
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRO CUORE” 
Via Santa Caterina n° 2    42014 Castellarano [RE] 

tel/ fax 0536/850271 
Email: scmatscuore@libero.it 

 

 

     PIANO OFFERTA  FORMATIVA 
     ( P. O. F.) 

ANNO  SCOLASTICO 2014/15 

 
Il piano dell’offerta formativa è il documento che  

serve ad illustrare tutto ciò che la nostra scuola offre agli iscritti.  
In esso, vengono esplicitate tutte le scelte educative  

e didattiche che concorrono alla crescita  
armonica ed alla formazione dei bambini che la frequentano.  

In esso è contenuto tutto ciò che la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”  
attua ed intende realizzare per la sua utenza.   
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Brevi  cenni storici 

La scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” ha iniziato la sua attività nel novembre del 1928 per 
opera di un parroco di Castellarano, Don Giuseppe Reverberi, morto in concetto di santità 
nel 1942. 

Tale sacerdote amava tanto i bambini da definirli “miei tesori” e sentì il bisogno di creare 
per loro, un ambiente  idoneo alla loro crescita. 

Nel 1925 con grande sacrificio acquistò dal comune un edificio che era stato adibito nel 
passato, a caserma.  

Tale edificio venne  ristrutturata e, nell’ anno 1928  Don Giuseppe,  poté finalmente coro-
nare il suo sogno e consegnare la gestione della scuola all’ordine delle Suore Dorotee di 
Montecchio di R. E. 

La casa divenne  ben presto fulcro della vita parrocchiale oltre ad essere centro di acco-
glienza per i bambini in età prescolare. 

La scuola dell’infanzia in data 08 dicembre 1980 si trasferì  in un nuovo edificio costruito 
appositamente come scuola, secondo le nuove richieste del territorio e capace di raccoglie-
re un centinaio di bambini/e.  

Le suore Dorotee hanno gestito la scuola fino al settembre  2003 data in cui, hanno lasciato 
la comunità parrocchiale. 

Attualmente la gestione della scuola è affidata a personale laico e il parroco della parroc-
chia, ha il ruolo di presidente.  

Dalla denominazione “asilo” si è passati a “scuola dell’infanzia” e si è cercato di perseguire 
le finalità proprie di questo grado di scuola inserito a pieno titolo nel sistema  nazionale di 
istruzione. 

Ubicazione e strutture dell’edificio 

La scuola “Sacro Cuore” è situata  a Castellarano in via S. Caterina, n°2  ed è dotata di spazi 
interni ed esterni.  

Nella struttura ci sono sei sezioni (anche se il numero di bambini iscritti è per 5 sezioni) che 
accolgono bambini dai 3 ai 6 anni, tre servizi igienici, un servizio per il personale, un atelier, 
un ampio dormitorio, due uffici uno per la direttrice e uno per il personale docente, una 
cucina dove vengono preparati quotidianamente i pasti conformemente alla tabella dieteti-
ca approvata e controllata dalla AUSL di Reggio Emilia. Attigua alla cucina è presente una 
dispensa. Da aprile 2008 la scuola è dotata di una grande sala polivalente che viene utiliz-
zata prevalentemente per le attività libere e motorie. 

La scuola è circondata da un parco, con zone verdi dove sono dislocati vari giochi da ester-
no e una zona asfaltata.  

Davanti e di fianco alla scuola si trova un ampio parcheggio mentre sul lato destro, sorge 
una costruzione che comprende due garage, una lavanderia e un vano caldaia. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 
“Educare a 360° mente e cuore per la vita” 
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La scuola “Sacro cuore”, aperta a tutti, sente vivo il compito di sviluppare una proposta pe-
dagogica culturale inclusiva e di qualità. 
•Sviluppa una significativa attenzione alla persona per se stessa, consolidando la propria 
identità. 
•In un ambiente accogliente e strutturato, stimola un continuo processo di socializzazione e 
integrazione 
•Educa ad una necessaria autonomia nel rispetto delle regole, per una crescita graduale e 
continua. 
•Favorisce l’acquisizione di competenze proprie di ciascuna fascia d’età, attraverso moltepli-
ci strategie psico-pedagogiche. 
•Promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti e l’of-
ferta di spazi educativi che stimolano la curiosità e l’interesse del bambino. 
 
LE RISORSE UMANE 
Le risorse umane all’interno della scuola vengono organizzate al fine di soddisfare al meglio 
i bisogni dei bambini, rispondendo di volta in volta, alle diverse esigenze che si vengono a 
creare. 
 
