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PREMESSA

La nostra scuola costruisce la propria progettualità partendo dall'elaborazione del P.T.O.F. (Piano 

triennale  dell’Offerta Formativa), il quale  costituisce la “carta d'identità” delle istituzioni scolastiche

e che consente, in particolare, di presentare alle famiglie  gli impegni assunti dall’ente gestore per 

la formazione di ogni bambino alla luce della propria identità culturale, pedagogica, 

programmatica, progettuale e organizzativa . Il Piano è strutturato per il triennio 2021/2023 ed è 

uno strumento “aperto” e rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico

in base a eventuali modifiche del servizio, cambiamento delle normative o nuovi bisogni dell’utenza

o del territorio. Il  P.T.O.F. evidenzia i seguenti obiettivi: 

• garantire un'organizzazione quanto più funzionale possibile 

• condividere la progettualità complessiva dell’offerta formativa 

• elevare la qualità del servizio 

• permettere il confronto con i genitori per verificare i reali bisogni di bambini e famiglie 

• aprire le scuole al territorio 

• definire le caratteristiche specifiche delle varie scuole 

• fornire le necessarie informazioni alle famiglie e agli altri soggetti coi quali le scuole collaborano.

E' importante sottolineare che  questo documento viene redatto dallo staff di Coordinamento 

Psicopedagogico con i Consigli delle Insegnanti di sezione a partire da una puntuale attività di 

osservazione, dall'analisi delle caratteristiche e dei bisogni dei bambini e delle risorse del territorio,

nonché dall'attenta valutazione delle competenze professionali del personale scolastico. Ogni 

scuola, inoltre, nel rispetto degli orientamenti generali definiti dal Piano Formativo condiviso, 

definisce lo specifico “Progetto Didattico annuale” con la supervisione dello Staff di coordinamento 

che tiene conto delle specifiche esigenze emerse nelle singole sezioni. L'utilità della progettazione 

annuale invece, è quella di stabilire gli strumenti operativi in modo da aiutare il bambino a trovare 

risorse che gli permettano di sviluppare dei processi operativi di apprendimento, procedendo per 

tentativi, obiettivi o errori. Il bambino attraverso ciò raggiungerà i propri traguardi di sviluppo 

seguendo le indicazioni Nazionali per il curriculo:

“La scuola dell’infanzia ,nella nostra struttura anche sezione Primavera, si rivolge a tutte le 

bambine e i bambini dai due ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla 

cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione 

della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti 

dell’Unione europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa 

vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare 

a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 

sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
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femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 

ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Sviluppare 

l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e 

saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, 

curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e 

comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in 

tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 

«ripetere», con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le 

prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 

regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso 

l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla 

professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità”.

Il presente documento è conservato nei locali della scuola a disposizione di chiunque voglia 

consultarlo; viene consegnato all’atto dell’iscrizione al genitore per conoscenza e accettazione; 

viene presentato ad ogni famiglia durante il primo incontro plenario con le famiglie nuove iscritte e 

inserito nel fascicolo con tutta la documentazione necessaria alla frequenza del bambino.
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STORIA DELLA SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata iniziò la sua attività nel 1906 per interessamento di 
un gruppo di famiglie del paese, preoccupate di trovare un luogo più idoneo, dei cortili rurali e delle
strade, alla crescita dei bambini.

Redatto lo statuto il Comitato promotore si rivolse all’istituto Figlie di M.V. Immacolata di Savona,
che si dedicarono all’opera assistenziale ed educativa sotto la guida della prima superiora, 
Suor Riccarda Riva.

Dopo un iniziale impiego dei locali della vecchia chiesa, dissacrata a seguito della costruzione 
della nuova, nel 1921,grazie alle donazioni di Steno Sioli Legnani, Italo Tadini, Achille e Luigi 
Ricci, ebbe una sede definitiva in uno stabile con giardino, composto da due piani con otto vani, a 
Bussero,in via Croce n. 8.

Nel 1925, con R.D. 29 Gennaio n. 150, la Scuola dell’infanzia venne eretta a Ente Morale, con 
l’approvazione dello Statuto organico, grazie al contributo di Istituti di credito, quali la Cassa di 
Risparmio delle PP.LL., la Banca del Monte di Milano e di persone facoltose del paese nel 1934, fu
possibile inaugurare la nuova sede, in via XXV Aprile: due aule per le classi, refettorio e ampio 
giardino.

La missione educativa venne svolta con tale impegno che le richieste di iscrizione 
aumentarono al punto da rendere necessario un ampliamento della sede.

Nel 1973 la Scuola dell’Infanzia venne infatti ampliata con la costruzione di tre aule nuove, 
destinate ad ospitare tre sezioni e, alle insegnanti religiose, si aggiunsero due insegnanti laiche. 
Questo senza mai venire meno allo spirito evangelico che ne ha ispirato la fondazione: 
un’attenzione privilegiata ai bambini e un aiuto alle famiglie, soprattutto se in difficoltà.

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata non applica alcuna discriminazione 
nell’erogazione del servizio scolastico relativamente a sesso, razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche, nel rispetto dei principi di 
accoglienza e tolleranza che caratterizzano l’orientamento educativo della Scuola. La Scuola offre 
ai bambini i primi elementi per una conoscenza ed accoglienza della società attuale, per uno 
scambio reciproco di un processo di integrazione della propria identità culturale e nazionale.

