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PREMESSA  
 
 
Il piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla scuola dell’infanzia “Don Angelo Merici” è elaborato ai 
sensi di quanto nella legge 13 luglio 2015, n. 17° recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“; il piano è stato elaborato dal collegio 
docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Piano 2015-2018 ha ricevuto il parere favorevole del collegio docenti nella seduta dell’11 novembre 2015. 
 
Il piano 2015-2018 è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta dell’11 dicembre 2015. 
 
Il piano relativamente all’a.s. 2018-2019 è stato aggiornato in data 24 settembre 2018. 
 
Il PTOF 2019-2022, dopo l’approvazione, verrà inviato all’USR competente per le verifiche di legge. 
 
Il Piano è depositato in segreteria a disposizione dei genitori. 
 
Il Piano viene presentato ai genitori in assemblea all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

- Legge n 107 del 13 luglio 2015 

- DPR n 80 del 28 marzo 2013 

- T.U. delle disposizioni in materia di istruzione D.L. 297/1994 per le parti in vigore 

- Vigente CCNL comparto scuola 

 
 

DATI GENERALI DELLA SCUOLA 
 

 
L’anno di fondazione della scuola risale al 1905. Successivamente, con il Decreto del 29 luglio 1909, fu 
eretta come Scuola Materna a natura giuridica d’Ente morale, con approvazione dello statuto organico. Nel 
corso degli anni l’attività della scuola si è svolta in vari edifici di proprietà comunale, sino alla sistemazione 
definitiva del 1965, quando il Comune provvide all’edificazione dell’attuale sede (via Don Angelo Merici, 13).  
La consapevolezza che questa scuola dell’infanzia è l’unico servizio parificato nell’ambito del Comune di 
Manerba del Garda, fa porre l’attenzione perché l’offerta educativa del servizio sia aperta a tutti senza 
smentire le finalità educative ispirate ai valori cristiani. 
 
 La scuola “Don Angelo Merici”: 
 

x Svolge un servizio pubblico, a vantaggio di tutti/e i bambini e le bambine, senza discriminazioni. È 
abilitata all’accoglienza di bambini diversamente abili. 

x Si autogoverna mediante organi di gestione liberamente eletti, costituiti da rappresentanti dei 
genitori. 

x Si fonda sull’autonomia pedagogica, organizzativa ed istituzionale, dando così forma ad un reale 
decentramento dei compiti e dei ruoli. 

x Storicamente nata con finalità prevalentemente assistenziali, si è poi andata evolvendo fino a 
configurarsi come la nuova Scuola per l’Infanzia, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA E AUTONOMIA 
 

 
La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, 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. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia 
alla cittadinanza. 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. 
 
La scuola dell’infanzia autonoma si qualifica per: 

- i valori di riferimento 
- l’interazione dei bambini con l’organizzazione delle attività. 

 
L’improvvisazione, l’incoerenza, il non rispetto dei tempi di sviluppo e di apprendimento rendono negativa un’esperienza 
scolastica così positiva; perciò: 
 

- sono indispensabili le attività individualizzate per dare risposta alle esigenze del singolo; 
- dai 3 ai 6 anni sono essenziali le esperienze di apprendimento a livello di gruppo, perché attraverso esse il/la 

bambino/a supera l’egocentrismo affettivo, logico, sociale e morale; 
- le attività di sezione per avviare il/la bambino/a alla disponibilità agli altri, alla capacità di collaborazione e di 

lavoro comune. 
 

Questa scuola dell’infanzia ha come finalità primaria la formazione integrale del/la bambino/a nella sua individualità, 
irripetibilità e globalità. Il Progetto Educativo fa riferimento a quanto previsto nel “Progetto Educativo Fism” di Brescia 
(allegato) e mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del/la bambino/a, che si caratterizzano come: 

� Ricerca del senso della propria vita 
La scuola dell’infanzia fa propria la concezione della persona espressa nel vangelo. Il/la bambino/a è avviato con 
gradualità, in un clima di rispetto e di amore, a scoprire il significato della propria vita, a crescere nella cultura del cuore, 
nella speranza del domani, nella fiducia verso gli altri e nella sicurezza del proprio agire. 

� Sicurezza affettiva e autonomia: 
In quest’età il/la bambino/a “gioca” la possibilità di costruire e di rafforzare l’immagine positiva di sé e la fiducia nelle 
proprie capacità. Per questo necessita di un ambiente nel quale si esprime nei suoi confronti il rispetto e l’amore per 
quello che è. 

� Apertura alla relazione con l’altro:  
L’esperienza alla relazione richiede la capacità di entrare in rapporto sereno e costruttivo con gli altri, di confrontarsi. 
Perciò il/la bambino/a va aiutato ad instaurare i suoi primi rapporti sociali all’insegna della conoscenza, del rispetto, 
dell’accettazione e della condivisione. 

� Desiderio di scoperta e conoscenza 
Il/la bambino/a, vivendo le molteplici esperienze che la scuola dell’infanzia propone, fa proprio un atteggiamento di viva 
curiosità nei confronti del mondo circostante. In tal modo sviluppa la capacità di analisi e riesce, via via, a cogliere le 
connessioni tra i vari aspetti della realtà. La scuola dell’infanzia offre al bambino gli strumenti necessari per procedere ad 
una prima comprensione e decodificazione della realtà. 
 
La nostra scuola esplica il metodo agazziano e misto dove “il/la bambino/a del fare” impara sperimentando, sviluppa un 
rapporto positivo e di cura per ciò che lo/a circonda, in un ambiente caratterizzato dall’atmosfera familiare ed affettiva in 
cui è abituato. Dove l’insegnante favorisce e organizza in modo indiretto le esperienze in cui i/le bambini/e apprendono 
spontaneamente con il loro fare ed osservare. Dove la proposta religiosa cattolica non viene ad accostarsi o a 
sovrapporsi agli altri obiettivi di apprendimento, ma rappresenta un valido presupposto a tutte le altre esperienze.  
 
