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CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO 

DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

STRUTTURA DELLA SCUOLA 

 

La nostra scuola è stata voluta dalla Parrocchia con la presenza delle Suore 

Orsoline ed è situata nella zona Sud di Verona, nel paese di Cadidavid in Via 

Vittorio della Vittoria n. 12. 

Dal punto di vista demografico, è un paese che sta crescendo. Infatti, negli 

ultimi anni sono arrivate nuove famiglie provenienti anche da paesi lontani, o da 

situazioni familiari svantaggiate. 

L’edificio è di proprietà del Comune ed è stato ristrutturato a norma di legge 

nell’anno 2003. 

È gestito privatamente da un comitato eletto dai genitori. 

È disposto su 3 piani:  

- piano sotterraneo: sala gioco con servizi e magazzino materiale per pulizie. 

- piano terra: un servizio per i bambini, uno per il personale, segreteria, sala 

gioco, cucina e dormitorio. 

- primo piano: cinque sezioni, un'aula adibita a biblioteca e a laboratorio di 

inglese, due servizi per i bambini, un servizio per le insegnanti e la direzione. 

La scuola è dotata di un ampio cortile esterno attrezzato, con giochi mobili e 

semimobili e giardino. 

 

SERVIZI DELLA SCUOLA 

 

La scuola non è dotata di un servizio di trasporto proprio. I genitori che ne 

avessero necessità possono usufruire del servizio di trasporto pubblico ad uso 

della nostra scuola materna messo a disposizione dal Comune di Verona. 

Il costo del servizio e le modalità del versamento sono fissati dal Comune di 

Verona stesso. 

La scuola mette a disposizione il personale volontario per l’assistenza dei 

bambini durante il trasporto. 
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REGOLE E STATUTI DELLA SCUOLA 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - La scuola dell’infanzia paritaria “ Monsignor Silvio Aldrighetti” 

accoglie i bambini in età prescolastica, dai 3 ai 6 anni, salvo diverse disposizioni 

di legge, con fini EDUCATIVO - FORMATIVI e di preparazione alla scuola 

dell’obbligo. 

La nostra scuola si propone anzitutto di educare al senso cristiano della vita 

sulla base di una formazione umana, religiosa, sociale, affettiva, morale e, il più 

possibile, integrale per educare al senso della responsabilità personale e 

promuove l’espansione delle risorse infantili. Assicuriamo il nostro impegno 

quotidiano per favorire, nella crescita armonica, la formazione di ciascun 

bambino e continuare l’azione educativa della famiglia, la cui opera non deve 

essere sostituita o delegata ad altri. 

Il bambino è tenuto alla frequenza, perché solo frequentando in modo 

continuativo godrà dell’azione benefica e globale della stessa scuola. 

 

Art. 2 - L’orario della scuola è stabilito nel modo seguente: 

ENTRATA: dalle ore 8.30 alle 9.00; 

USCITA: dalle ore 15.40 alle 16.00; 

Al mattino esiste un servizio di pre-accoglienza dalle 7.30 alle 8.30. 

L’orario deve essere seriamente osservato per motivi d’ordine e di rispetto al 

bambino. 

 

Art. 3 - Il giorno sabato la scuola rimane chiusa. 

 

Art. 4 - I genitori sono pregati di non chiedere udienza alle insegnanti durante 

le ore di scuola con telefonate o altro; per eventuali necessità immediate si 

comunichi prima o dopo l’orario di scuola alla direzione. 

Le insegnanti saranno a disposizione dei genitori negli orari stabiliti. 

Per motivi di sicurezza, i genitori sono pregati di sostare negli ambienti 

scolastici, cortile compreso, solamente il tempo necessario, per consegnare il 

bambino all’entrata e per prepararlo all’uscita. 

 

Art. 5 - All’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno 

dell’edificio scolastico ed     affidati personalmente ad un’insegnante; 

 Chi per motivi validi, o visite mediche, fosse costretto a portare il bambino 

oltre l’orario stabilito, deve avvisare l’insegnante il giorno precedente. In tal 
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caso, al momento dell’entrata, il bambino verrà preso in consegna dal 

personale ausiliario che provvederà ad accompagnarlo nella sezione; 

 Qualsiasi imprevisto, ritardo, cambiamento d’affidamento ad altre persone 

non precedentemente autorizzate deve essere comunicato direttamente 

all’insegnante o alla coordinatrice, chi vuole per iscritto; 

 All’uscita i bambini verranno riaffidati esclusivamente ai genitori o a persone 

maggiorenni da essi delegate e conosciute dall’insegnante; 

 Eventuali ritardi programmati, sia in entrata sia in uscita, dovranno essere 

giustificati alla coordinatrice della scuola o all’insegnante precedentemente. 