I contributi “istituzionali” (ministeriale, regionale e comunale) che la Scuola riceve non sono 
sufficienti per coprire le spese reali della gestione, pertanto chiede ai genitori una retta di 
frequenza.

La Scuola ha l’obiettivo di favorire l’accoglienza dei genitori e dei bambini.

La Scuola offre ai bambini i primi elementi per una conoscenza ed accoglienza della società 
attuale, per uno scambio reciproco di un processo di integrazione della propria identità culturale e 
nazionale.
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LA NOSTRA SCUOLA OGGI

Ogni bambino il suo punto di riferimento radicato come un “albero” nella sua famiglia. All'ingresso 
nel contesto sociale  della Primavera nella scuola dell'infanzia ha già una sua storia personale che 
lo rappresenta attraverso tutte le sue capacità e competenze ; egli è un soggetto attivo, curioso, 
interessato a conoscere e comprendere, in grado di  interagire con i pari e gli adulti al di fuori dei 
legami parentali. La scuola deve porsi , come supporto alla famiglia rispetto all’educazione del 
bambino ponendo attenzione, in modo particolare, al momento del distacco, al periodo 
dell’ambientamento, mantenendo un rapporto di scambio reciproco con la famiglia, utile per trovare
una complicità direzionata offrendo la possibilità a al benessere del bambino stesso. di apertura a 
nuove esperienze.

Educare, per noi è accompagnare, stare non per il bambino ma con il bambino, promuovendo il 
suo modo di essere. 

Negli anni scorsi le scuole hanno cercato di focalizzarsi sulla trasmissione di saperi, come se 
l'adulto fosse l'unico in grado di insegnare e aiutare il bambino a costruire la propria identità 
attraverso le conoscenze che lui stesso  suscitava.  L'aula o la sezione come vogliamo definirla, 
come UNICO luogo di apprendimento e di esperienza. Nel 2021, la nostra scuola crede che si 
possa un po' abbandonare questa idea rigida  di scuola e che ci possa essere una rivoluzione 
educativa nella quale muta, completamente la visione del bambino. Il nostro documento si apre 
con  una breve lettura di Mauro Evengelista, “ SAREMO ALBERI”.

Evangelista gioca a disegnare alberi srotolando una corda. La corda prende forme differenti e gli 
alberi creati sono diversi fra loro: alberi classici, pigri, ribelli, forti, eleganti…

Una storia che ci parla con semplicità della bellezza della natura, ma anche dell’importanza della 
diversità.  La nostra scuola vorrebbe che ogni bambino possa identificarsi in un seme, che cresce 
pian piano e può diventare chiunque voglia, con le sue caratteristiche, uniche e irripetibili. Ognuno 
di noi ha una propria identità, e come tale deve essere rispettata. Ogni identità se avvicinata 
all'altra può dar vita a qualcosa di meraviglioso: “ una foresta”- LA NOSTRA SCUOLA  

            “Nella terra ci sono tanti semi che dormono” 
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                                     “prova a chiedergli sottovoce: chi sarai da grande?”

“ se ascolti con attenzione riesci a sentire le loro risposte”

 
“io.. io.. io...”

 “io sarò un albero classico”
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 “io sarò felice nel vento”

                                                         “ io sarò un albero raggiante”

“ognuno sarà chi vorrà essere, con il proprio essere, con le proprie forze e fragilità, con il proprio 
temperamento e con la propria voce emotiva..”

“Un albero unico e irripetibile come voi, come i semi che attendono di svegliarsi per crescere.”
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                         ...E TUTTI INSIEME SAREMO UNA GRANDE FORESTA

VISIONE DEL BAMBINO

Il punto centrale è una visione del bambino completamente nuova che fa del piccolo non un 
contenitore da riempire, ma un essere da ascoltare, osservare, accogliere nella sua unicità, 
creatività e capacità di svilupparsi secondo un proprio percorso, dettato fondamentalmente da un 
maestro interiore che lo guida nei suoi apprendimenti.

Dare la possibilità al bambino di abitare un ambiente a lui adatto, che sia ordinato, stimolante, 
caldo, attraente, pulito, accogliente, è il compito dell’adulto, genitore, insegnante o educatore che 
sia.

A scuola come a casa il bambino dovrebbe avere la possibilità di sperimentare la libera scelta, 
l’autonomia e l’indipendenza, di sperimentare una relazione con l’adulto che sia sicura e fonte di 
serenità. Niente premi e niente punizioni, ma una modalità pacata e ferma che sia in grado di far 
sentire al bambino quell’autorevolezza necessaria a creare fiducia e stima nell’adulto, oltre che di 
sé. Niente di più difficile!!! L’adulto per arrivare a questo deve fare un percorso su di sé, deve 
guardarsi dentro e dare ascolto anche a quel bambino interiore che spesso non è completamente 
integrato nella vita dell’adulto. I bambini infatti ci fanno da specchio e hanno una straordinaria 
capacità di toccare le corde più delicate, responsabili della perdita di controllo!!

L'ambiente ha un’importanza fondamentale, ma dell’ambiente fa parte anche l’adulto: l’adulto 
deve adattarsi ai bisogni del bambino e renderlo indipendente per non essergli di ostacolo e per 
non sostituirsi a lui nelle attività attraverso le quali avviene la sua maturazione” (Il segreto 
dell’infanzia).Per giungere a questa modalità di relazione è necessario, come già detto, prima di 
tutto ri-educare se stessi! Chiedersi: ma chi è per me il bambino? Come lo sto guardando? Quali 
sono i suoi veri bisogni? Cosa posso fare per non viziarlo e al contempo renderlo capace di 
scegliere e ascoltare le sue esigenze? Quali i limiti e quali i permessi che lo possono aiutare 
veramente a crescere? 