La nostra scuola,in sintonia con le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, concorre nell’ambito del sistema 
scolastico, a promuovere la FORMAZIONE DELLA PERSONALITA’ dei/le bambini/e dai 3 ai 6 anni di età, nella 
prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale. In 
questo quadro, la nostra scuola, si impegna a raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all’identità, 
all’autonomia, alla competenza e al senso di cittadinanza. 
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LE SCELTE EDUCATIVE 
 
Le scelte educative che si attuano sono le seguenti: 
 

- considerare il/la bambino/a come soggetto che si sviluppa secondo ritmi e caratteristiche proprie; 
- accettare e rispettare la sua individualità (conoscere la sua storia personale e familiare) dando 

ampio spazio al dialogo, alla comprensione, alla fiducia…; 
- il/la bambino/a considerato/a come il protagonista attivo/a del suo apprendere e fare; 
- favorire la sua sicurezza emotivo-affettiva; 
- dare risposte adeguate al suo bisogno di crescere, di comprendere e di comunicare; 
- favorire lo sviluppo delle capacità di autonomia e di iniziativa, nel suo rapporto con l’altro/a e con 

l’ambiente; 
- orientare il/la bambino/a gradualmente verso il significato etico della vita; 
- prestare attenzione alla continuità educativa (asilo nido, scuola primaria); 
- costruire tra le insegnanti, il personale ausiliario e i genitori, una comunità educante che condivida le 

scelte educative di fondo; 
- favorire una stretta collaborazione con la famiglia al fine di garantire un cammino educativo unitario. 

 
Per far sì che tutte le esperienze diventino occasione di crescita e di maturazione, per garantire che ogni 
ambiente sia luogo di formazione, si impone l’esigenza di “FARE COMUNITA’”, tra il corpo docente, il 
personale ausiliario, le famiglie e tutte le componenti che, a vario titolo, entrano in contatto con i/le 
bambini/e. Tutto ciò crea un ambiente veramente educativo. 
 
 
 

IL TERRITORIO 
 

Manerba del Garda è un paese prevalentemente turistico che vede, nel periodo fra maggio e settembre di 
ogni anno, il moltiplicarsi di presenze sul territorio. 
Da alcuni anni il paese ha accolto nuovi giovani nuclei familiari con figli/e minori che frequentano le strutture 
scolastiche secondo orari ben definiti dalle 7.30 alle 16.00 circa per l’orario della settimana. Le strutture 
dedicate alla prima infanzia sono il Nido d’infanzia “Il piccolo principe” e la scuola dell’infanzia paritaria “Don 
Angelo Merici”. Completano l’offerta formativa la scuola primaria statale “Don Michele Simoni” e la scuola 
secondaria di primo grado “28 maggio 1974”.  
Le agenzie che collaborano con la nostra scuola sono la biblioteca comunale; l’ATS di Brescia e l’ASST di 
Salò; i Servizi Sociali Scolastici Comunali; l’Associazione volontari “Gruppo di San Bernardo” e 
l’associazione “Alpini” in occasione di feste e ricorrenze.  
 

 
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 

 
L’immobile: 
 
La gestione economica della scuola è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, costituito in parte da 
genitori, in parte da membri esterni. La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), 
mediante la federazione provinciale di Brescia e, fermo restando la concessione didattica che la ispira, 
adotta le Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia (2012).  
 
L’immobile nel complesso dispone di diciannove ambienti: 
 

x N°5 Sezioni 
x N°1 Salone 
x N°1 Aula multidisciplinare 
x N°1 Sala da pranzo 
x N°2 Servizi igienici per i bambini 
x N°2 Servizi igienici adulti di cui 1 per diversamente abili 
x N°1 Spogliatoio annesso ai servizi igienici 
x N°1 Stanza “giocabile” per attività di sostegno  
x N°1 Stanza per il riposo pomeridiano dei piccoli 
x N°1 Cucina attrezzata 
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x N°1 Dispensa annessa alla cucina 
x N°1 Ufficio 
x N°1 Lavanderia 
x N°2 Giardini 

 
 
 
La scuola è dotata di servizio di mensa interna. 
 

 
 

Organizzazione degli ambienti 
 

 
Come citazione dalle Indicazioni Nazionali 2012, l’organizzazione degli spazi definisce la scuola come un 
ambiente finalizzato e non artificioso. Questo proprio perché lo spazio si carica di risonanze soggettive: 
persone, oggetti e situazioni. Così pensata e adattata, la scuola a misura di bambino/a offre allo stesso le 
connotazioni indispensabili come il senso della continuità, il senso della flessibilità, il senso della coerenza. 
Per questi motivi il corpo docente non lascia alla casualità e all’improvvisazione SPAZI e ARREDI. Essi 
sono, infatti, predisposti per facilitare l’incontro di ogni bambino con l’ambiente. 
L’allestimento di spazi studiati gli permettono di acquisire sicurezza e, di conseguenza, di consolidare la 
fiducia in se stesso e rafforzare l’autonomia. L’utilizzo dello spazio che i/le bambini/e ne fanno, serve anche 
a soddisfare i bisogni di scoperta, di conoscenza, di movimento, di relazione, di espressione, ecc. 
L’ingresso è il luogo della prima accoglienza, sia per il bambino sia per i suoi genitori. 
L’armadietto è lo spazio per deporre ciò che è personale. Il/la bambino/a riconosce questo spazio come 
proprio e riconosce i suoi oggetti. 
I Servizi igienici sono il luogo per le attività igienico-sanitarie. In questo spazio i bambini sviluppano 
autonomia nella cura del proprio corpo, consapevolezza della propria identità sessuale, conoscenza dei 
bisogni e gestione corretta del proprio corpo. 
L’aula multi-disciplinare è un ambiente dedicato ai diversi laboratori per gruppi di età omogenea. 
La Sala da pranzo è il luogo che favorisce un positivo rapporto con i cibi e con i coetanei. 
Il Salone è adibito a gioco libero e a momento per l’educazione motoria. E’ il luogo comune alle varie 
sezioni, dove si svolgono le attività di corpo e movimento, fondamentale per l’acquisizione dello schema 
corporeo e per lo sviluppo delle capacità di coordinamento dei movimenti in relazione allo spazio. 
La Sezione è il luogo di rassicurazione emotivo- affettiva per il/la bambino/a ma anche contenitore di una 
ricca serie di esperienze. Anch’essa è suddivisa in spazi strutturati per favorire la comunicazione e lo 
scambio dei vissuti:  