 

Art. 6 - I nuovi iscritti dovranno presentare la scheda d’iscrizione fornita 

dalla scuola debitamente compilata e sottoscritta. 

 

Art. 7 - Agli incontri di sezione e formativi che verranno organizzati 

chiediamo la partecipazione di tutte le famiglie, per un cammino insieme, a bene 

dei vostri figli. 

 

Art. 8 - I rappresentanti di sezione sono istituiti in numero di due per sezione 

più uno, in caso vengano a mancare per motivi personali uno dei due, e sono 

eletti dai genitori dei bambini frequentanti la sezione: i genitori dei bambini 

iscritti alla sezione sono tutti eleggibili, esclusi i componenti il Comitato di 

Gestione e gli eletti restano in carica per il tempo in cui il figlio - per il quale 

sono stati eletti - frequenta la sezione. 

 

Art. 9 - Il bambino deve venire a scuola con il grembiule. 

Serve inoltre il sacchetto contenente: bavaglia con elastico e asciugamano con 

fettuccia, un cambio completo per i bambini piccoli e un pacco di fazzoletti. 

Per quanto riguarda l’abbigliamento si consiglia di far indossare pantaloni con 

elastico e scarpe con lo strappo, senza bretelle niente salopette, e body. 

I bambini non devono portare giocattoli, ma usufruire di quelli in dotazione della 

scuola. 

 

 

Art.10 - In caso d’assenza per malattia infettiva, o per assenza superiore ai 6 

giorni, compreso il sabato e la domenica, i bambini sono riammessi alla scuola 

solo su presentazione di certificato medico. 
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Art. 11 - Si raccomanda di insistere sulla frequenza del bambino per non 

nuocere all’opera altamente educativa e formativa ed al bambino stesso, che 

verrebbe a trovarsi svantaggiato nei confronti dei suoi compagni. 

Art. 12 - La retta si versa con bonifico bancario, anticipatamente, entro il 5 

d’ogni mese. 

La quota d’iscrizione è di € _200,00_ (per assicurazione, materiale didattico). 

La retta è di             €__138,00___ ; 

Ridotta a                  €__  90,00___ in caso d’assenza di tutto il mese; 

Due fratelli versano €__216,00___. 

 

 

STATUTO 

 

ART. 1  - E’ costituita in Verona, frazione Cadidavid, via Vittorio della vittoria n° 

12, come espressione della comunità parrocchiale l’associazione 

denominata “Associazione per la gestione della scuola dell’infanzia 

paritaria Mons. S. Aldrighetti di Cadidavid”. 

 

ART. 2  - La  forma giuridica assunta è quella d’associazione regolata dagli  art. 

36 - 38 del Codice Civile. L’associazione potrà accettare donazioni o 

eredità fatte a favore della scuola nelle forme e con gli adempimenti 

degli oneri previsti dalle leggi. 

 

ART. 3 - La scuola dell’infanzia si è sviluppata e dovrà svilupparsi come 

espressione di una comunità: promotori, educatori, genitori, 

collaboratori e popolazione che si sono assunti l’impegno di soddisfare 

un’esigenza sociale quale l’educazione. La scuola dell’infanzia ha quindi 

lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il 

suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa 

ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II° (G. E.) e 

del documento dell’Episcopato Italiano del 1983 “La scuola cattolica 

oggi in Italia”. 

 

ART. 4  - Saranno ammessi alla scuola gestita dall’associazione tutti i bambini/e 

in età dai tre ai sei anni salvo diverse disposizioni di legge. 

 

ART. 5  - Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richieda una specifica 

assistenza pedagogica, su conforme parere medico, concordando con le 
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istituzioni adeguati strumenti di sostegno quando ciò si dovesse 

rendere necessario. 

 

ART. 6  - Ai bimbi della scuola è somministrata la refezione quotidiana con le 

modalità fissate dal Comitato di Gestione e l'approvazione della 

nutrizionista dell'Azienda Sanitaria di competenza. In caso di 

intolleranze o allergie alimentari viene chiesta la presentazione del 

certificato medico. 