Il criterio che sorregge la nostra proposta educativa è riconoscere il bambino nella sua globalità e 
nella sua unità affettiva e cognitiva, valorizzando i suoi momenti di ricerca e di esplorazione, 
soffermandosi sulle sue curiosità rispetto al mondo che lo circonda. Il bambino è soggetto che 
pensa, che è capace di un giudizio, che prova desideri, che ha attese. Ogni aspetto della sua 
persona viene, così, preso in considerazione, perché ognuno cresca avendo stima di sé e delle 
sue possibilità, costruendo così un’idea di sé di valore che è base per l’autostima. Il metodo che 
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l'insegnante utilizza è caratterizzato dall'esperienza; un'esperienza che non può essere insegnata, 
ma vissuta. L'esperienza è vera se ha una risonanza nell'intero mondo interiore del bambino e 
mobilita la sua intelligenza, affettività e curiosità. Non è solo il "fare", ma è creare le condizioni 
perché il bambino possa compiere un passo in più nella consapevolezza di ciò che gli accade in 
modo che il suo agire diventi sempre più ricco di significato. L'esperienza genera quindi una 
coscienza di sé e una possibilità di crescita. La relazione con l'insegnante è fondamentale che lo 
accompagna, ascoltando a guardare e a conoscere la realtà in maniera positiva. Ogni bambino 
deve, per noi, percorrere il proprio cammino con l'unicità che lo caratterizza.  

AMBIENTAMENTO

L’accoglienza vera è far spazio all’altro aprendosi al mistero della presenza e dell’agire di Dio 
nell’altro: “chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie Colui che mi ha mandato” 
(Matteo 10, 40)

SCUOLA DELL'INFANZIA

La proposta formativa ha lo scopo di condividere con i partecipanti modalità che favoriscano la 
partecipazione di tutto il gruppo sezione al percorso di ambientamento, creando da subito un 
contesto di forte accoglienza in cui ogni bambino si senta riconosciuto come membro attivo e 
fondamentale alla costruzione dell’esperienza.

L’ambientamento alla scuola d’infanzia considera i bambini come soggetti fortemente attivi nella 
costruzione delle esperienze, con tempi e modalità proprie, caratterizzate da creatività, dubbi, 
indagini.
L’inizio della scuola dell’infanzia è per quasi tutti i bambini un’evoluzione , e una maturazione in 
termini sociali e di autonomia.
Questo è il punto fondamentale per progettare un percorso rispettoso delle soggettività di ogni 
bambino: partire dalle risorse già presenti e dare loro valore nel nuovo contesto.
La partecipazione delle famiglie, poi, è un tassello che va curato molto bene, poiché essere 
partecipi per i genitori dovrà significare soprattutto condividere le scelte fatte dagli insegnanti, 
ponendo nei bambini le basi perché la fiducia arrivi a sostegno delle fatiche legate alla novità.
Le risorse dei bambini si trasformano in potenzialità laddove gli adulti hanno consapevolmente 
riflettuto su come rispondere ai comportamenti prevedibili nei primi giorni di scuola.
Il lavoro di preparazione dell’ambientamento sarà a cura dell'insegnante che attraverso 
l'osservazione e l'ascolto stabilirà un inserimento graduale del bambino a seconda dei suoi bisogni 
e necessità. La relazione con le famiglie, prima e durante i giorni di ambientamento è 
fondamentale in modo che si instauri un rapporto di complicità, di attenzione e scambio reciproco 
per poter dare al bambino la possibilità di vivere il suo inserimento in maniera più tranquilla 
possibile.
L’ambientamento alla scuola dell’infanzia rappresenta indiscutibilmente un momento molto delicato
per il bimbo e per la sua famiglia. Per i bambini significa vivere un’intensa separazione (spesso per
la prima volta), adattarsi a un nuovo ambiente tutto da scoprire, costituito da altri bimbi e da adulti 
sconosciuti e scandito da tempi e abitudini diversi. Anche per i genitori l’approccio con la scuola 
non è sempre facile, per questo motivo il cardine dell'insegnante sarà quello dell'accoglienza, 
fisica, verbale ma soprattutto emotiva 
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SEZIONE PRIMAVERA

La Sezione Primavera è stata inserita come progetto sperimentale nell'anno scolastico 2020/2021 
che ha ottenuto un elevato successo.  Nasce dall’idea di dare alla domanda sociale delle famiglie 
con bambini dai 24 ai 36 mesi (compiuti nell’anno scolastico di riferimento) una risposta che tenga 
in primo luogo conto dei ritmi, dei tempi e dei diritti del bambino al fine di offrire un qualificato 
momento di preparazione e introduzione alla scuola dell’infanzia senza dimenticare la cura e 
l’attenzione caratterizzante di un servizio di prima infanzia. La nostra Sezione Primavera offre alle 
famiglie un sostegno alla crescita e all’educazione dei propri piccoli attraverso figure dotate di 
specifiche competenze professionali, favorendo una proposta adeguatamente pensata, 
offrendo al bambino motivi e occasioni per attività esperienziali, atelier e laboratori finalizzati 
a sostenere i differenti ritmi di crescita; attraverso un progetto educativo costruito sull’identità 
dei singoli bambini frequentanti.