IL  PERSONALE  ATTUALMENTE  IN  SERVIZIO  E’  COSTITUITO  DA: 
4 insegnanti a tempo pieno 
5 insegnanti part-time 
1 assistente educativa 
1 coordinatrice 
2 operatrici scolastiche 
2 cuoche 
Le insegnanti sono in possesso dei previsti titoli per l’insegnamento nella scuola dell’infan-
zia. 
Partecipano a corsi di aggiornamento indetti dalla FISM o da altri enti presenti sul territo-
rio. 
Vengono altresi seguite da una pedagogista inviata dalla FISM. 
Promuovono momenti di formazione comune che, uniti all’autoformazione, le rendono 
sempre più competenti e preparate.  Le insegnanti inoltre partecipano ai “collegi di rete” 
organizzati tra le scuole del territorio. 
Il personale partecipa ai corsi di formazione riguardanti: la sicurezza, il pronto 
soccorso,  HACCP,  PRIVACY. 
Il presidente e legale rappresentante della scuola è il parroco della parrocchia di  
Castellarano.  Attualmente è Don Vittorio Trevisi. 
 

Le insegnanti 
Il bambino che entra nella scuola dell’infanzia, ha avuto sino a quel momento alcuni model-
li di comportamento da seguire rappresentati soprattutto da figure parentali. 
L’insegnante si inserisce in questo “gioco” e spesso finisce per avere un ruolo molto impor-
tante, quello di essere-diventare un modello. 
È importante quindi che,da parte sua, ci sia uno sforzo costante nel farsi portavoce di un 
"esempio positivo", al fine di fornire ai bambini strumenti e stimolazioni adeguate per uno 
sviluppo armonico. 
Tutto ciò è possibile se con le famiglie si crea una costante e fiduciosa collaborazione.  La 
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scuola accoglie, durante l’anno scolastico, in accordo con l’Università o il  Liceo Socio-psico-
pedagogico, studentesse e allieve che svolgono ore di tirocinio in collaborazione con le inse-
gnanti all’interno delle sezioni. 

 
Il presidente 
Rappresenta legalmente l’ente scuola dell’infanzia e,  insieme alla  direttrice nomina il per-
sonale docente e ausiliario. 
Stipula le convenzioni con enti pubblici previa consultazione del  comitato e della FISM. 
Prende, in caso d’urgenza, i provvedimenti richiesti dalle necessità e riferisce quanto prima 
al comitato.  Presiede alle assemblee del comitato di gestione. 
 

La direttrice / coordinatrice 
È responsabile del buon funzionamento del servizio e   dell'andamento generale della scuo-
la. 
Promuove le riunioni del collegio docenti per la progettazione e le  verifiche dell'attività e-
ducativa. 
  Fa da tramite tra parrocchia e scuola, tra pedagogista, FISM e   insegnanti. 
 Provvede alle spese e rende conto agli amministratori. 
Convoca le riunioni del comitato. 
È il punto di riferimento per comunicazioni varie. 
 

Il personale non docente 
Il personale non docente non resta ai margini della vita scolastica, infatti nella realtà queste 
persone:  cuoche, ausiliarie, amministratori, sono molto importanti nel processo educativo 
dei bambini. Organizzano un preciso spazio della giornata e  regolarmente interagiscono 
con i bambini. 

 
Collaborazione con i genitori 
Il rapporto con le famiglie è organizzato in tempi e modalità precise durante il corso dell’anno scolastico. 
Alcuni incontri previsti per i genitori sono di gruppo, altri individuali.  
Premessa necessaria alla buona riuscita di questi incontri è la reciproca fiducia e disponibilità a condurre 
con continuità l’intervento educativo da entrambi le parti. 
Ogni genitore può partecipare alla vita scolastica come meglio crede, fornendo esperienze, tempo, sugge-
rimenti partendo dal proprio vissuto. Compito dell’insegnante è quello di favorire un approccio sereno da 
parte della famiglia con la scuola. 

 
Orario del personale 
L’orario del personale è esposto nella bacheca, all’ingresso della scuola. 
L’orario del personale insegnante varia quotidianamente per ottimizzare la compresenza du-
rante le attività mattutine e per garantire una  adeguata presenza durante l’orario pomeri-
diano. 
La direttrice è presente, all’interno della scuola, tutte le mattine. 
Le cuoche sono presenti tutti i giorni durante tutta la mattina per garantire la preparazione 
del pasto e della merenda. 
Le ausiliarie, oltre a svolgere i loro compiti specifici, sono presenti con orari diversi per col-
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laborare con il corpo insegnanti sia all’accoglienza del mattino, sia alla chiusura serale.  