 

ART. 7  - L’associazione non persegue scopo di lucro. Essa provvede al 

funzionamento della scuola con il contributo delle famiglie dei bambini 

frequentanti e con il contributo dello Stato, Regione, Comune e con 

eventuali offerte. 

 

ART. 8  - Nella scuola dell’infanzia è vietata ogni disparità di trattamento tra i 

bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico - sanitario. 

 

ART. 9  - Sono soci dell’Associazione tutti i genitori dei bambini iscritti. 

 

ART. 10- Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il Comitato di Gestione, il 

Presidente, il Segretario - Tesoriere. 

 

ART. 11- L’assemblea è costituita: 

a) dai genitori dei bambini iscritti alla scuola - ogni nucleo familiare 

esprime un solo voto; 

b) dai membri del Comitato di  Gestione. 

 

ART. 12- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e integrità. 

Quest’ultima verrà deliberata dall’Assemblea a maggioranza 

qualificata su proposta del Comitato di Gestione. 

 

ART. 13- L’Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte 

all’anno: all’inizio dell’anno scolastico per programmare l’attività 

dell’associazione e per approvare il bilancio di previsione dell’esercizio; 

entro quattro mesi dalla fine dall’esercizio sociale per esaminare 

l’operato del Comitato di Gestione e approvare il bilancio dell’esercizio 

precedente. 

Ogni convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta 

contenente l’ordine del giorno, diretta a ciascun avente diritto, almeno 
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cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Associazione può 

inoltre essere convocata ogni qual volta il Comitato di Gestione lo 

ritenga opportuno e su domanda sottoscritta da almeno un quinto dei 

suoi membri. 

 

ART. 14- L’Assemblea delibera: il bilancio preventivo e consuntivo, gli indirizzi e 

direttive generali dell’Associazione a norma di questo statuto e delle 

finalità fissate dall’art. 3; le nomine di sua competenza dei componenti 

il Comitato  di Gestione e quant’altro ad essa domandato per legge o 

statuto. 

 

ART. 15- Tutti i componenti l’assemblea hanno diritto di intervenire alla stessa 

sia personalmente sia per delega: ciascun componente non può avere 

più di una delega. 

 

ART. 16- L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o in 

mancanza, dal Vice - Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea 

chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Comitato di Gestione.         

Il Segretario dell’Associazione funge da segretario dell’Assemblea.               

In caso di votazione il presidente nomina due scrutatori. Spetta al 

Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il 

diritto di intervenire all’Assemblea. Dalle riunioni si redige processo 

verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente 

dagli scrutatori. 

 

ART.17- L’assemblea è validamente costituita quando è presente o 

rappresentata la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione 

l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le 

deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza. Nelle 

deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori 

non hanno voto. Per deliberare le modifiche dello Statuto, lo 

scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre 

il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto. 
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ORARI DI APERTURA  

  

La giornata del bambino a scuola 

 

Durante la giornata sono vissuti i seguenti momenti: 

 

Dalle alle Descrizione      

07.30 08.30 L’accoglienza avviene nel salone (prescuola).      

08.30 09.00 Accoglienza nelle sezioni o, tempo permettendo, in 

cortile, con la presenza delle proprie insegnanti. 

     

09.00 09.30 Momento del calendario e della conta. 

Importante per far capire al bambino il concetto dello 

scorrere del tempo e per porre attenzione sulla assenza 

degli amici. 

     

09.30 09.50 Servizi igienici e poi merenda in sezione (con frutta, 

yogurt …). 

     

09.50 11.20 Attività di sezione.      

11.20 11.40 Servizi igienici.      

11.40.00 12.20 Momento del pranzo in sezione.      

12.20 13.30 Momento del gioco spontaneo e organizzato.      

12:30 13:00 Uscita intermedia giornaliera (per chi ne avesse 

necessità ). 

     

13:00 13:15 Servizi igienici per bambini piccoli e riposo pomeridiano.      

13:30 13.45 Servizi igienici per bambini medi e grandi.      

13.45 15:15 Attività di sezione. Piccoli a letto.  