- angolo casetta, per consolidare le relazioni 
- angolo della conversazione 
- angolo della lettura 
- angolo delle costruzioni, per dare libero sfogo alle esigenze di costruzione, di manipolazione, di 

invenzione 
- spazio grafico, per l’espressione iconica.  

La stanza dei sogni è il luogo dove i/le più piccoli/le (bambini/e di tre anni) possono rilassarsi e riposare 
nelle ore pomeridiane. 
Lo spazio “giocabile”, è un ambiente luminoso e ampio, strutturato con diversi angoli e postazioni di lavoro, 
utilizzato in particolar modo dai bambini diversamente abili, sfruttato in caso di attività in piccolo gruppo che 
ne favorisca l’inclusione. 
Gli Spazi all’aperto (due giardini), sono i luoghi per promuovere esperienze di esplorazione, scoperta 
dell’ambiente naturale, di gioco motorio, in una più libera dimensione spaziale e relazionale.  
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I materiali di ogni ambiente 

 
Materiale specifico per ogni sezione: materiale per il disegno e per il ritaglio (tutto il materiale di cancelleria); 
materiale di recupero per la libera creazione di elaborati (bottoni, stoffe, materiale alimentare come sale, 
farina…), libri, giochi strutturati e non. 

Materiale per la sala da gioco: angolo delle costruzioni, angolo della biblioteca, angolo grafico, flipper, 
angolo del gioco simbolico (la casetta, la cucina), angolo delle macchinine, angolo dei travestimenti. 

Materiale per l’attività motoria: cerchi, mattoncini, materasso, bastoni, coni, palla. 

Materiale per lo spazio esterno: palette e secchielli, scivolo, casetta, altalene, cavallucci a dondolo. 
 

Organizzazione del lavoro 
 
Le sezioni presenti, organizzate per età eterogenee, sono cinque: 
 

� Sezione del FIORE ROSA 
� Sezione del FIORE AZZURRO 
� Sezione del FIORE GIALLO 
� Sezione del FIORE LILLA  
� Sezione del FIORE ARANCIO  

 
Calendario 

 
Il calendario delle attività educative è approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
L’orario di funzionamento della scuola va dalle ore 8.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. 
Per quei genitori che necessitino, per motivi lavorativi, di un’entrata anticipata o posticipata, l’ingresso è 
consentito delle ore 7.45 alle 8.30 e l’uscita posticipata dalle 16.00 alle 18.00.  
Il Consiglio di Amministrazione annualmente entro il 31 maggio approva il calendario scolastico, con 
riferimento a quanto previsto dalle circolari Regionali e Ministeriali. 
 
Per l’anno scolastico 2018/2019 il calendario è il seguente: 
 
Inizio lezioni: 3 settembre 2018 
 
Festività di rilevanza nazionale 
 

- tutte le domeniche 
- 1 novembre 2018,Festa di tutti i Santi 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione 
- 25 dicembre, S. Natale 
- 26 dicembre, S. Stefano 
- 1 gennaio, Capodanno 
- 6 gennaio, Epifania 
- 22 aprile, Lunedì dell’Angelo 
- 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- 1 maggio, festa del Lavoro 
- 2 giugno festa della Repubblica 

 
Sospensione delle lezioni: 
 
Ponte 1° novembre: da giovedì 1 novembre a venerdì 2 novembre 2018. 
 
Vacanze natalizie: da lunedì 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 

Vacanze pasquali: da giovedì  18 aprile 2019 a  lunedì 22 aprile 2019. 

Ponte 25 aprile: da giovedì  25 Aprile 2019 a venerdì 26 aprile 2019. 

Termine lezioni: 28 giugno 2019. 
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Centro ricreativo estivo: 

La nostra scuola offre il servizio di C. R. E. D. ( Centro Ricreativo Estivo Diurno) gestito dalle insegnanti 
che si svolge per quattro settimane nel mese di luglio dalle ore 7.45 alle ore 16.00. 

 
 

Organizzazione della giornata scolastica 
 
La nostra giornata scolastica è suddivisa in momenti regolari, le routine, studiati per seguire i ritmi dei/lle 
nostri/e bambini/e e per dare loro le giuste modalità per una maturazione armoniosa su misura. 

  
7.45 / 8.30  Entrata anticipata 
8.30 / 9.00 Entrata, accoglienza 
9.00 / 9.30 Gioco libero in sezione 
9.30/10.00 Riordino della sezione, momento di igiene, appello, calendario giornaliero, preghierina. 