E' un servizio educativo che consente la crescita dei bambini offrendo stimoli ed opportunità che 
consentono la costruzione dell’identità, dell’autostima, della socializzazione e dell’interazione con 
gli altri bambini. La giornata viene organizzata tenendo presenti i ritmi ed i tempi dei bambini, 
integra momenti di vita quotidiana legati soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari ovvero 
l’alimentazione, il riposino, la pulizia, a momenti di gioco organizzato, laboratori e attività didattiche 
inerenti esperenziali.

FINALITA’ E OBIETTIVI

Il bambino è portatore di alcuni fabbisogni fondamentali che gli adulti sono chiamati a soddisfare
perché spesso quando questi bisogni sono soddisfatti, il bambino tende a comportarsi meglio, ad
essere più collaborativo e ad accettare più facilmente le regole stabilite. Possiamo trovare vari
bisogni:

1.Sicurezza: il  bisogno di sicurezza viene dato al  bambino piccolo soprattutto attraverso la
routine quotidiana cioè una serie di azioni che scandiscono la giornata e si ripetono in modo
ordinato e riconoscibile. Per questo è importante dare un ordine alla vita dei bambini, rispettare
gli orari dei pasti e del riposino, ma anche avere alcune regole non discutibili, ossia dei punti
fermi in caso di confusione e incertezza.
2.Competenza ed autostima: un bambino ha bisogno di sentirsi competente, ha bisogno che
gli  vengano riconosciute le  sue abilità.  Per  fare in  modo che la  sua crescita avvenga nel
migliore dei modi dobbiamo aiutarlo ad assumersi le proprie responsabilità in base ovviamente
alla sua età e al suo sviluppo per aiutarlo ad aumentare la sua autostima.
3.Libertà: è importante creare uno spazio sicuro in cui possa esercitare la propria capacità di
fare scelte, concedergli la possibilità di scegliere la libertà di giocare a modo suo, senza dover
seguire  sempre  istruzioni.
La  scuola  è  un  luogo  privilegiato  di  crescita  e  di  sviluppo  delle  competenze  individuali
cognitive,  affettive  e  sociali,  finalizzato  al  raggiungimento  di  uno  sviluppo  armonico  della
personalità attraverso la soddisfazione dei bisogni. L’obiettivo primario è quello di favorire la
crescita  del  bambino  in  modo  sereno,  in  un’ambiente  che  sappia  integrare  l’attività  della
famiglia.
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OBIETTIVI GENERALI

• Conquista dell'autonomia
• Contribuire alla socializzazione

OBIETTIVI SPECIFICI

1.Favorire ed incrementare le capacità psicomotorie;
2.Favorire lo sviluppo affettivo –sociale
3.Favorire lo sviluppo cognitivo
4.Favorire la comunicazione verbale e non verbale

QUOTIDIANITA’

Il percorso ha inizio con la fase dell’inserimento, momento molto importante e delicato, in quanto
rappresenta  la  prima  esperienza  di  distacco  dalla  loro  famiglia  per  entrare  a  far  parte  di  un
contesto completamente nuovo, caratterizzato dalla presenza di figure adulte e coetanei. E’ quindi
un ‘esperienza emotivamente coinvolgente, sia per i bambini che per i genitori: per questo motivo,
è organizzata e mediata dalle educatrici con delicatezze e sensibilità. L’inserimento prevede la
presenza del genitore, cui seguirà graduale distacco tale da permettere ai bambini di adattarsi al
nuovo ambiente  e  prendere sicurezza delle  nuove figure  di  riferimento.  L’obiettivo  è quello  di
rassicurare  i  bambini,  trasmettendo  loro  affetto  e  serenità,  rispettando  i  tempi  di  ciascuno.
Contemporaneamente,  si  mira  ad instaurare  un rapporto  di  fiducia  e  di  collaborazione con le
famiglie,  con  le  quali  si  stabilirà  una  disponibilità  al  dialogo  e  alla  comunicazione,  volta  al
benessere psicofisico del bambino. L’entrata del mattino, il cambio, il sonno, la merenda ed infine
l’uscita sono dei gesti di cura necessari e costanti.

GLI SPAZI E TEMPI

Lo spazio che la Scuola offre risponde ai bisogni di accoglienza e serenità, di movimento, di 
sicurezza, di stimolo alla curiosità e all’apprendimento del bambino. Lo spazio interno risponde in 
modo funzionale alle esigenze educative e organizzative permettendo di offrire ai bambini momenti
di: laboratorio, palestra, attività varie attraverso materiale strutturato e non strutturato .Lo spazio 
esterno consente ai bambini di entrare in rapporto con la natura, dando loro la possibilità di 
sperimentarsi a livello motorio e esprimendo le loro capacità di coordinazione grossolana 
attivando, a contatto con la natura la loro curiosità attraverso l'immaginazione del fare. La nostra 
struttura dispone di 3 sezioni della scuola dell'infanzia e una sezione primavera:

Infanzia:

sezione Orsetti
sezione Ranocchi
sezione Scoiattoli 

Primavera:
sezione Leoncini 
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La scuola inoltre dispone di spazi comuni che vengono utilizzati da tutti i bambini o da un gruppo a 
seconda dell’attività o del momento della giornata.