15:15 15:30 Merenda in sezione  

15.40.00 16.00 Uscita: le sezioni degli orsetti, dei pappagalli, dei canguri 

restano all’interno della classe, mentre le sezioni delle 

coccinelle e dei delfini scendono nel corridoio  

     

 

Questo programma potrà variare per brevi periodi. 
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Ora riportiamo le attività del mattino di tutti i bambini, e del pomeriggio per 

mezzani e grandi. I bambini piccoli che si fermano a scuola riposano. 

 

 

 

 Attività del mattino Attività del pomeriggio 

Lunedì Medi: psicomotricità 

Piccoli e grandi: attività di 

sezione 

Piccoli a letto 

Grandi e medi: attività di 

intersezione 

Martedì Piccoli: psicomotricità          

Medi e grandi: attività di sezione 

Piccoli a letto 

Medi e grandi: attività di 

intersezione 

Mercoledì Piccoli e medi: attività di sezione 

Grandi: psicomotricità 

 

 

Piccoli a letto. 

Medi: inglese con insegnante 

di sezione 

Grandi: inglese con insegnante 

madrelingua  

 

Giovedì Piccoli, medi e grandi: religione. 

 

Piccoli a letto. 

Medi e grandi: biblioteca 

 

Venerdì Piccoli: biblioteca 

Medi e grandi: attività di sezione  

 

Piccoli a letto 

Grandi e medi : attività di 

sezione 
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STRUTTURE E SERVIZI CHE GLI ENTI SOCIALI O ALTRI  METTONO A 

DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

 

La nostra scuola accoglie da alcuni anni il servizio offerto dal corpo dei Vigili 

Urbani della provincia di Verona. I vigili incontrano i bambini grandi e medi e 

propongono giochi e attività inerenti al comportamento da tenere in auto, al 

comportamento dei pedoni, al ruolo del vigile urbano e alle funzioni del 

semaforo. 

Vengono effettuate uscite didattiche relative agli argomenti della 

programmazione scolastica dell’anno in corso con le insegnanti. 
 
 

SCELTE CURRICULARI DELL’ISTITUTO   
 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Nel definire i percorsi disciplinari le insegnanti intendono sottolineare il 

carattere formativo delle aree di apprendimento: esse permettono al bambino 

di acquisire linguaggi diversi, abilità di indagine e di conoscenza, nonché 

strumenti di ricerca e modi di pensare.  

I percorsi curricolari sono differenti per sezioni, nel rispetto dell’individualità 

dei bambini  ed evidenziati nella programmazione didattica annuale che viene 

presentata ai genitori. Essi potranno visionarla ai sensi della Legge sulla 

trasparenza degli Atti amministrativi. 

 

Il progetto culturale ed educativo prevede, per la scuola dell’infanzia, un 

percorso che, partendo dal vissuto del bambino, arriva a traguardi di sviluppo in 

ordine all’identità, all’autonomia, alle competenze e alla cittadinanza 

interessando i diversi campi di esperienza (indicazioni per il curricolo per la 

scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione – Roma, settembre 2012 ). 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA : 
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Il sé e l’altro 
 

o In questo campo si fa riferimento all'identità personale, alle grandi 

domande esistenziali, al senso morale anche attraverso la scoperta 

dell'altro come bambino, rispettandone la diversità di lingua, di tratti, di 

tradizioni, di stili di vita, ecc. 

 

Il corpo e il movimento  

 

o E' riferito al sé fisico, al controllo del corpo, alla scoperta delle sue 

funzioni e potenzialità attraverso sia l'esperienza sensoriale e percettiva 

(il movimento e i gesti mimici), sia le attività informali (di routine e di vita 

quotidiana), la vita e i giochi all'aperto.  In parallelo la scuola dell'infanzia 

mira a sviluppare l'educazione alla salute, aiutando il bambino a capire e 

interpretare i segnali del corpo e ad averne cura attraverso una corretta 

alimentazione e all'igiene personale. 

 

Linguaggi, creatività, espressione 
 

o In questo campo si fa riferimento ai diversi linguaggi espressivi come la 

voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione, la 

trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-

media, … per educare al senso del bello, alla conoscenza di sé, degli altri, 

della realtà. La scuola favorisce l'incontro dei bambini con l'arte, la 

musica e altre forme di comunicazione. 

 

I discorsi e le parole 
 

o In questo campo si fa riferimento alla comunicazione verbale, sia orale 

che scritta, attraverso la consapevolezza della lingua materna e dia altre, 

consolidando l'identità personale e culturale ma aprendosi verso altre 

culture.  

