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PREMESSA
L’art. 3 del D.P.R. 275 dell’08/03/99 (Regolamento sull’autonomia), prevede che ogni
scuola, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, elabori il Piano
dell’Offerta Formativa (POF).

Le scuole dell’infanzia paritarie FISM sono a tutti gli effetti all’interno del sistema nazionale
di istruzione (Legge 62/2000 artt. 1 e 2); e pertanto si attengono a quanto previsto dalla
Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (la cosiddetta “Buona scuola”),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15.7.2015. In riferimento al presente
documento, la nostra scuola effettua una programmazione triennale dell’offerta
formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze predisponendo, entro il
mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano
triennale dell’offerta formativa.
Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Questo strumento rappresenta “il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche nel quale si esplicita la progettazione
curriculare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia” (par. 1).

Quello che qui di seguito presentiamo è il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola
dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale San Giovanni Battista di Rho (MI).

Le pagine delineano la storia e l’identità della scuola, evidenziando gli intenti che hanno
mosso e tuttora muovono i promotori.

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido S. Giovanni Battista
Via Chiminello 6 – 20017 RHO (MI)
Tel 02/93180988 C.F. 93518380154 – P.IVA 08349920960

Presentano inoltre le condizioni e i modi del realizzarsi dell’esperienza educativa,
indicandone gli obiettivi educativi e didattici attraverso la descrizione del servizio offerto
al bambino e alla sua famiglia.

Questo documento, è consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione, allo scopo di far
prendere loro coscienza del valore della scelta che compiono.
Infatti, aderendo alla proposta della scuola, i genitori sono chiamati ad una verifica: a
domandarsi, cioè, se la proposta educativa della scuola risponde alle loro esigenze.

All’inizio di ogni anno scolastico, il PTOF viene “riletto” alla luce dell’esperienza scolastica
realmente vissuta da adulti e bambini e, se occorre, aggiornato, anche tenendo conto di
esigenze particolari emerse con l’ingresso dei nuovi iscritti o di mutate condizioni
organizzative; anche le eventuali modifiche vengono comunicate ai genitori.

Il PTOF, pertanto, non può essere considerato un mero “contratto” fra la scuola e i suoi
utenti, ma una modalità in cui si realizza la comunità educativa e scolastica, attraverso la
comunicazione della proposta complessiva della scuola.
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
La storia ….
La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale San Giovanni
Battista è sorta nel 1975 con la fondazione della
Parrocchia da cui ha preso il nome. All’epoca il
Parroco,

don

responsabilità

Giuseppe
formativa

Ravazzani,
e

didattica

affidò
alle

la

Suore

dell’Immacolata Concezione di Ivrea, congregazione
operante da anni nel territorio rhodense. Nel 1990 la
gestione fu affidata ad una religiosa dell’Associazione “Sorelle della Parrocchia”, e le
varie componenti tale Associazione continuarono ad occuparsene fino al 2001. Nel 1991,
il Parroco pro tempore, don Viniero Roncarati, incoraggiò un gruppo di dieci persone
della Parrocchia a costituire una Associazione che si assumesse l’onere di gestire la scuola
materna per conto della Parrocchia. Il 13 febbraio 1992, fu costituita con atto notarile
l’Associazione denominata “Coinonia”. Nel settembre 2001, l’Associazione Coinonia
accoglieva nel proprio direttivo il nuovo Parroco pro-tempore, don Franco Bernini che
stimolò l’ingresso nella scuola materna di una nuova congregazione di religiose
provenienti dall’India che, con la loro presenza, hanno garantito la continuità nella
formazione cattolica dei bambini iscritti alla scuola fino al 2005. Da allora, nella scuola
opera personale laico per ogni attività e l’identità culturale di “scuola cattolica” è stata
garantita dall’Associazione Coinonia, gestore della scuola.
Dall’anno scolastico 2000/2001, la Scuola San Giovanni Battista è riconosciuta scuola
paritaria (D.M. n. 488/3047 del 28/02/01) ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, ed è
parte del Sistema Scolastico Nazionale. Inoltre, come previsto dalla Legge n. 53 del 28
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marzo 2003, ha assunto la denominazione di “Scuola dell’Infanzia”. Nel 2013, terminato il
mandato del Parroco pro tempore don Franco Bernini, paiono maturi i tempi per
concludere l’itinerario – già abbozzato su sua ispirazione dal 2009 – che riporta la Scuola e
il Nido, gestiti da due associazioni, sotto la responsabilità diretta della Parrocchia nella
persona del suo legale rappresentante, il Parroco pro tempore, il quale funge quindi da
amministratore unico.