I tempi della scuola:

SCUOLA DELL'INFANZIA 

ORARI DAL LUNEDI AL VENERDI 

• 7.30-8.30 pre-scuola

• 8.30-9.15 ingresso ordinario a scuola-famiglia

• 9.30-10.00 spuntino

• 10.00-11.15 attività all'aperto o al chiuso 

• 11,15-11.40 igiene personale 

• 11.45-12.30 pranzo

• 12.30 / 14.00 attività di gioco libero 

• 13.30 prima uscita

• 13.00 / 13.15 cure e igiene personale e preparazione al sonno per i bambini del gruppo 
piccoli 

• 14.00 / 15.45 attività 

•  15.45 / 16.00 uscita 

• 16.00 / 18.00 post-scuola  

SEZIONE PRIMAVERA

◦ 7.30 / 8.30 pre-scuola

◦  8.30 / 9.15 ingresso scuola

◦  9.30 / 10.00 spuntino

◦  10.00/10.45attività all'aperto o al chiuso 

◦ 10.45/ 11.15 cura e igiene personale 

◦ 11.30 / 12.30 pranzo

◦  12.30 / 12.45 cure e igiene personale 

◦ 13,00 1 uscita

◦ 13.00 /15.15 nanna 
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◦ 15.15 / 15.30 cura e igiene personale

◦  15.45 / 16.00 uscita

◦  16.00 / 18.00 post-scuola 

GLI ORARI SONO TEMPORANEAMENTE MODIFICATI A CAUSA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 

• 8,45-9,15 ingresso a scuola 

• 12,00 pranzo 

• 13,00 prima uscita 

• 15,30-15,45 seconda uscita

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA

“La scuola dell’Infanzia  e Primavera si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di 
età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea” ( Piani Nazionali). In 
coerenza con questa visione, la scuola dell’Infanzia indirizza la propria azione educativa allo 
sviluppo dell’identità, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Identità: significa vivere 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene,essere rassicurati nel proprio fare e 
sentire,imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
Autonomia: intesa come avere fiducia in se stessi e negli altri esprimendo adeguatamente 
sentimenti ed emozioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti ed 
atteggiamenti sempre più consapevoli. Competenza: significa giocare, manipolare, curiosare, 
domandare, ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi, rappresentare situazioni ed eventi con 
linguaggi diversi. Cittadinanza: significa scoprire l’altro, capire la necessità di stabilire regole 
condivise, implica la consapevolezza che ciascuno è portatore di diritti inalienabili ma anche di 
doveri, nei confronti di se stesso, degli altri e dell’ambiente. 

ORGANI COLLEGIALI 

1. Collegio Docenti :

Le insegnati, cadenzialmente, rispettando il calendario redatto insieme al coordinatore didattico, si 
riuniscono per approfondire e discutere di alcune tematiche, condividono pensieri, si confrontano 
per trovare linea comune infanzia- primavera e trovare nuove metodologie per affrontare nuovi 
progetti e migliorare la qualità educativa. Il collegio docenti è guidato dalla coordinatrice che 
controlla la qualità didattica messa in campo e ascolta le proposte delle insegnati per eventuali 
innovazioni scolastiche. 

2- Equipe educativa: costituita dalle insegnanti e coordinatrice 
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L' equipè educativa ha cadenza settimanale/ quindicinale in base alle esigenze delle insegnanti. In 
questo luogo, si discuterà di tematiche centrate soprattutto sulle esigenze dei bambini, mettendo in
luce criticità e risorse nate in sezione durante il periodo.

ORGANI DELL'ENTE 
•Assemblea dei soci
•Consiglio di amministrazione
•Presidente - rappresentante legale
•Gestore e Rappresentante Legale
•Direttrice della Scuola
•Coordinatrice Didattica
•Responsabile sicurezza
•Rappresentanti di classe

PRESIDENTE DEL CDA E DELL’ASSEMBLEA SOCI

•Rappresentante legale
•Presiede il C.D.A, delibera in merito all’acquisizione di beni mobili ed immobili della Scuola 
oltre che assunzione del Personale.
•Convoca annualmente l’Assemblea dei Soci per l’approvazione di bilancio
•Responsabile per la Sicurezza ai sensi della (legge 81/09)
•Responsabile della custodia e trattamento dati personali (legge 196/03)
•Approva in collaborazione con il Coordinamento Didattico il calendario scolastico annuale 
adattandolo alle realtà locali o esigenze diverse.
•Apporta, qualora prevista la necessità, modifiche all’orario dei dipendenti, in collaborazione 
con La Direttrice e la Coordinatrice se del Corpo docente.

    

COORDINATRICE/COORDINATORE PEDAGOGICO-DIDATTICA

La coordinatrice didattica sostiene, promuove e raccorda le relazioni di tutte le figure che 
compongono la scuola: bambini, genitori (frequentanti e utenza potenziale), educatori e insegnanti 
scuola dell’infanzia indicendo e presiedendo i collegi docenti, ausiliarie, coordinamento 
pedagogico, esperti esterni, referenti del territorio (scuola di diversi ordini e gradi, servizi sociali, 
servizi sanitari, parrocchia e comune). 