  

F O R M A Z I O N E  D E L  P E R S O N A LF O R M A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L EE  
  
A G G I O R N A M E N T I  
Il contratto di lavoro prevede un monte ore, oltre il normale orario di lavoro che le inse-
gnanti devono svolgere per partecipare agli aggiornamenti  e alle attività connesse con il 
funzionamento della scuola. 
La nostra scuola aderisce alle iniziative formative agli aggiornamento organizzati dalla FISM, 
dalla Regione, dai Comuni, dai Distretti e dalle Direzioni Didattiche. 
 Fa parte di una rete di coordinamento con altre scuole materne FISM del territorio seguita 
da pedagogisti e psicologi, nominati dalla FISM secondo le direttive della Legge Regionale 
dell'Emilia Romagna. 
Inoltre, tutto il personale della scuola partecipa ai vari corsi previsti dalle leggi in materia di 
igiene, sicurezza, pronto soccorso. 
Vengono regolarmente svolti degli incontri di auto-formazione e auto-ggiornamento sia per 
argomenti didattici che per la sicurezza. 
 
NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2013/14  IL PERSONALE HA PARTECIPATO AI SEGUEN-
TI AGGIORNAMENTI: 
 
INSEGNANTI: 
>Incontro “educare al senso religioso” organizzato dalla Fism  
>Corso di formazione “educazione al linguaggio” promosso dalla FISM. 
>Corso di formazione “educazione religiosa” promosso dalla Fism 
>Corso di formazione “didattica dell’arte” promosso dalla fism . 
Corso di formazione  sui DSA 
 
FORMAZIONE PERSONALE NON DOCENTE 
>Corso di formazione per il personale di cucina HACCP. 
>Corso di formazione sulla CELIACHIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABBONAMENTI A RIVISTE,  ACQUISTO DI TESTI, INTERNET. 
La scuola è abbonata alle riviste mensili "Scuola dell'Infanzia" e “didattica operativa”. Dispo-

ne inoltre di una biblioteca interna ad uso del personale insegnante.  
Annualmente le insegnanti provvedono ad aggiornare la biblioteca con nuovi testi e guide 
Vi è un regolare contatto con varie case editrici che vengono  periodicamente a presentare 
nuovi sussidi didattici, lasciati anche in visione presso la scuola stessa. 
Da questo anno scolastico è stata potenziata la linea per il collegamento ad INTERNET. In o-
gni sezione è possibile collegarsi alla rete. 
 

S C U O L A  S I C U RS C U O L A  S I C U R AA  
La scuola dell'infanzia in quanto luogo di lavoro è soggetta ad obblighi, procedure, controlli 
previsti dalla Legge 626/94 e poiché accoglie minori, pone un'attenzione speciale nell' elimi-
nare o ridurre ogni possibile fattore di rischio. 
La scuola mette in atto nel corso di ogni anno una serie di iniziative che, permettono ai 
bambini e al personale della scuola di vivere serenamente l'ambiente scolastico e di saper 
affrontare in modo consapevole ed organizzato eventuali emergenze. 
Tali iniziative riguardano: 
•Informazione e formazione di personale dipendente; 

•Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi dell'edificio scolastico;  

•Predisposizione del Piano di Emergenza e di Evacuazione; 

•Organizzazione delle squadre di emergenza e pronto soccorso formando appositamente 

il personale; 

•Effettuazione di prove pratiche di esodo veloce dall'edificio (almeno due volte all'anno). 

 

La scuola in quanto luogo dove si preparano e somministrano alimenti ha recepito le diretti-
ve CEE in materia, applicando le normative previste  dalla L.155/97 per garantire la sicurezza 
e la salubrità dei prodotti  alimentari, le modalità di procedure e di prevenzione da adottare 
per l'osservanza di tali norme. 

  
I N C O N T R I  C O L L E G I A L I  O R G A N I Z Z A T I  D E L L A  S C U O L AI N C O N T R I  C O L L E G I A L I  O R G A N I Z Z A T I  D E L L A  S C U O L A ..  