10.00/11.00 Attività di sezione o di laboratorio 
11.00/11.30 Servizi di igiene personale, le sezioni a turno 
11.15/11.30 Ritrovo in salone e gioco organizzato 
11.30/12.15 Pranzo 
12.15/13.00 Attività ludica 
13.15  Uscita intermedia 
13.00/13.15 Servizi di igiene personale per i/le piccoli/e e riposo fino alle 15.00 
13.00/13.30 Servizi di igiene personale per i/le bambini/e di 4 e 5anni 

13.30/14.00 Momento di rilassamento e di lettura 

14.00/15.00 Attività strutturate in gruppi per età omogenea 
15.00/15.15 Riordino della sezione e preparazione dei bambini per l’uscita      

15.30/16.00 Uscita dei bambini 

16.00/18.00 Orario posticipato, merenda, gioco libero o strutturato 

 

 
Lungo il corso dell’anno scolastico sono previste uscite didattiche ed un cammino educativo particolare nei 
periodi di preparazione al Santo Natale e alla Pasqua. 
Sono previsti anche particolari momenti di festa quali: 
 

� Festa dei nonni 
� Santa Lucia 
� Festa di Natale 
� Carnevale 
� Festa del papà 
� Festa di Pasqua 
� Festa della mamma 
� Festa di fine anno 
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LE FIGURE DI SISTEMA 

 
Gruppo Docenti 

Il gruppo docente è coordinato dall’insegnante Rossi Loredana, cui spetta di organizzare e dirigere la vita 
della scuola. Le insegnati sono sette di cui cinque a tempo pieno: Speziani Adelisa, Bortolotti Gretel, Donati 
Veronica, Rossi Loredana, Silvestro Rosa cui si aggiungono due insegnanti di sostegno esterne Mazzola 
Marina e Paola Bonzi e due educatrici part-time Svanera Laura e Gregorelli Cinzia. Due sono gli insegnanti 
esterni: Pegoraro Davide che promuove il laboratorio di Educazione Motoria e Turina Giada che promuove il 
laboratorio di Psicomotricità. Ogni educatrice è responsabile della propria sezione.  
 
Collegio docenti e aggiornamento 
 
Il collegio docenti, attraverso momenti di confronto e di discussione, ha un ruolo di primaria importanza. Le 
educatrici si riuniscono nel collegio docenti per stendere e definire la programmazione annuale e le varie 
unità didattiche che la compongono e per poter stabilire e verificare le attività svolte. Alle insegnanti spetta il 
compito della formazione integrale del bambino, con il dovere di condividere ed attuare la proposta 
educativa propria della scuola e quindi i valori a cui essa si ispira e le finalità cui tende. Ad ogni educatore 
vengono perciò richieste: 
  

- Solide preparazioni pedagogiche e competenze professionali 
- Disponibilità al lavoro collegiale, non solo a livello didattico, ma soprattutto educativo 
- Atteggiamenti di apertura al dialogo con i bambini e con le famiglie 
- Costante e profondo impegno nell’aggiornamento. 
 

Pertanto il collegio docenti non solo si rende disponibile, ma si fa promotore di incontri con i genitori, di 
sezione, colloqui individuali, momenti di confronto e scambio di informazioni riguardanti la programmazione 
scolastica annuale. 
Consapevoli che oggi essere insegnanti di scuola dell’infanzia comporta un profilo di alta complessità e 
grande responsabilità e richiede la padronanza di specifiche competenze (pedagogiche, metodologiche, 
didattiche) e dunque professionalità, nel rispetto e nell’impegno alla relazione educativa con i bambini, 
siamo sempre aperte e partecipiamo ai momenti di aggiornamento, di confronto con altre scuole e, in 
collaborazione con la Direzione Didattica, partecipiamo ai percorsi di continuità educativa.  
Alle insegnanti spetta l’aggiornamento (vari incontri nelle sedi di Brescia) e la partecipazione al 
coordinamento di zona con le altre scuole dell’infanzia proposti dall’ADASM/FISM cui siamo associate. La 
nostra scuola collabora con i servizi della Neuropsichiatria infantile e con i servizi sociali del Comune 
per la piena inclusione dei bambini diversamente abili e con bisogni educativi speciali.  Collabora inoltre con 
la biblioteca, la parrocchia ed è aperta alla collaborazione con le diverse associazioni presenti nel territorio. 
Rimane piena la disponibilità alla collaborazione con l’equipe dell’ASL per eventuali proposte e richieste nel 
campo socio-sanitario e psico-sociale. 
 
 

Personale Ausiliario 
 
Il personale ausiliario è parte integrante della comunità educativa. Nella scuola dell’infanzia autonoma 
svolge il proprio lavoro in sintonia con il progetto educativo, collabora con le educatrici ed instaura positivi 
rapporti con i bambini e con i genitori perché crediamo che la cooperazione tra le parti ed il rispetto 
conferiscano una grande valenza educativa. 
Il personale ausiliario è così composto: 
 

- Sig. ra Bruna Comperatore. Svolge l’attività di cuoca dalle 9:00 alle 13:00, poiché la nostra scuola 
fornisce una mensa interna. 

 
- Sig.ra Marina Fasolini. Ausiliaria ed aiuto cuoca cui spetta il compito di collaborare con la cuoca alla 

preparazione dei pasti, provvedere alla pulizia, alla sistemazione di parte dello stabile. La sua attività 
lavorativa si esplica con il seguente orario: dalle 7:00 alle 14:45. 

 
- Sig.ra Anna Stumbo, ausiliaria cui spetta il compito di aiutare le insegnanti nell’accompagnare i 

bambini in bagno al mattino e provvedere alla pulizia, al riordino dello stabile. La sua attività 
lavorativa si esplica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19:00. 
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- Sig.ra Cinzia Gregorelli, si occupa della sorveglianza durante il riposo pomeridiano dei bambini 
piccoli dalle ore 13:00 alle 15.00, supporto alle insegnanti dalle 15:00 alle 16:00 e addetta al servizio 
posticipato dalle ore 16:00 alle 18.00. 
 