 

La conoscenza del mondo 
 

o In questo campo si fa riferimento all'esperienza della realtà in chiave 

logica e scientifica, sia attraverso azioni quali raggruppare, comparare, 

contare e ordinare (rappresentando attraverso disegni e parole), sia 

attraverso l'organizzazione spazio-temporale e fisica del mondo naturale. 
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PROSPETTIVA INCLUSIVA 

 

Basandoci sugli orientamenti che ci hanno fornito le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo del 2012 cercheremo di attuare una scuola inclusiva che sia di tutti e 

di ciascuno, considerando l'accoglienza della diversità come un valore 

irrinunciabile. 

Particolare attenzione verrà riservata ai bambini certificati, a quelli con bisogni 

educativi speciali, alle differenti culture presenti nella scuola, ma anche alle 

differenze individuali, per cercare di far vivere il concetto di diversità come 

ricchezza, opportunità e risorsa per tutti. 

Con la prospettiva inclusiva condivideremo e coinvolgeremo attivamente nella 

progettazione dell'offerta formativa della scuola, le famiglie dei bambini e il 

territorio: associazioni, presidi socio-sanitari, enti locali, organizzazioni 

sportive. Con le famiglie condivideremo il senso del percorso formativo dei figli, 

mentre a livello territoriale si tratterà di costruire quella rete di conoscenze e 

risorse che possono ampliare il campo delle possibili occasioni di formazione e 

valorizzazione della specificità. 

 

AZIONI DI ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

 

Età di accoglienza - Iscrizione 

 

Alla Scuola possono iscriversi i bambini/e in età dai tre ai sei anni, salvo diverse 

disposizioni di legge. 

La nostra scuola accoglie tutti i bambini/e senza distinzione, tra i 3 e i 6 anni, 

compresi quelli che presentano qualche situazione di svantaggio e quindi con 

particolari difficoltà di adattamento e di apprendimento, per i quali la scuola 

diventa opportunità educativa, attraverso un progetto educativo. 

L’iscrizione comporta per i genitori la conoscenza e l’accettazione della 

proposta educativa della Scuola, l’impegno a rispettarla, nonché a collaborare 

alla sua attuazione. 

All’atto dell’iscrizione i genitori sono tenuti al versamento della quota di 

iscrizione. 

Il rinnovo dell’iscrizione per i bambini già frequentanti va fatta entro il mese di 

gennaio. 

Le regole  a cui devono attenersi i genitori sono contenute nel regolamento che 

viene consegnato al momento dell’iscrizione. 

 
 



 

14 P.O.F Piano dell’offerta formativa  

Accoglienza – Inserimento 

 

I primi due giorni di scuola sono frequentati solamente dai bambini piccoli,  per 

poche ore. Nei giorni successivi frequentano alla mattina ma senza il pranzo, 

successivamente pranzano e nel mese di ottobre iniziano a dormire a scuola, 

facendo così orario completo (con consiglio dell’insegnante). 

Queste scansioni di tempo sono indispensabili al bambino per poter iniziare 

gradualmente il suo inserimento in un ambiente nuovo, dove ci sono bambini e 

adulti non conosciuti. 

Il terzo giorno di scuola  iniziano a frequentare anche i bambini medi e grandi. 

 

 

Continuità orizzontale  

 

La scuola considera necessario un positivo rapporto con le famiglie. Si richiede 

che i genitori, quali rappresentanti del bambino, partecipino al contratto 

educativo, condividendo responsabilità ed impegni, nel rispetto dei reciproci 

ruoli e competenze. 

Spetta all’istituzione scolastica: 

o Formulare le proposte educative e didattiche, 

o Fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili, 

o Rendere conto periodicamente degli apprendimenti degli alunni e del loro 

progredire in ambito cognitivo e sociale, 

o Individuare iniziative di recupero e di sostegno, esplicitandone le 

modalità. 

Il confronto con i genitori avviene in assemblee, luoghi privilegiati per lo 

scambio e l’individuazione di comuni obiettivi educativi, e in colloqui individuali 

preziosi per una conoscenza più articolata del bambino, e per ricercare con la 

famiglia possibili itinerari per il superamento delle difficoltà. 

La scuola si adopera ad assicurare visibilità e trasparenza, e richiede alla 

famiglia partecipazione,cooperazione e sostegno ai figli nei confronti degli 

impegni assunti. 