Per raggiungere gli obiettivi formativi è necessario che scuola e famiglia assumano insieme, 
impegni e responsabilità. 
La collaborazione , la condivisione, il dialogo e il rispetto fra scuola e famiglia, sono elemen-
ti fondamentali per sostenere ed ottenere un processo ottimale di crescita per ogni bambi-
no 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Serata di informazione. 
Nei primi giorni di Maggio, la scuola prevede una serata di informazione per i genitori dei 
bambini nuovi iscritti. In questa occasione è presente tutto il personale educativo, nel cor-
so della serata viene illustrato in modo completo e dettagliato il funzionamento ed il re-
golamento della scuola. 
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Incontri di sezione. 
All’inizio dell’anno scolastico, viene organizzato un incontro di sezione nel corso del quale le 
rispettive insegnanti presentano il Progetto educativo Didattico ed illustrano l’organizzazio-
ne della sezione. 
Vengono  inoltre eletti tra i genitori,  i rappresentanti di sezione. 

Verso metà anno scolastico, viene organizzato un ulteriore incontro di   sezione per valutare 
l’andamento della sezione e far conoscere ai genitori la parte di Progetto svolta. 

 

Colloqui individuali. 

Il colloquio individuale, per i bambini che iniziano a frequentare per la prima volta la scuola, 
si tiene dopo un mese circa dall’inizio della scuola. 

Per tutti, in corso d’anno, sono previsti due colloqui individuali  obbligatori. 

In entrambi i colloqui individuali con le famiglie si procede ad un   confronto sull’andamento 
del bambino rispetto alla sua esperienza scolastica. 

La famiglia è invitata ad esprimersi in relazione alle aspettative, all’orientamento, alle attitu-
dini e agli interessi del suo bambino. 

 

Incontri di lavoro e per le feste 

Sono momenti prevalentemente finalizzati ad interventi di tipo operativo sull’ambiente, alla 
preparazione di materiali per i bambini o alla realizzazione di iniziative particolari per mo-
menti di festa. Obiettivo principale di queste serate è favorire l'incontro fra i genitori in un 
clima amichevole e allegro, in un contesto di condivisione degli interessi in relazione ai propri fi-

gli. 
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La quantità e le tipologie degli incontri di festa possono variare di anno in anno in base alla 
disponibilità dei genitori e degli spazi ove realizzarli. Oltre ad eventuali altre proposte ogni 
anno si organizzano la festa di natale in  dicembre e, quella di fine anno a maggio. 

 
Uscite didattiche e gita scolastica 

Durante l’anno scolastico le varie sezione, in base anche al progetto  educativo,  propongo-
no delle uscite didattiche mirate. 

La gita scolastica con le famiglie viene organizzata dai rappresentanti di sezione al di fuori 
dell’orario scolastico. 

 

Incontri con le istituzioni educative 

Il progetto “continuità” si attua attraverso percorsi strutturati e scambi di informazioni im-
portanti riguardanti gli alunni, tale progetto ha lo scopo di costruire e garantire una conse-
quenzialità per il bambino che passa dal nido alla scuola dell’infanzia e dall’infanzia alla 
scuola primaria. 

Per la sezione 5 anni è previsto a fine anno scolastico un incontro con le insegnanti delle va-
rie scuole elementari, scelte dalle famiglie Durante questi incontri viene consegnato il fasci-
colo personale del bambino.  

 

COLLEGI 

 Collegio docenti 

Il collegio docenti è condotto dalla direttrice della scuola una volta al mese, al dì  

fuori dall'orario frontale con i bambini. Vi prendono parte tutte le insegnanti.  

I temi affrontati e discussi riguardano: programmazione, iniziative, restituzione su quanto 
appreso ai corsi d’aggiornamento, attività svolte ed eventuali problematiche. 

 

 Collegio docenti di “rete”(FISM) 

Il collegio dei docenti di “rete” è convocato e condotto da un coordinatore pedagogico inca-
ricato dalla FISM. Sono previsti quattro incontri l’anno. 

È aperto a tutte le insegnanti delle scuole che fanno parte di una determinata zona e a tur-
no si tiene presso l’una o l’altra sede scolastica del distretto.  

Il nostro distretto comprende le scuole dell’infanzia parrocchiali di Castellarano,  Aceto, 
Scandiano, Salvaterra, Fellegara, Casalgrande, Roteglia e Bagno. 