LE INSEGNANTI:

L' Insegnante di Scuola dell'Infanzia  e Primavera contribuisce alla formazione e allo sviluppo delle 
capacità cognitive, relazionali e psicomotorie del bambino tra i 2 e i 6 anni stimolando la sua 
autonomia, creatività e apprendimento. Definisce gli obiettivi educativi dell’anno attraverso diverse 
fasi di programmazione (dalla programmazione generale a quella di dettaglio). Prepara, organizza 
e svolge attività ludico-educative con i bambini, e monitora e valuta il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

I RAPPRESENTANTI

•I  rappresentanti  dei  genitori  (due per  ogni  sezione),  svolgono una funzione di  "ponte"  tra
scuola e famiglie, affinché il rapporto sia improntato sulla reciproca collaborazione.

14



•Il gruppo dei rappresentanti può scegliere un coordinatore tra il gruppo di genitori eletti.
•I rappresentanti possono inoltrare alle famiglie della propria sezione le comunicazioni della
scuola, in modo uniforme (condividendo la stessa informazione su tutte le sezioni) e con i
mezzi  a  loro  disposizione.  Questo  passaggio  di  informazioni  non  è  sostitutivo  delle
comunicazioni che la scuola ordinariamente fa attraverso la distribuzione di avvisi alle famiglie.
•I rappresentanti possono essere coinvolti dalla scuola 
nell'organizzazione di attività extra come uscite didattiche, incontri serali proposti alle famiglie,
open day, etc... 
•I  rappresentanti  propongono ai  genitori  delle proprie sezioni di  partecipare a varie attività,
proprie  del  gruppo genitori,  nell'organizzazione  e  realizzazione  dei  eventi  per  sostenere  o
promuovere la scuola (es. Festa di Bussero, Festa di Natale, Festa di fine anno).

PATTO EDUCATIVO

La scuola dell’infanzia e Primavera  è LA PRIMA SCUOLA CHE INCONTRANO I BAMBINI. Essa 
consente le prime forme di apprendimento organizzato e di socializzazione, nonché una buona 
relazione con figure di riferimento diverse da quelle famigliari quali le insegnanti. Le scelte 
educative e metodologiche attuate vengono condivise con le famiglie attraverso il dialogo ed il 
confronto. Inizia così un percorso formativo che accompagnerà i bambini nella loro crescita. Per far
sì che questo percorso sia il più possibile positivo occorre che scuola e famiglie, ciascuna nel 
rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste costruendo insieme un 
unico punto di riferimento educativo. A tal fine il Patto di corresponsabilità educativa è un 
documento attraverso ognuno si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai 
propri ambiti di competenza a garanzia. 

L'Art. 30 della Costituzione Italiana afferma che: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire 
ed educare i figli …"

Nella Dichiarazione dei Diritti del bambino dell'ONU del 1959 troviamo questa affermazione: "Il 
bambino, per lo sviluppo armonico della sua personalità, ha bisogno di amore e comprensione. 
Egli deve crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori, in una atmosfera di affetto e di 
sicurezza materiale e morale …"

Proprio perché la scuola riconosce l'importanza del compito educativo della famiglia si impegna a 
collaborare con essa per una vera continuità educativa.

Per raggiungere tale obiettivo sono necessarie da entrambe le parti: stima, fiducia reciproca, 
dialogo costruttivo e una leale comunicazione. Poiché la Scuola è una comunità educante, i 
genitori sono tenuti a dare tutto l'apporto e la collaborazione possibile.

Strumenti del patto formativo sono:

•incontri scuola-famiglia
•colloqui individuali tra insegnante e genitori.
•Accoglienza e ascolto dell'insegnante nei confronti delle esigenze delle famiglie 
•confronto a livello educativo del proprio bambino 
•costruzione insieme di un modello che possa consentire al bambino di vivere serenamente
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LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Ai docenti della Scuola è riconosciuta la libertà del loro insegnamento secondo quanto affermato 
dall'art. 1 del C.P.R. 31/05/1974 n. 417.

L'esercizio di tale libertà consente all'insegnante di individuare percorsi e piani di lavoro didattico 
finalizzati alla formazione del bambino, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo 
sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi, contenuti nei " NUOVI 
ORIENTAMENTI" del 03/06/1991 e recepiti nel PROGETTO EDUCATIVO della nostra Scuola 
dell'Infanzia.

La Scuola dell'Infanzia garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 
collaborazione con la FISM , Associazione Italiana Scuole Materne non statali,che opera in ambito 
provinciale, e che è nata dalla necessità e con lo scopo di collegare e servire le Scuole 
dell'Infanzia non statali con direttive di ordine generale, svolgere un'attività di mediazione con 
Comuni, Regione, fornendo un supporto di aggiornamento del personale.

INCLUSIONE SCOLASTICA

L’accoglienza ed il riconoscimento del valore di ogni persona e dei suoi diritti inalienabili permeano 
tutta la nostra azione educativa.

Riteniamo di fondamentale importanza che ad ogni bambino sia offerta l’opportunità per 
raggiungere il successo formativi,sviluppando pienamente le proprie capacità cognitive e 
relazionali attraverso l’articolazione di percorsi ampi flessibili;valorizzando la specificità e le diverse
ma proprie abilità (personalmente o culturalmente) per poter coglier l’unicità, la singolarità e 
l’occasione di crescita che porta in sé vivendo esperienze di accoglienza da parte di docenti, 
bambini e famiglie dalle quali tutta la comunità educante ne risulta personalmente e socialmente 
arricchita.