Come scuola dell’infanzia abbiamo la possibilità di incontrarci con altre scuole 

nel coordinamento per poter confrontare metodologie, piani di lavoro e 

organizzazione degli spazi e dei tempi nella scuola stessa. 

Le insegnanti partecipano ad iniziative di aggiornamento e di formazione 

finalizzate allo sviluppo di sempre più efficaci competenze didattiche. 

 

Continuità verticale 
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Per favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, vengono 

organizzate delle attività comuni fra i bambini degli anni ponte (ultimo anno 

scuola dell’infanzia, primo anno scuola primaria) nelle due scuole primarie del 

paese. 

I bambini vengono divisi in due gruppi a seconda della scuola in cui sono stati 

iscritti. 

Prima di lavorare concretamente con i bambini, le insegnanti della scuola 

primaria e quelle che si occupano dei bambini grandi nell’intersezione alla scuola 

dell’infanzia, organizzano il progetto da seguire e suddividono i due gruppi in 

piccoli sottogruppi. 

Vengono organizzati momenti in comune con i bambini dell’asilo nido, con i nidi 

che lo richiedono. 

 

ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Il calendario scolastico segue le direttive emesse dall’Istituto Comprensivo      

“ Primo Levi “. 

 

METODOLOGIE 

 

La scuola si rivolge ad un bambino riconosciuto come soggetto integrato di 

emozioni, affettività, competenze, cognitività in continua relazione con i 

compagni, gli adulti, l’ambiente e la cultura. 

Compito fondamentale della scuola è garantire a chi la frequenta lo sviluppo di 

tutte le sue potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive. 

Per questo le nostre metodologie si rifanno alle indicazioni per il curricolo per la 

scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offerta educativa e formativa tiene conto delle necessità e delle esigenze del 

singolo bambino nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno. 

EMOZIONI 

AFFETTIVITA’ 

COGNITIVITA’ 

COMPETENZE 

RELAZIONE CON 

L'AMBIENTE 

AFFETTIVITA’ 
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I criteri che orientano la nostra programmazione fanno riferimento ad una 

serie di bisogni individuali: 

o Di identità 

o Di appartenenza 

o Di stima e autostima 

o Di conquistare autonomia e responsabilità 

o Di vivere in un clima relazionale sereno 

o Di promuovere il rispetto per la diversità 

o Di poter contare su adulti significativi, capaci di guidare e rassicurare 

o Di sviluppare e consolidare abilità sensoriali, percettive, motorie, 

comunicative ed intellettive 

o Di potenziare le capacità di scoprire, approfondire e riorganizzare 

esperienze e conoscenze 

o Di stare con gli adulti, costruendo rapporti e relazioni interpersonali 

adeguate. 

E’ ormai acquisizione comune che i bambini di oggi vivono in una realtà 

complessa, in continua evoluzione e caratterizzata da sempre più invadenti 

stimoli virtuali. 

La scuola, nel suo progetto formativo, non può non attivarsi per comprendere le 

situazioni vissute dagli alunni e guidarli a conoscerle, organizzarle e gestirle in 

modo efficace. 

Si rivolge ai bambini considerandoli e rendendoli protagonisti della loro crescita 

culturale ed umana. Fa leva sulla motivazione, l’interesse e la curiosità come basi 

dell’apprendimento. 

La scuola sottolinea il “positivo” presente in ogni situazione e considera l’errore 

soltanto un punto di partenza per ulteriori sviluppi, nel personale processo di 

costruzione del sapere. 

Le attività con i bambini vengono svolte a livello di sezione e di intersezione. Le 

sezioni sono eterogenee e, in esse, lavorano con la propria insegnante. Durante 

l’intersezione, invece, i bambini vengono divisi in gruppi omogenei e sono in 

numero inferiore rispetto a quello della sezione. Viene seguito un progetto 

comune a tutte e tre le età, variando gli obiettivi a seconda delle capacità dei 

bambini. Con l’intersezione i bambini lavorano con un’insegnante diversa dalla 

loro e hanno la possibilità di conoscere e confrontarsi con i bambini delle altre 

sezioni. 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO DEI DOCENTI 

 

Organico della scuola 
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L’organico della scuola è formato da: sei insegnanti laiche a tempo pieno (una 

attualmente in maternità). Un'insegnante di sostegno a tempo pieno. Una 

coordinatrice part-time e un'insegnante part-time. Una cuoca ed una aiuto 

cuoca, due inservienti. Una segretaria. 