 È un momento di incontro per scambio di idee, valutazione delle progettazione, informa-
zioni.  
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Incontri con esperti 

Negli anni scorsi la scuola organizzava serate condotte da esperti.  In queste occasioni veni-
vano trattate particolari tematiche educative riguardanti argomenti che potevano dare ri-
sposte e stimolare la riflessione dei genitori. Nello scorso anno non è stato possibile attivare 
l’iniziativa per mancanza di fondi.  Si sono svolti due incontri  per i genitori riguardanti il 
progetto “CRESCERE INSIE        

        

ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI ORGANI AMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVIAMMINISTRATIVI        EEEEEEEE        COLLEGIALICOLLEGIALICOLLEGIALICOLLEGIALICOLLEGIALICOLLEGIALICOLLEGIALICOLLEGIALI        DELLADELLADELLADELLADELLADELLADELLADELLA        SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLASCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA........  
SONO  SONO  ISTITUITIISTITUITI    PRESSOPRESSO    LALA    SCUOLASCUOLA    GLIGLI    ORGANIORGANI  COLLEGIALICOLLEGIALI    PREVI-PREVI-
STISTI    DALLADALLA    NORMATIVANORMATIVA    VIGENTEVIGENTE::  

>>ASSEMBLEAASSEMBLEA  DEIDEI  GENITORIGENITORI  

>>ASSEMBLEAASSEMBLEA  DIDI  SEZIONESEZIONE  

>>COLLEGIOCOLLEGIO  DOCENTIDOCENTI  

>>COMITATOCOMITATO  DIDI  GESTIONEGESTIONE  

>>CONSIGLIOCONSIGLIO  PASTORALEPASTORALE  
  

Assemblea dei genitori 
L’assemblea generale è composta dai genitori dei bambini che frequentano la scuo-
la. Ha la funzione di collegare la scuola con la famiglia. 
Evidenzia il ruolo principale del genitore e lo rende effettivamente partecipe del 
buon funzionamento della scuola. 
Viene convocata all’inizio di ogni anno scolastico.  
Prevede la presenza di tutto il personale della scuola, del parroco, di tutti i genitori 
dei bambini iscritti, gli operatori che svolgono eventuali progetti didattici all’interno  
della scuola. 
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E’ un momento molto importante nella gestione della scuola in cui la comunità edu-
cante, è chiamata ad esplicare le tematiche,  i criteri educativi scelti ed i mezzi più 
idonei per realizzarli.  
Vengono inoltre illustrati le finalità e tutti gli aspetti organizzativi della scuola. 

 

Assemblea di sezione 
Due volte l’anno viene organizzata l’assemblea di sezione per presentare ai genitori 
delle singole sezioni le attività educative svolte.  Si informano inoltre i genitori sull’-
andamento della sezione.  
 

Consiglio di gestione 

Il consiglio è composto dal parroco in qualità di presidente, dalla direttrice, dal referente 
delle insegnanti da sei genitori (di bambini iscritti alla scuola) , dalla commercialista che 
redige il bilancio della scuola, dal tecnico che si occupa dei lavori di manutenzione della 
struttura. 
Il consiglio di gestione si occupa di amministrare la scuola e decide in merito al persona-
le dipendente, alle rette, al bilancio, agli acquisti di materiali e attrezzature, provvede a-
gli adeguamenti normativi. Si riunisce tre-quattro volte l’anno.  
 

Consiglio pastorale 
Il consiglio pastorale si riunisce una volta al mese, in parrocchia. Ne fanno parte il 
parroco in qualità di presidente, la direttrice in qualità di responsabile  della scuola e 
tutte le persone elette dal parroco e dalla comunità parrocchiale. Durante gli incontri 
vengono presi in esame progetti e problematiche inerenti la parrocchia e la scuola. 

 

Rapporti con la FISM provinciale 
    

La nostra scuola federata segue le proposte, le indicazioni e gli  orientamenti della 
FISM per vari  aspetti: 
> a livello di organizzazione gestionale: i rapporti col personale dipendente, il 
rapporto numerico insegnate-bambino, l’informativa per l’aggiornamento richiesto 
dalle normative (es.: L.155, L.626 ecc..), la predisposizione di corsi formativi e di ad-
destramento. 
 
> la formazione degli insegnanti attraverso l’organizzazione di corsi di aggiorna-
mento per una corretta formazione culturale. 
Annualmente la  FISM provinciale convoca l’assemblea generale aperta a tutti i Ge-
stori e Amministratori delle scuole materne. È un momento decisamente importante 
perché vengono illustrati, a tutte le scuole  federate, i provvedimenti e le iniziative 
che la FISM consiglia ed invita a seguire, in ordine ad argomenti amministrativi e 
burocratici che ogni scuola è tenuta a seguire per un corretto funzionamento rispet-
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toso delle varie normative.  La scuola partecipa inoltre, a tutte le riunioni che vengo-
no indette dalla FISM ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.  
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 Le attività 
Nella realizzazione operativa, del  Progetto Educativo-didattico la scuola si avvale 
delle seguenti attività: 
Grafico pittoriche e plastiche, manipolative-sensoriali,  

audiovisive-masmediali, sonoro/musicali, verbali, drammatico/teatrali,  

motorie, in riferimento agli obbiettivi delle singole unità didattiche previste all’interno 
della programmazione curricolare. 
 