Il pensiero inclusivo della nostra scuola  è rivolto ad una scelta consapevole del proprio stare con i 
bambini e dei modi per accompagnarli: ecco che allora praticare piccoli gesti quotidiani di dialogo e
prendersi il tempo della “cura delle relazioni”

è l’obiettivo per andare incontro alle esigenze di bambini che presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse. Riteniamo che sia fondamentale mettere al centro la
persona, le risorse e le potenzialità che ogni bambino possiede in un contesto collettivo 
favoriscano le competenze individuali valorizzando le possibilità e le differenze di ciascuno. Le 
insegnanti nei momenti di verifica e valutazione tengono conto prima di tutto dei progressi ottenuti 
dai bambini che vengono adeguatamente riconosciuti e valorizzati dalle insegnanti tramite il 
rinforzo positivo che riconosce l’impegno, la competenza acquisita orientando verso l’obiettivo da 
conseguire.
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DISABILITA’

Le insegnanti di sezione, l’insegnante di sostegno con tutto il personale della scuola si coordinano 
e collaborano al fine di garantire l’accoglienza ed il raggiungimento degli obiettivi e le competenze 
prefissati nel Piano educativo individualizzato che ogni anno viene redatto e aggiornato dalle 
insegnanti con la collaborazione della famiglie e degli esperti che seguono i bambini.

Vengono predisposti percorsi individualizzati e personalizzati al fine di favorire alcuni obiettivi 
irrinunciabili e specifici per ogni bambino:

• lo sviluppo delle potenzialità;

• il raggiungimento dell’autonomia personale;

• la capacità di relazionarsi con gli altri;

• l’utilizzo di nuovi strumenti e metodologie.

Tali obiettivi vengono individuati ai fini di promuovere il benessere di tutti i bambini guardando alle 
peculiarità di ciascuno e favorendo un’inclusione serena nella realtà scolastica.

I.R. C.: Insegnamento Religione Cattolica

Parte imprescindibile dello sviluppo di bambine e bambini, è la capacità di aprirsi alla cultura, alla 
cultura religiosa, alla cultura cristiana. La nostra scuola dell’infanzia ha l’intento di muovere il 
bambino verso uno sviluppo armonico di tutto sé stesso attraverso:  la religiosità (capacità di porre 
domande di senso per soddisfare al bisogno universale di significato);  la spiritualità (l’adesione del
cuore di ogni bambino al “Dio dei propri padri”); la cultura cattolica (il sapere della Religione 
Cattolica). Come scuola cattolica l’insegnamento della religione è dimensione qualificante del 
Progetto Educativo, specifica l’identità scolastica, costituisce il contributo fondamentale per una 
riflessione culturale sulla fede, sulla vita delle persone e sulla storia della nostra civiltà.

Dimensione religiosa

Intesa come:

•ricerca del senso della vita nell'apertura a Dio
•espressione dei sentimenti religiosi: meraviglia, gioia, perdono
•conoscenza della persona di Gesù come l'amore più grande
•atteggiamenti di accoglienza verso il diverso.

Da queste finalità vengono ricavati gli obiettivi e il percorso didattico annuale che viene presentato 
alle famiglie alla riunione di inizio anno scolastico.
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CONTINUITA'

La Scuola cerca, attraverso il dialogo con le famiglie e con gli insegnanti dell'asilo nido (se 
frequentato), di conoscere il bambino e la famiglia al suo ingresso nella nuova realtà educativa, in 
modo da avere tutte le informazioni necessarie per garantire un miglior inserimento. Il dialogo, 
soprattutto con la famiglia, rimane uno degli strumenti privilegiati nel corso di tutto il percorso 
scolastico, per collaborare nella formazione e nella crescita del bambino, in armonia di intenti e di 
modalità.

Per garantire la continuità con la scuola elementare vengono inoltre organizzati incontri con le 
insegnanti delle scuole in cui sono iscritti i bambini dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia. Tale 
incontro permette al nuovo team docente di conoscere il bambino in relazione allo sviluppo 
personale, affettivo, sociale, motorio, verbale, cognitivo, attraverso una scheda riassuntiva 
elaborata dagli insegnanti al termine del triennio di Scuola dell'Infanzia.

REGOLAMENTO SCOLASTICO:

La scuola è aperta dal mese di Settembre al mese di Giugno. La Scuola segue il calendario 
scolastico indicato dal Ministero della Pubblica Istruzione e pubblicato annualmente dalla Regione 
Lombardia. La scuola ha comunque la facoltà di sospendere le attività scolastiche, previo congruo 
avviso alle famiglie, qualora fosse necessario per eventi straordinari (forti nevicate, allagamenti, 
gravi guasti alla struttura) o in caso di iniziative particolari (es: gita d’istituto, feste scolastiche, ecc.
ecc.).

ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione presso la Scuola paritaria dell’Infanzia Maria Immacolata comporta per le
Famiglie la presa di coscienza dell’Identità Cristiana della stessa e della proposta educativa, 
l’impegno a rispettarla e a collaborare alla sua attuazione per il tempo in cui il bambino frequenterà
la struttura.