Servizio Segreteria 
 

- Sig.ra Sandra Pavic, la sua attività lavorativa si esplica con il seguente orario: da lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 e venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. L’orario di apertura al pubblico: 
martedì dalle 08:30 alle 10:30 e venerdì dalle 14:30 alle 16:30. 

 
 
 

La formazione del Personale 
 
È intenzione di questo istituto promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e 
cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative devono migliorare la professionalità 
docente attraverso: 

- Aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola. 
- L’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti delle professionalità 

docente. 
- L’aggiornamento/ miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con 

l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a 
specifiche criticità all’handicap. 

- Potenziare le competenze metodologiche e didattiche inerenti la valutazione. 
- Migliorare le abilità e conoscenze sulle nuove tecnologie. 

 
 
Inoltre, tutto il personale docente, non docente e ausiliario effettua riunioni relative ai corsi di formazione 
obbligatoria previsti da D.Lgs. 81/08. Tali riunioni, su proposta del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
sono approvate dal Datore di Lavoro ed organizzate dal Servizio di Prevenzione e Protezione stesso, anche 
con l’ausilio di docenti esterni, ed in collaborazione con gli organismi paritetici, se presenti nel settore e nel 
territorio in cui si svolge l’attività aziendale.  

Di seguito viene elencato l’addestramento specifico dei lavoratori: 

Preposti Bortolotti Gretel, Rossi Loredana 

Primo Soccorso Rossi Loredana, Bortolotti Gretel, Fasolini Marina 
Carmela. 

Addetti Antincendio ( rischio medio) Rossi Loredana, Speziani Adelisa, Donati Veronica, 
Silvestro Rosa. 

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Fasolini Marina Carmela. 

HCCP Comperatore Bruna, Fasolini Marina Carmela. 
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LA PROGETTAZIONE 
 

Per quanto consapevoli che ciascun progetto vada modellato sulle esigenze e sugli interessi dei/lle 
bambini/e, riteniamo che sia necessario non operare per “azioni improvvisate”. I docenti si incontrano quattro 
volte al mese per discutere ed organizzare le proposte educative. Ciascuna di esse deve rispondere ai 
seguenti criteri: 
 
INTENZIONALITA’ 
La progettazione deve essere chiara e orientata verso le finalità e gli obiettivi prefissati all’inizio di ogni anno 
scolastico 
 
COERENZA 
La corrispondenza logica esistente tra obiettivi e percorsi didattico-educativi 

ORGANICITA’ E VALENZA EDUCATIVA 
Il rispetto dei bisogni e delle dimensioni di sviluppo del bambino 

FLESSIBILITA’  
Ossia aperta perché si adegui alle caratteristiche delle risposte che via via il/la bambino/a fornisce. 
 
PERSONALIZZAZIONE 
Nei confronti dei/lle bambini/e in relazione a: 

- Tempi di apprendimento  
- Stile cognitivo e relazionale 
- Storia personale 
- Scelta delle modalità comunicative dei linguaggi. 

 
 
 

Insegnamento della Religione Cattolica 
 
La programmazione didattico educativa della Religione cattolica consiste nella risposta Cristiano-Cattolica ai 
grandi interrogati posti dalla condizione umana (ricerca d’identità di figli di Dio, vita di relazione con i fratelli, 
complessità del reale come dono di Dio, origine della vita, radicali domande di senso). Questo va offerto nel 
rispetto del processo di crescita della persona e con modalità diversificate a seconda della specifica età, 
promuovendo un confronto che porti alla scoperta dei valori cristiani. 
L’insegnamento della religione cattolica è organizzata secondo quanto previsto dall’accordo tra il MIUR e la 
CEI. Il progetto di IRC viene realizzato dalle insegnanti a cadenza bisettimanale all’interno della sezione, è 
sempre legato alla progettazione annuale e si avvale anche della collaborazione ed il supporto del parroco. 

 
 
 

Progetto Inglese 

Questa proposta  sviluppa la competenza, prevista dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012), che 
afferma:” il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia”.  Il progetto ha durata annuale e viene 
realizzato da un insegnante madrelingua che, durante la settimana, in giorni stabiliti entra nelle diverse 
sezioni per svolgere le attività programmate in lingua inglese .Tutti/e i/le bambini/e  verranno guidati/e in un 
percorso linguistico gradevole e semplice, impareranno giocando, cantando, disegnando, colorando, 
recitando semplici storie o rime, ma soprattutto divertendosi, acquisendo in modo naturale lessico e 
pronuncia della lingua inglese. 

. 
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Valori e contenuti del progetto educativo. Linee di metodo 
 
Facendo riferimento, come già accennato, alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, si attingono 
suggerimenti orientativi dai seguenti  campi di esperienza:  
 
 

Il sé e l’altro 

Per educare ad una “convivenza umanamente valida”, promuoviamo nei/lle bambini/e questi valori: 
� Stare con gli altri  
� Comprendere 
� Condividere 
� Aiutare 
� Cooperare 
� Rispettare le diversità 
 

Affinché ogni bambino/a raggiunga un sereno sviluppo emotivo-affettivo siamo promotori di: 
� Autonomia  
� Fiducia 
� Disponibilità 
� Spirito di amicizia 
� Corretta ed equilibrata identità 
� Canalizzazione dell’aggressività 

 
Per educare alla vita morale ecco i valori su cui puntiamo: 
 

� Appartenenza alla comunità 
� Condivisione dei valori 
� Valore e dignità di ogni uomo 
� Senso di responsabilità 
� Accoglienza 
� Coerenza  
� Impegno 
� Autostima 
 

Per una adeguata formazione religiosa che tenga conto della specifica ispirazione cristiana della nostra 
scuola promuoviamo questi valori: 
 

� Senso della vita 
� Esistenza di Dio 
� L’Amore per il prossimo 
� La parola di Dio 
� La preghiera 