 

Compiti del personale 

 

La coordinatrice:  è responsabile del buon funzionamento del servizio, come 

dell’andamento generale della scuola. 

Si fa carico del rispetto del Progetto Educativo di Istituto e del Regolamento 

della scuola da parte del personale scolastico e di tutti coloro che a vario titolo 

possono essere presenti nella scuola. 

In generale cura l’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative 

riguardanti i bambini e il personale scolastico come l’ammissione dei bambini, il 

rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, le entrate e le 

uscite dei bambini fuori orario, la concessione dei congedi e delle aspettative , 

l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la 

sicurezza della scuola. 

Relaziona e risponde al Comitato di Gestione per tutto ciò che riguarda 

l’andamento della scuola. 

Cura e coordina tutto il personale educativo e il personale ausiliario. 

Pur nel rispetto della libertà di insegnamento, promuove e coordina le attività 

didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento, verificandone lo stato e i 

risultati secondo la programmazione educativa-didattica fatta all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Indice e presiede il collegio docenti e inoltre deve impegnarsi nel 

coinvolgimento delle insegnanti nella corresponsabilità educativa e professionale  

oltre che nell’impegno della testimonianza della scelta di fede attraverso 

l’educazione. 

Indice, in accordo a quanto deciso in ambito di collegio docenti e di Comitato di 

Gestione, le riunioni formative e informative con i genitori. 

Cura l’acquisto dei materiali didattici, di esercizio e di ordinaria manutenzione, 

tenendo regolare registrazione mensile delle spese da presentare al Comitato di 

Gestione. 

E’ responsabile della compilazione e della archiviazione dei registri di sua 

competenza. 
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Il docente personale: oltre a svolgere il suo normale orario di insegnamento, è 

tenuto ad espletare le attività connesse con la funzione docente ed in 

particolare: 

o curare il proprio aggiornamento cristiano, culturale, professionale e 

personale anche nel quadro delle iniziative promosse dalla coordinatrice  e 

dal Comitato di Gestione, 

o partecipare in modo costruttivo e di collaborazione al collegio docenti, 

o partecipare alla realizzazione delle iniziative educative e parallele decise 

dagli organi competenti, 

o curare i rapporti con i genitori della propria classe, nel rispetto del Progetto 

educativo e delle norme del regolamento, 

o favorire la funzione pastorale della scuola nella Comunità. 

Il personale docente deve partecipare alla vita scolastica con dedizione e 

spirito di collaborazione, creando nella scuola un clima sereno e familiare, 

presupposto unico per la piena attuazione della proposta del Progetto Educativo 

e di Istituto. 
 

Il personale ausiliario: coopera con la coordinatrice e il personale docente alla 

attuazione del piano educativo, curando l’igiene del bambino, l’ordine, la 

preparazione dei cibi, la pulizia della scuola nei tempi e nei modi indicati dalla 

coordinatrice. 

Qualunque sia il titolo di studio posseduto, il personale ausiliario deve svolgere 

le mansioni per cui è stato assunto e che gli sono state affidate. 

 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Servizio di medicina scolastica 

 

In caso di malattia, il bambino può riprendere la frequenza della scuola materna 

presentando il certificato medico se è rimasto  malato per sei o più giorni 

compresi il sabato e la domenica (in caso di malattia infettiva bisogna 

presentare il certificato medico anche per assenze minori di cinque giorni) ; in 

caso contrario, non deve presentare nessuna certificazione. 

Nei due bagni del piano terra e del primo piano sono a disposizione delle 

insegnanti la cassetta di pronto soccorso. 

 

Norme sulla sicurezza degli ambienti 
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Dal punto di vista della sicurezza l’edificio scolastico è sottoposto a controlli 

periodici per assicurarsi che tutto funzioni correttamente  (impianto elettrico, 

di riscaldamento, antincendio, ascensore). Tutti questi controlli sono stati 

appaltati a varie ditte. 

Le prove di evacuazione vengono eseguite periodicamente in collaborazione con 

la ditta ACONS. 

 

 

 

 

LOCAZIONE DI SUSSIDI E GIOGHI 

 

I libri di lettura che le insegnanti utilizzano per i bambini si trovano nell'aula 

adibita a biblioteca al primo piano, mentre al piano inferiore si trova il materiale 

per la psicomotricità. 