Le metodologie 
La metodologia della Scuola dell’Infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: 
1) La valorizzazione del gioco come fonte di primo apprendimento,  mezzo volto 

a promuovere lo sviluppo della creatività, la piena espressione di se e i rapporti 
sociali. 

2) L’esplorazione e la ricerca proponendo esperienze che muovono dalle curio-
sità del bambino, stimolando e a confrontare situazioni, a      formulare ipotesi, 
ad adattarsi creativamente alla realtà. 

3) La vita di relazione, proponendo attività nel piccolo e grande gruppo, instau-
rando un rapporto positivo con i bambini e rispondendo          adeguatamente ai 
loro bisogni. 

4) La mediazione didattica, uso di strategie e strumenti per promuovere lo svi-
luppo e l'apprendimento nel bambino, uso di materiali  strutturati e non, uso di 
esperienze e situazioni adeguate. 

5) L’osservazione, la programmazione, la verifica. 
6) La documentazione, che permette all'insegnante di ricostruire  l'itinerario educa-
tivo. 
Nella conduzione del progetto educativo si segue la modalità dello “sfondo integra-
tore”, struttura organizzativa strettamente legata al   vissuto dei bambini per raffor-
zare la loro identità e dare significato all’esperienza. 
Il nostro lavoro, sulla base della “continuità” con la scuola primaria mira all’acquisi-
zione dei prerequisiti, base dell'apprendimento vero e proprio. Il bambino nella 
scuola dell'Infanzia  infatti non legge, non studia, non prende appunti, ma fa espe-
rienza ed  elabora esperienze. In alcune sezioni quotidianamente, per incoraggiare 
la partecipazione  delle famiglie, le insegnati espongono quanto realizzato nella 
mattinate coi bambini. 
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PROGETTAZZIONE CURRICOLARE PROGETTAZZIONE CURRICOLARE   
La progettazione curricolare viene elaborata ogni anno dalle insegnanti tenendo 
conto degli interessi dei bambini. Generalmente si sceglie uno sfondo tematico per 
favorire il percorso educativo dei bambini  attraverso il gioco, la sperimentazione e i 
laboratori. Tale percorso ha le sue basi nelle “indicazioni per il curricolo della scuola 
dell’infanzia”.  
Progetto di attività motoria condotto da due esperti.  
Pietro si occupa delle sezioni dei 4 e 5 anni. Francesco di quella dei tre anni .Francesco di quella dei tre anni .Francesco di quella dei tre anni .Francesco di quella dei tre anni .    
    
 P P P Progetto di inglese. Da questo anno scolastico nelle sezioni di quattro e cinque 
anni viene attivato un corso d’inglese da parte di un’insegnante madrelingua.  La 
partecipazione al corso non è obbligatoria. E’ in fase di realizzazione un corso di 
musica per i bambini di tre anni da parte di un’operatore esterno. 

REGOLAMENTOREGOLAMENTO  
Presentazione delle domande di ammissione 
Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti tutti i bambini che compiono tre anni 
entro il 31 dicembre dell’anno in corso o entro il  30 aprile dell'anno successivo.  Le 
domande di ammissione devono essere presentate alla scuola ad iniziare dal  gior-
no in cui si riprende l’attività, dopo la pausa natalizia.   Nel caso in cui le domande 
siano superiori al numero di posti disponibili, per l'accettazione delle domande, si 
farà riferimento all'ordine di arrivo delle domande stesse.  Si darà inoltre la prece-
denza a bambini che abbiano fratelli che stanno frequentando la scuola o che l’han-
no frequentata negli ultimi tre anni. 
Da gennaio 2012 al momento dell’iscrizione viene chiesta una quota d’iscrizione di  
€ 50. 
Regolarizzate queste procedure, il bambino è iscritto a tutti gli effetti e la famiglia è 
tenuta al rispetto del regolamento. 
 L'iscrizione viene confermata alle famiglie entro il mese di gennaio. La scuola si ri-
serva di fornire il servizio a quelle famiglie che hanno pendenze economiche riferite 
ad un utilizzo precedente del servizio. 
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IL TEMPO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È DIVENTATO UN VERO “TEMPO 
SCUOLA”. 
PERTANTO NON DEVE ESSERE CONSIDERATO SOLO UN LUOGO DI CUSTO-
DIA MA DI EDUCAZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ 
DEL BAMBINO. 
PER UN BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  E PER POTER SVOLGERE 
CON EFFICACIA LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE È NECESSARIO RISPETTARE 
LE REGOLE  CHE LA SCUOLA PROPONE. 