 
 

Il corpo e il movimento 
 
Per quanto riguarda il corpo e il movimento intendiamo sviluppare nei/lle bambini/e i seguenti contenuti 
formativi: 
 

� per l’identità 
x il corpo come una espressioni della personalità 
x la dimensione sessuale 
x l’immagine positiva di sé 
 
 

� per l’autonomia 
x abilità negli schemi motori di base 
x coordinazione dei movimenti 
x padronanza del proprio comportamento motorio 
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� per la competenza 

x sviluppo delle capacità senso-percettive 
x conoscenza del proprio corpo 
x capacità di esprimersi e comunicare con il gesto e il movimento 

 
 
 
 

I discorsi e le parole 
 

In questo campo di esperienza intendiamo sviluppare nei/lle bambini/e questi contenuti: 
 

� per l’identità 
x fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative 
x impegno a maturare idee personali e a manifestarle 
x riconoscimento del diritto di parola dell’altro/a 

 
� per l’autonomia 

x farsi capire, interagire con adulti e coetanei 
x dar conto delle proprie esperienze 
x comprendere gli/le altri/e 
x accedere alla parola scritta 

 
� per la competenza 

x conversare  
x narrare 
x comprendere 
x parlare della lingua (metalinguaggio) 
x usare correttamente la lingua 
x disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore alle esperienze, 

lasciando traccia di sé 
x utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, 

melodie 
x sperimentare diverse forme di espressione artistica del mondo 

 
 

La conoscenza del mondo 
 
Per quanto riguarda lo spazio, l’ordine e le misure, aiutiamo i bambini e le bambine a sviluppare i seguenti 
contenuti: 
 

� per l’identità 
x coltivare propri interessi e proprie inclinazioni 

� per l’autonomia 
x osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare 
x capacità di risolvere problemi, di elaborare progetti propri o in collaborazione 

� per la competenza 
x raggruppare  
x ordinare 
x contare 
x collocare 
x localizzare 
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Immagini suoni e colori 

 
 
Per quanto riguarda questo campo di esperienza, aiutiamo i bambini e le bambine a sviluppare i seguenti 
contenuti: 
 
- per l’identità 

x esprimere emozioni  
- per l’autonomia 

x scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 

 
- per la competenza 

x utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 
x inventare storie  e saperle esprimere attraverso la drammatizzazione, il 

disegno la pittura 
x seguire con curiosità e piacere spettacoli teatrali di vario tipo  

 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 
Per quanto concerne l’andamento finanziario della nostra scuola, alleghiamo una copia del bilancio di 
verifica al 31 dicembre di ogni anno. 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 
Alle insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione. La valutazione 
procede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate. 
La valutazione degli aspetti didattici e delle dimensione educativa nella nostra scuola avviene attraverso: 

x Griglie di osservazione con item relativi ai campi di esperienza; 
x Schede di screening per la previsione delle difficoltà (S/R 4-5) 
x Confronti in itinere con professionalità diverse che si occupano dei bambini in difficoltà 

(neuropsichiatra Infantile, logopedista, psicomotricista, assistente sociale ecc.); 
x Confronto tra le insegnati relativamente all’apprezzamento da parte dei bambini delle diverse 

proposte. 
 
I destinatari della valutazione non sono solo i bambini ma anche l’azione esercitata dalla scuola nel suo 
insieme di procedure, climi, relazioni metodologie che caratterizzano la qualità didattica. 
 

 
 

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 
Operare nella logica dell’integrazione e del recupero significa garantire la piena partecipazione alla vita di 
classe e di sezione attraverso interventi tesi a favorire la relazione e la comunicazione tra bambini/e i e tra 
bambini/e e insegnanti; significa, perciò, offrire anche l’opportunità di apprendimento con percorsi individuali 
differenziati. Le modalità di intervento che si attuano differiscono in relazione alla gravità della situazione di 
svantaggio. 
I criteri per attuare l’integrazione sono: 
- la collaborazione fra le insegnanti e tutte le figure che entrano in contatto con il/la bambino/a  
- l’analisi degli obiettivi della classe per individuare quelli compatibili con le possibilità del/la bambino/a 
- favorire il più possibile lo svolgimento delle attività all’interno della sezione 
- collaborare con i Servizi Socio- Sanitari Territoriali e le Amministrazioni comunali. 
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I rapporti con le famiglie 
 
Tenendo conto che la famiglia è per eccellenza l’ambiente all’interno del quale si realizza la prima 
educazione dei figli, la nostra scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca la 
cooperazione e il sostegno delle famiglie per il conseguimento di comuni obiettivi. La scuola è occasione di 
incontro e di confronto, quindi può essere occasione di crescita anche per le famiglie. 
 
La famiglia condivide: 
 

x I valori educativi; 
x La disponibilità a proporre e aiutare nell’organizzazione di quelle iniziative scolastiche come gite, 

feste ecc.; 
x La formazione, tramite elezione, dei membri del Consiglio di Amministrazione; 
x A partecipare agli incontri che gli vengono proposti durante l’anno scolastico dal corpo docente 

(riunioni, colloqui individuali …). 
 

 
Modalità degli incontri con le famiglie durante l’anno 

 
- Riunione di presentazione della scuola e dei docenti con i genitori dei/lle nuovi/e iscritti/e nel primo 

mese di frequenza. 
- Incontri tra insegnanti e genitori per collaborare all’organizzazione di feste. 
- Incontri assembleari tra il collegio docenti e i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione o il 

Presidente. 
- Colloqui individuali con i genitori. 
- Giornata di “open day”: in tale occasione è data la possibilità di visitare la struttura scolastica. 
- Incontri con esperti, organizzati dalla scuola e/o dalle agenzie educative che con essa collaborano,per 

offrire alle famiglie occasioni di riflessione e di confronto. 
 