Nel salone a piano terra si trovano anche strumenti musicali per bambini, 

proiettore per diapositive, giochi in scatola, stereo con relative cassette 

musicali e videocassette, cd e dvd;  tutto questo all’interno di un armadio. 

Sempre nel salone si trovano la televisione, il video registratore e il lettore 

dvd; in uno spazio adiacente al salone si trovano i giochi dei bambini per creare 

percorsi: quali palle, birilli, i mattoncini.      

 

 

 

 

RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE 

 

La FISM è l’associazione che riunisce tutte le scuole materne non statali che 

aderiscono a determinate finalità e criteri da essa proposti nel campo educativo 

quali: il bambino protagonista del proprio processo di sviluppo in quanto 

soggetto di diritti, ne favorisce la maturazione globale nell’ambito di una 

concezione cristiana della vita e del mondo e assieme la formazione e 

un’affettiva parità attraverso un progetto di molteplici esperienze della 

tradizione educativa della Chiesa. 

Dal punto di vista operativo la nostra scuola attua il seguente rapporto con la 

FISM: 

Gestione amministrativo - fiscale  
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Informazione attraverso circolari su eventuali cambiamenti ed aggiornamenti 

che intervengono in campo legislativo riguardo gli adempimenti che la scuola 

deve applicare. E’ stato affidato inoltre l’incarico alla cooperazione Servizi 

Scuole Autonome che opera all’interno della gestione della contabilità fiscale ed 

ai fini IVA per una maggior correttezza nell’elaborazione dei dati. 

 

Rapporti con gli enti pubblici 

 

Attua l’assistenza nella trattativa per il rinnovo convenzione con l’ente pubblico 

locale. Raccoglie le domande per i contributi da parte della Regione e del 

Ministero e fornisce le indicazioni per una corretta compilazione delle stesse. 

Ha stipulato una polizza di assicurazione RC per tutte le scuole aderenti al fine 

di ottenere una copertura assicurativa per qualsiasi tipo di rischio con un minor 

onere per la scuola. 

Organizzazione corsi di aggiornamento per i membri del comitato di gestione 

della scuola quali la sicurezza dell’ambiente, l’applicazione del CNL, statuto 

contabilità e regolamenti interni. Promozione di incontri tra scuole a livello di 

zona per uno scambio di esperienze e problematiche.  

 

VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

 

Valutazione 

 

La valutazione coinvolge tutte le fasi dell’azione didattica e presenta un 

significato pregnante poiché prende in considerazione l’insieme della personalità 

del “soggetto che apprende”; richiede ai docenti di elaborare e ricercare 

procedure e metodologie adeguate, e di porsi in una prospettiva di confronto, di 

collaborazione e di coerenza: 

o è parte integrante e significativa dell’intero percorso di formazione 

o è connesso alla verifica dei prerequisiti e dei livelli  di partenza dell’alunno 

o fornisce ai docenti le necessarie informazioni sul processo di 

apprendimento 

o rappresenta la base conoscitiva per correggere, riformulare e/o 

riequilibrare il percorso formativo 

o investe e coinvolge le procedure e le scelte didattiche adottate 

o si pone come momento insostituibile del processo di insegnamento / 

apprendimento 
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Nella scuola dell'infanzia la valutazione ha un valore soprattutto promozionale e 

di sostegno allo sviluppo di ciascun bambino. 

 

Documentazione 

 

La documentazione (fotografie, elaborati dei bambini, cartelloni, ecc.) 

rappresenta per i bambini le conoscenze e le riflessioni che essi hanno prodotto 

in merito alle esperienze fatte diventando quindi un punto di partenza per 

progettare nuovi percorsi curricolari. 

 

SINGOLI PROGETTI CONCEPITI COME ESPRESSIONE COERENTE 

DELL’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 

Come scuola di ispirazione cattolica accogliamo i progetti di solidarietà proposti 

dalla nostra parrocchia. Nei periodi liturgici di maggiore importanza (Avvento e 

Quaresima) i bambini vengono sensibilizzati ad una maggiore attenzione verso i 

bambini poveri.   

 

 

Cadidavid, 1 settembre 2015 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE       LA COORDINATRICE  

Carlo Zanotti              Anzolin Simonetta 

 

 

 

 

 

 