 

PAGAMENTO DELLE RETTE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15  LA RETTA MENSILE È DI 175 € PER  
I BAMBINI CHE VENGONO RITIRATI ENTRO LE 13,15. DI  € 200 PER I BAMBI-
NI CHE VENGONO RITIRATI ENTRO LE 16.    
Gli importi delle rette sono differenziati in base alla frequenza del  bambino. Le e-
ventuali variazione di frequenza devono essere motivate e  comunicate in segrete-
ria. I genitori sono tenuti al versamento dell’intera retta nel caso in cui il bambino 
frequenti più di 10 giorni in un mese. Se la frequenza non và oltre i 10 giorni si 
paga il 70% della retta. Se il bambino non frequenta neppure un giorno nel 
corso del mese si paga una quota fissa di 70€. In caso di frequenza contempo-
ranea di due o più fratelli, in armonia con le finalità della scuola, sarà dovuta una 
retta intera e le altre scontate del 50%. 
Inoltre la scuola da la possibilità alle famiglie che, per esigenze lavorative non rie-
scono a ritirare il bambino entro le 16, di ritirarli entro le 16,30 (con aumento della 
retta di 10€) o entro le 18 (con aumento della retta di 40€). 
Per bisogni occasionali, si può usufruire del tempo prolungato pagando 4 € al gior-
no. Questa quota viene applicata se nel mese il bambino non supera i 6 giorni di 
presenza. La retta di frequenza comprende anche la refezione e tutti i servizi che la 
scuola offre.  Se nel corso dell’anno una famiglia non paga la retta per due mesi 
consecutivi, si sospende la frequenza a scuola del bambino interessato. La retta è’ 
stabilita di anno in anno, tenendo conto del bilancio della scuola escludendo sem-
pre, ogni fine di lucro. 
Il consiglio di gestione della scuola si riserva di apportare modifiche durante l’anno 
scolastico in corso, qualora se ne presenti la necessità. Il pagamento delle rette si 
effettua presso gli sportelli della banca di Cavola e Sassuolo in via Radici a Ca-
stellarano, dal giorno 1 al 10 del mese successivo a quello frequentato. 
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Se nel mese di giugno un bambino non frequenta è tenuto al pagamento del 50% 
della retta per il mantenimento del posto. Sono esenti dal pagamento di tale quota i bambi-
ni che a settembre andranno alla scuola elementare. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA 
E’ diritto-dovere dei genitori partecipare alle riunioni riguardanti il funzionamento della 
scuola e tutte le iniziative promosse nel corso degli anni. 
Ogni sezione eleggerà due rappresentanti dei genitori che si occuperanno di tenere i colle-
gamenti tra scuola e famiglie. 
In ogni sezione inoltre, verrò eletto un rappresentante dei genitori che andrà a far parte del 
“comitato di gestione”. 

 
PRIVACY 
In base alla legge 31/12/1996 n° 675 per la “tutela della privacy”, si chiede alle famiglie di 
compilare un modulo nel quale si autorizza la scuola ad utilizzare fotografie e altro materia-
le audiovisivo (nel quale possono apparire immagini del bambino)per uso didattico all’inter-
no della scuola stessa e presso enti con cui la scuola si rapporta, sempre con finalità didatti-
che. 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

Dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 18 
Ore 7,30 / 9,00 ingresso bambini 
Ore 12,15 / 13,15 prima uscita 
Ore 15,30 / 16 seconda uscita 
Ore 16 / 16,30 terza uscita 
Ore 16,30 / 18 tempo prolungato 

 

La retta verrà applicata in base all’orario di frequenza scelto dalle famiglie  
Durante l’entrata e l’uscita da scuola collaborare per un’adeguata  vigilanza dei bambini so-
stando negli spazi comuni e nei cortili per il tempo necessario, in modo da favorire un sere-
no distacco e inserimento del bambino. 
Al momento dell’uscita le insegnanti affideranno il bambino solo ai genitori o a persone da 
essi delegate. 
Ricordarsi di chiudere sempre con cura le porte d’entrata.  
Guidare in modo prudente e attento all’interno del cortile della scuola. 
Qualora vi sia la necessità di arrivare a scuola o di uscire in orari diversi da quelli stabili è ne-
cessario avvisare telefonicamente. 
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LA VITA A SCUOLA 
ORE  7,30\ 8.00    ingresso anticipato. Nell'accoglienza è presente una sola insegnante . 
 
