/ 

(integrazione scolastica, calendario scolastico …)(integrazione scolastica, calendario scolastico …)(integrazione scolastica, calendario scolastico …)(integrazione scolastica, calendario scolastico …)    

ocumentazione della Federazione provinciale Scuole Materne di Trento per le scuole federate

http://www.fpsm.tn.it/documentazione/scuole/ 

Continua l’annuale collaborazione con l’emittente televisiva

delle scuole equiparate dell’infanzia e della Federazione all’interno del programma “Pietre Vive” e della rubrica "S.P.A.R.T." 

itamente programmati per la presentazione di approfondimenti legati a specifiche attività o eventi

Telepace (satellite) sul canale 42 UHF (CH 42, banda V, 642 MHz) 

Telepace Trento (decoder) sul canale Telepace Regione 2 

Trento sono (attualmente) 136, sparse sull’intero territorio provinciale

parte del Circolo di parte del Circolo di parte del Circolo di parte del Circolo di Trento n.1Trento n.1Trento n.1Trento n.1....    

La Provincia Autonoma di Trento, riconoscendo il valore del servizio educativo prestato da queste scuole, con la Legge provin

Alle scuole associate alla Federazione è assicurato un finanziamento che garantisce così alle 

molteplici servizi di natura istituzionale, gestionale, organizzativa, legale e quelli più specificamente 

è possibile trovare tutti i contatti e conoscere la struttura e i compiti degli Organi Istituzionali e le aree di competenza 

la Federazione: Servizio di Coordinamento, Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici, Settore Amministrativo e Settore

, suddivise in 21 Circoli di Coordinamento21 Circoli di Coordinamento21 Circoli di Coordinamento21 Circoli di Coordinamento

speciali e di ricerca: 

leducazione/ 

line e scaricabile gratuitamente. Occasione di documentazione e comunicazione … 

strumento che si pone quale spazio di incontro di progettualità diverse, nell’ottica di condividere e ampliare orizz

possibile inviare riflessioni e segnalazioni alla rivista tramite l’indirizzo di posta elettronica altrispazi@fpsm.tn.it

- A scuola di A scuola di A scuola di A scuola di     volovolovolovolo    

http://www.fpsm.tn.it/progetti

 

- EventiEventiEventiEventi        

http://www.fpsm.tn.it/progetti

 

modulistica/ 

Spazio informativo che contiene documenti, modulistiche e circolari per gestori, insegnanti e genitori: 

utili ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia o che verranno iscritti nelle scuole equiparate 

materiali formativi, contratti di lavoro, graduatorie e modulistica 

aterne di Trento per le scuole federate 

Continua l’annuale collaborazione con l’emittente televisiva Telepace che prevede di riservare uno spazio alle iniziative 

del programma “Pietre Vive” e della rubrica "S.P.A.R.T." 

itamente programmati per la presentazione di approfondimenti legati a specifiche attività o eventi

Telepace (satellite) sul canale 42 UHF (CH 42, banda V, 642 MHz)  

, sparse sull’intero territorio provinciale

La Provincia Autonoma di Trento, riconoscendo il valore del servizio educativo prestato da queste scuole, con la Legge provinciale n.13 del 1977 ne ha 

è assicurato un finanziamento che garantisce così alle 

molteplici servizi di natura istituzionale, gestionale, organizzativa, legale e quelli più specificamente 

è possibile trovare tutti i contatti e conoscere la struttura e i compiti degli Organi Istituzionali e le aree di competenza dei quattro Settori che operano 

la Federazione: Servizio di Coordinamento, Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici, Settore Amministrativo e Settore

21 Circoli di Coordinamento21 Circoli di Coordinamento21 Circoli di Coordinamento21 Circoli di Coordinamento 

. Occasione di documentazione e comunicazione … 

strumento che si pone quale spazio di incontro di progettualità diverse, nell’ottica di condividere e ampliare orizzonti di riflessione e di azione … è 

altrispazi@fpsm.tn.it 

http://www.fpsm.tn.it/progetti-e-ricerca/a-scuola-di-volo/

http://www.fpsm.tn.it/progetti-e-ricerca/eventi/ 

iscritti nelle scuole equiparate 

che prevede di riservare uno spazio alle iniziative 

del programma “Pietre Vive” e della rubrica "S.P.A.R.T." - Storia, Personaggi, Arte

itamente programmati per la presentazione di approfondimenti legati a specifiche attività o eventi. Il programma 

, sparse sull’intero territorio provinciale e 

ciale n.13 del 1977 ne ha 

è assicurato un finanziamento che garantisce così alle 

molteplici servizi di natura istituzionale, gestionale, organizzativa, legale e quelli più specificamente 

dei quattro Settori che operano 

la Federazione: Servizio di Coordinamento, Settore Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici, Settore Amministrativo e Settore 

. Occasione di documentazione e comunicazione … 

onti di riflessione e di azione … è 

volo/ 

che prevede di riservare uno spazio alle iniziative 

Storia, Personaggi, Arte e 

Il programma 