 
 

LA SCUOLA INCLUSIVA E LE SCELTE EDUCATIVE 
 
La nostra scuola si propone di essere una scuola inclusiva, dove per inclusione non intendiamo “includere 
una persona in un’istituzione” il termine inclusione vorrebbe essere tradotto insieme al termine accogliente.  
Il viaggio fatto per raggiungere questo concetto è stato un viaggio lungo che ha visto come sua prima tappa 
la legge l. 517 e che ha trovato uno snodo di rilancio e di approfondimento attorno al tema della disabilità e 
con la l. 104, è continuato. Ha avuto una tappa fondamentale nel 2010 con la legge n. 170 (Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), laddove le attenzioni educative 
personalizzate vengono applicate anche a quei bambini che vivono l’esperienza in difficoltà iniziando così a 
erodere il concetto che personalizzazione sia uguale a individualizzazione e sia dunque inerente a persona 
disabile. Nel frattempo si è approfondita anche la questione dei rapporti tra persone appartenenti a culture 
differenti, abbozzando una “via italiana” all’intercultura, con quel prezioso Documento di indirizzo ministeriale 
dell’ottobre 2007 (La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri). Ma il 
viaggio della scuola inclusiva in Italia ha trovato il suo compimento nella Direttiva del MIUR del 27 dicembre 
2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. Bastano le parole iniziali della Premessa per cogliere il quadro nuovo che, finalmente, 
si apre e si compie in una cultura che sottolinea l’importanza del contesto dove si considera la persona nella 
sua totalità, in una prospettiva bio – psico - sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 
contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo 
da preclusive tipizzazioni.  
In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che la nostra scuola offra un’adeguata e personalizzata risposta.  
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle 
relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le 
componenti della comunità educante. Per questo la nostra scuola è consapevole che per essere 
inclusiva è una scuola si deve ricordare che il bambino è della scuola tutta, non della sua insegnante 
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di sezione. Se questo vale per ogni bambino, vale a maggior ragione per il bambino fragile che 
necessità di sguardi plurali, di azioni congiunte e interconnesse. 
Con questa premessa la nostra scuola propone di essere una scuola inclusiva o meglio una scuola 
attenta alle persone e per le persone che sono tutte diverse, ciascuna unica, da conoscere, 
riconoscere, amare, valorizzare. È una scuola che sa farsi prossimo a ciascuno, che sa mettersi 
accanto, compagna di strada, ma anche capace di connettere tra loro le diverse esperienze che i 
bambini vivono. Una scuola che sa leggere con attenzione e con spirito riflessivo le domande e i 
bisogni che i tempi odierni ci chiedono.  Ecco la nostra scuola ha identificato delle buone prassi che 
ci permettono di vivere in una scuola accogliente e inclusiva: 
 

• Tempo disteso per permettere alle insegnanti di porsi in atteggiamento di ascolto, accoglienza di 
bisogni speciali, per osservare e progettare. 

• Valorizzare il tempo del gioco (selezionare materiali, allestire spazi/angoli avvincenti, laboratoria 
disposizione del bambino che può sperimentare in autonomia)e capacità/desiderio di carpire da esso 
piste di lavoro con il singolo bambino e con tutti i bambini. 

• Esperienze di laboratori per permettere uno sguardo condiviso sul bambino nel gioco libero 
predisponendo classi con stimoli diversi o nell'attività strutturata con laboratori d’intersezione, per 
permettergli di vivere stili educativi diversi ed esperienze di gruppo omogeneo o eterogeneo a 
seconda di come sono strutturate le sezioni. 

 
La nostra scuola predispone a riguardo il Piano Annuale per l’Inclusione. 

 
• PAI - Il Piano annuale per l’inclusività, nella nota 27 giugno 2013: è lo strumento per una 

progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul 
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le 
linee guida per un concreto impegno programmatico per l'inclusione, basato su un’attenta lettura del 
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della 
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle 
classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e 
famiglie.  

Negli ultimi anni, al fine di migliorare la qualità inclusiva della scuola le insegnanti,oltre alla costante 
formazione personale, dopo attenta osservazione dei bambini hanno: 

x Riorganizzato gli spazi ed i tempi della vita scolastica 
x Proposto laboratori a tema inclusivo 
x Strutturato lavori in sezione con le modalità in piccolo gruppo (cooperative learning). 

 
 
 
 

La Continuità Educativa 
 
 

Il passaggio fra un ordine di scuola e l’altro rappresenta per i/le bambini/e un’esperienza impegnativa. Il fatto 
di lasciare un contesto conosciuto per inserirsi in uno nuovo, di chiudere dei rapporti significativi (con 
compagni/e ed insegnanti), di apprendere nuove regole organizzative e di modificare le proprie abitudini di 
studio e di lavoro, crea nel/la bambino/a una temporanea disorganizzazione. 
La scuola è sempre disponibile alla collaborazione con la Direzione Didattica e l’asilo nido in funzione della 
continuità educativa. Lo scopo di tali iniziative è di favorire un rassicurante inserimento nei nuovi ambienti 
scolastici. Con l’asilo nido si prevedono quattro incontri, durante i quali i/le bambini/e che frequenteranno la 
scuola dell’infanzia incontreranno i/e futuri/e compagni e maestre; con la scuola primaria si prevedono tre 
incontri, di cui due con la classe prima e uno con la classe quinta. I temi proposti variano a seconda del 
progetto educativo annuale. 
 
 
Le finalità della continuità educativa sono: 
 
x Favorire l’incontro fra gli/le alunni/e degli anni “ponte”. 
x Facilitare la conoscenza dei nuovi ambienti e spazi 
x Conoscere gli/le insegnanti dei gradi successivi. 
x Mettere in risalto tre valori, indispensabili ovunque e condivisi nei tre ordini scolastici: memoria, 

rispetto delle regole, collaborazione. 
 