ORE 8.00 \ 9,00  ingresso regolare con la presenza di un’insegnante per sezione. 
 
Per l’inserimento del bambino, uno dei primi obiettivi che la scuola si prefigge è quello di 
offrire un’accoglienza attenta, tale da consentire un sereno distacco dalle persone  che lo 
accompagnano a scuola. In seguito, attraverso un graduale ambientamento si intende favo-
rire il progressivo buon uso degli spazi e la socializzazione del bambino nel contesto scolastico. 

 
ORE 9,00 \ 11,00  appello, merenda e attività strutturate. Dalle 9 i bambini devono 
    essere tutti nelle rispettive sezioni. Viene distribuita una merenda 
    di frutta e pane, si fa il gioco dell’appello poi hanno inizio le  
    attività didattiche programmate. 
 
ORE 11,00 \ 11,30  riordino della sezione e momento del bagno. 
 
ORE 11,30\ 12,15  pranzo. 
 
Vivere questo rituale a scuola è sicuramente molto diverso rispetto a quanto avviene in fa-
miglia.  Aspettative, abitudini, preferenze, atteggiamenti, gesti, rapporti e relazioni, vanno 
adeguatamente letti dalle insegnanti perché i processi di autonomia e di socializzazione pas-
sano anche attraverso queste  attenzioni e ai conseguenti atti educativi.   
 
Ore 12,15 / 13   gioco libero  
 
ORE 12,15 \ 13,15  uscita anticipata (frequenza part-time). 
 
ORE 13,00 \ 15,00  riposo pomeridiano per i bambini di tre e quattro anni.  
    Per i bambini di 5 anni vengono proposte attività laboratori ali e di 
    gioco. 
 
ORE 15,00 \ 15,30  merenda. 
 

ORE 15,30 \ 16,00 uscita (frequenza tempo pieno). 

ORE 16,00 \ 18,00  uscita (frequenza orario prolungato). 

E’ RICHIESTO A TUTTI DI RISPETTATRE GLI ORARI STABILITI DALLA SCUOLA PER IL RISPET-

TO DEI BAMBINI STESSI, DELLE INSEGNANTI E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Le sezioni sono sei, il numero dei bambini suddivisi per fasce d’età può variare in base al 
numero di iscrizioni. 

 

SEZIONE GIALLA ( pesciolini) 5 anni n° 17 bambini con n° 1 insegnante 

SEZIONE GIALLA (pulcini) 5 anni n° 27 bambini con n° 2 insegnanti 

SEZIONE VERDE ( ranocchie) 4 anni n° 17 bambini con n° 1 insegnante 
SEZIONE VERDE tartarughe) 4 anni n° 27 bambini con n° 2 insegnanti 
SEZIONE AZZURRA ( orsetti) 3 anni n° 28 bambini con n° 2 insegnanti 
SEZIONE AZZURRA (gufetti) 3 anni n° 17 bambini con n° 1 insegnante 
  
Norme sanitarie per la frequenza scolastica 
Frequentare una comunità infantile può essere fonte di rischi per la salute del bam-
bino, in particolare per quanto riguarda l’alta probabilità di contrarre malattie infetti-
ve. 
Per garantire a tutti i bambini e agli adulti della collettività il massimo benessere è 
fondamentale che vengano rispettate le comuni norme sanitarie che possono con-
sentire sia il contenimento che la diffusione di talune malattie. 
Pertanto raccomandiamo a tutti i genitori di informare tempestivamente la scuola in 
caso di malattie che possono interessare tutta la comunità. 
 
 CERTIFICATI 
Quando ci sono assenze per malattie il certificato medico è richiesto a partire dal sesto gior-
no di assenza. Pertanto, dal settimo giorno di assenza al rientro, occorre il certificato medi-
co che attesti la guarigione. 
Quando ci sono assenze programmate dai genitori non occorre al rientro, alcun certificato 
medico, purchè sia stata data comunicazione preventiva. 
 
TELEFONO  FAX   POSTA ELETTRONICA 
Il numero di telefono ed il fax è il seguente: 0536/ 850271. 
L’indirizzo email  scmatscuore@libero.it   
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