L'iscrizione alla Scuola e la domanda di rinnovo devono essere presentate ogni anno entro il mese
di febbraio precedente l’Anno di frequenza

CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA
• I contributi sono 10, inderogabilmente, perché i costi annuali di gestione sono stati divisi in 10 

mensilità a prescindere dal numero di giorni di scuola del mese.
• La quota deve essere versata entro i primi dieci giorni del mese in corso, da settembre a giugno 

compreso.
• Anche in caso di mancata frequenza del bambino la retta dovrà comunque essere corrisposta.
• Il ritiro anticipato del bambino dalla Scuola dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione della

Scuola e comporterà il versamento di tre mensilità.
• L’eventuale richiesta di sospensione temporanea, deve essere sottoposta all’Amministrazione, la 

quale potrà disporre diversamente.
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• La retta potrà essere versata:
1. In contanti mensilmente presso la Segreteria
2. Tramite assegno bancario
3. Tramite Bancomat
4. Tramite bonifico al seguente IBAN IT89N0845332680000000062341 riportando come causale:

RETTA MESE DI (mese) DI (nome cognome bambino/a) SEZIONE (nome della sezione) 
codice fiscale (codice fiscale del bambino/a) 

SERVIZIO MENSA e BUONI PASTO:
Ai bambini viene somministrata la refezione quotidiana, accuratamente preparata dalla cuoca della
struttura seguendo un apposito menù consigliato da Professionisti ed approvato dall’ATS. Il 
personale competente è a disposizione, in seguito alla consegna di certificato medico, 
nell’assicurare un’alimentazione Specifica per bambini con particolari patologie.

BUONO PASTO  :
La nostra scuola dispone di una mensa interna che si occupa della preparazione quotidiana di 
merenda e pranzo per gli alunni. La gestione è affidata ad una ditta esterna che provvede alla 
preparazione delle pietanze direttamente nella nostra cucina, garantendo pertanto una maggiore 
freschezza.

Il menù viene stilato secondo le indicazioni della ASL

• I buoni si possono acquistare in segreteria singolarmente o in blocchetti da 10 unità.
• Il buono dovrà essere debitamente compilato e lasciato nella cesta della sezione di appartenenza 

del bambino giornalmente.
• Eventuali dimenticanze devono essere corrisposte il giorno successivo

ASSENZE
In caso di assenza da scuola si pregano i genitori di avvisare tempestivamente.

• Dopo tre giorni di assenza (esclusi sabato e domenica) i genitori sono pregati di presentarsi, al 
rientro, col certificato del medico curante o con l'autocertificazione fornita dalla scuola.

• In caso di assenze per 6 o più giorni continuativi, è obbligatorio il certificato del medico per la 
riammissione a scuola; i giorni festivi sono conteggiati se sono a cavallo del periodo di malattia 
comprese le vacanze scolastiche;
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MEDICINALI, SALUTE:

MEDICINALI
I medicinali NON possono essere SOMMINISTRATI,neanche farmaci da banco, farmaci 
omeopatici, estratti naturali o altro. Costituiscono UNICA DEROGA I FARMACI SALVA-VITA con le
opportune attestazioni.

SALUTE
In applicazione del DGR 30 settembre 2004-VII/18853: “Sorveglianza, notifica, controllo
delle  malattie  infettive:  revisione  e  riordino  degli  interventi  di  prevenzione  in  Regione
Lombardia “, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività
in quanto il bambino/a presenta i seguenti sintomi: 

• congiuntive  rosse  con  secrezione;  palpebre  arrossate  e  appiccicose  al  risveglio;
dolore e arrossamento della cute circostante; 

• diarrea (3 o più scariche nell’arco di 3 ore consecutive) 
• esantema (presenza di macchie cutanee diffuse e non) ad esordio improvviso e non

altrimenti motivato da patologie preesistenti 
• febbre uguale- superiore a 37,5°C 
• parassitosi intestinale 
• difficoltà respiratorie 
• tosse o congestione nasale persistente 
• vomito 
• presenza di lesioni delle mucose orali
• pediculosi
• presenza di malattie infettive

La riammissione alla scuola potrà avvenire nelle successive 72 ore  previa presentazione di
autocertificazione del  genitore/tutore in cui  si  dichiari  che il  proprio figlio/a,  visitato dal
medico curante, può essere riammesso in comunità.

Malattie infettive
Nel caso in cui il bambino sia assente a causa di malattie infettive vista la contagiosità e quindi per
la tutela degli altri bambini, è necessario che il genitore avvisi immediatamente la scuola.
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LIBERATORIA PER L'EFFETTUAZIONE DI FOTOGRAFIE, REGISTRAZIONI E MATERIALI 
CON IMMAGINI:
Al momento dell'iscrizione, viene richiesta la compilazione della suddetta liberatoria 
affinché la scuola, nella persona di insegnanti ed educatori, realizzi materiale con immagini 
(fotografie, registrazioni, filmati, ecc.) riguardante il/la proprio/a figlio/a e tratti le immagini relative 
al/alla proprio/a figlio/a soltanto per iniziative scolastiche promosse dall’Istituto e riguardanti attività 
di formazione, di documentazione e di divulgazione, tramite supporti cartacei e telematici 
(compreso il sito internet della scuola e pagina social-network associata).Lo scambio di 
esperienze, la produzione di materiale da lasciare alle famiglie e la  circolazione degli elaborati 
realizzati esclusivamente da alunni e insegnanti, dovrà essere l’unico scopo per la divulgazione di 
detto materiale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs 30 giugno 2003 n.196 (codice in 
materia di protezione dei dati personali).
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CONTATTI:

Le Famiglie potranno comunicare con la Scuola per qualsiasi motivo lo ritengano  necessario 
anche per la richiesta di appuntamenti o colloqui tramite:

Telefono/fax al n° 0295039300

Mail
•  scuolaperinfanzia@yahoo.com

• coordinatrice.scuolaperinfanzia@yahoo.com
PEC:

• scuolaperinfanzia@legalmail.it
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