16 
 

1. Memoria: intesa come anello di congiunzione tra il mondo personale e quello collettivo, che permette uno 
scambio reciproco attraverso il quale dare coerenza all’identità. 

2. Rispetto delle regole: inteso come conoscenza e condivisione di regole fondate su valori stabili che 
tengano conto dei bisogni dell’infanzia e si preoccupino di dare sicurezza senza evitare ostacoli, 
proibizioni, insuccessi. 

3. Collaborazione: intesa come disponibilità di entrare in relazione con gli/le altri/e, di mettere in discussione 
ed eventualmente modificare i propri punti di vista. 

 
 
Nel corso dell’anno le insegnanti dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si 
incontrano per riflettere sulla preparazione di documenti di consultazione, per scambiare informazioni sugli 
aspetti affettivo-relazionali, cognitivi, di socializzazione dei/lle bambini/e ed infine, per elaborare un progetto 
comune affinché le esperienze di incontro favoriscano il passaggio in un clima sereno. Tutte le informazioni, 
riguardanti ogni singolo/a bambino/a saranno raccolte nel fascicolo personale elaborato, di comune accordo, 
tra gli ordini di scuola e consegnato prima della frequenza scolastica (entro il mese di giugno). 

 
 
 

PROGETTO SICUREZZA 
 

 
Con il principale di scopo di far comprendere ai bambini l’importanza di corretti atteggiamenti da tenere nei 
momenti di pericolo (evacuazione a causa di incendio, terremoto…) ci organizziamo alcune esercitazioni di 
gruppo. 
 
Obiettivi: 

- Muoversi in modo sicuro in qualsiasi ambiente. 
- Comportarsi in modo corretto in una situazione d’urgenza. 
- Conoscere le principali regole da seguire quando scatta l’emergenza. 
- Affermare e diffondere nei bambini una cultura sulla sicurezza. 
- Favorire nei bambini la conoscenza dei pericoli domestici. 
- Favorire la conoscenza di una terminologia specifica. 

 
Metodologia: 
 
L’attività viene svolta con il gruppo classe. Contestualizziamo le prove di evacuazione anche attraverso 
personaggi e/o racconti fantastici. Gli strumenti utilizzati sono: 

- Storie/racconti 
- Immagini e simboli 
- Osservazione dei luoghi dove ritrovare i simboli 
- Giochi di simulazione 
- Attività specifiche 

 
 

PROGETTAZIONE E ORIENTAMENTO OPERATIVO TRIENNALE 
La nostra scuola intende mantenere invariati, nella nuova ottica triennale, il fulcro della sua offerta formativa: 
alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012 sia per quanto concerne le finalità e i campi di esperienza.  
L’obiettivo costante della nostra scuola è la valorizzazione dell’unicità e la singolarità di ogni bambino, 
inserito in una comunità educante che genera diffusa convivialità relazionale, stimola linguaggi affettivi ed 
emotivi e promuove la condivisione dei valori evangelici che fanno sentire i membri della scuola come parte 
di una comunità vera e propria. 
 
 
I nuclei su cui si concentrerà l’attenzione e l’impegno del collegio docenti in ottica triennale: 
 

x La formulazione di un percorso di autovalutazione: attraverso il confronto e la compilazione 
collegiale del RAV proposto dal MIUR, il quale definisce che “si tratta di un Rapporto di Auto-
Valutazione, composto da più dimensioni ed aperto alle integrazioni delle scuole, in grado di fornire una 
rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento”.  
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x Approfondimento dell’INDEX elaborato dalla Fism 
L’Index è una risorsa di sostegno allo sviluppo inclusivo delle scuole, fornendo una lettura critica e insieme un 
sostegno allo sviluppo di ogni scuola, indipendentemente dal grado di «inclusività» che si ritiene sia stato 
raggiunto. 
Il termine «inclusione» è spesso riduttivamente associato ad alunni che presentano problemi fisici o mentali, 
o che abbiano Bisogni Educativi Speciali. Nell’Index invece l’inclusione si riferisce all’educazione di tutti i 
bambini, con Bisogni Educativi Speciali e con apprendimento normale. L’Index offre un percorso che sostiene 
l’autoanalisi e il miglioramento delle scuole, e si fonda sulle rappresentazioni del gruppo docente, dei 
dirigenti, degli alunni e delle famiglie, nonché delle comunità presenti sul territorio. Il percorso implica un 
esame dettagliato di come possano essere superati gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di 
ogni alunno. 

x Affinare buone prassi per la valutazione del/lla bambino/a in modo di rispondere in modo 
personalizzato ai suoi bisogni 

x Riorganizzare gli spazi in funzione dei bisogni dei/lle bambini/e 
x Riproporre e riorganizzare i progetti che contraddistinguono l’operare della nostra scuola 

 
 

Data aggiornamento 04 dicembre 2018. 

Firma delle insegnanti 

Bortolotti Gretel  __________________________ 

Donati Veronica  __________________________ 

Rossi Loredana  __________________________ 

Silvestro Rosa  __________________________ 

Speziani Adelisa Paola __________________________ 

Svanera Laura  __________________________ 

 

 

Visto e approvato dal  Consiglio di amministrazione  in data 10 dicembre 2018. 

 

 

Firma del presidente ____________________________ 
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ALLEGATI AL PTOF 
 

x P.E.I.  (Piano Educativo Individualizzato)  

x PROGETTO EDUCATIVO (ADASM FISM) 

x PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO  

x P.A.I. ( Piano Annuale per Inclusione) 

x REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

x MENU 

x BILANCIO DELLA SCUOLA  

 

 
 