In tale attività il Parroco viene assistito da un Consiglio di Gestione con sole funzioni
consultive e dal Coordinatore.
Nel frattempo nell’anno 2003, su ispirazione del Parroco pro tempore don Franco Bernini,
un gruppo di laici della Parrocchia avviarono l’esperienza educativa di un Nido Famiglia,
denominato “La matita”, sotto la gestione dell’Associazione “Beata Laura Vicuna”,
fondata con atto notarile. Il Nido fu insediato nello stesso stabile della Scuola dell’Infanzia.
Nel 2011 fu compiuta la trasformazione in Micronido.
Con il passaggio della Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Battista” alla Parrocchia, si
ritiene opportuna e funzionale l’unificazione in un unico soggetto educativo della Scuola
dell’Infanzia e del Micronido. Da settembre 2013 si avvia pertanto la Scuola dell’Infanzia e
Nido d’infanzia “San Giovanni Battista”.
Dall’a.s. 2013/14 all’a.s. 2016/17 il coordinamento delle strutture è stato affidato ad un
unico coordinatore; a partire dall’a.s. 2017/18 il nido e la scuola dell’infanzia hanno due
coordinatori referenti per la propria struttura, che lavorano in raccordo.
La Scuola aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e, ferma restando
l’ispirazione cattolica di fondo, adotta gli orientamenti didattici emanati dai competenti
organi.
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FINALITA’
La nostra scuola dell’infanzia, ha come finalità la formazione integrale del bambino nella
sua individualità, irripetibilità e globalità.
In modo specifico e in riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo che forniscono il
riferimento al sistema scolastico nazionale, al quale la nostra scuola appartiene, le finalità
sono volte a raggiungere i seguenti obiettivi: autonomia, identità, competenza,
cittadinanza.
La nostra proposta educativa mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino in
modo che si pongano le basi per la formazione di una personalità che si caratterizza per:
-

la ricerca del senso della propria vita;

-

la fiducia, la sicurezza, la capacità di autonomia;

-

l’apertura alla relazione con gli altri

(allegato 1 – progetto educativo)
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LA NOSTRA SCUOLA
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RISORSE INTERNE

Gli utenti
La scuola accoglie 74 bambini, senza distinzione di razza, sesso e
religione. I bambini sono divisi in tre classi eterogenee.

Il personale
Gli adulti che lavorano stabilmente all’interno della nostra scuola sono:

Tre insegnanti responsabili di classe di cui una con funzione di coordinamento:
-

Sez. Rossa: Cozzi Valentina (funzione di coordinamento)

-

Sez. Verde: Corbetta Valentina

-

Sez. Azzurra: Mantegazza Laura
Una pedagogista consulente esterna: Dott.ssa Torretta Manuela
Due educatori di sostegno comunale per progetto individualizzato
Una docente di sostegno per progetto individualizzato: Croci Federica
Una docente Jolly, che si occupa anche del pre/post scuola: Airaghi Valentina
Una docente di lingua inglese: Trajkovic Ivana
Una segretaria: Galimberti Nadia
una cuoca: Di Norscia Manuela
Un’ausiliaria addetta alla pulizia della cucina: Vono Ilaria

 Un’ausiliaria addetta alla pulizia della scuola: Albu Elena
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La Gestione
La gestione della Scuola è affidata alla parrocchia nella persona del suo legale rappresentante, il
Parroco pro-tempore Don Alberto Galimberti, il quale funge quindi da amministratore unico. In tale
attività il Parroco viene assistito da un Consiglio di Gestione con funzioni consultive e dal
Coordinatore.
Il legale rappresentante provvederà a mantenere regolare il servizio offerto dalla Scuola, nel
rispetto delle varie normative didattiche, civili e amministrative.
Dal punto di vista economico, la scuola vive grazie:
alle retta pagata dagli utenti (stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione);
ai contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Lombardia e dal Comune;
ai proventi derivanti da iniziative dei genitori.

RISORSE ESTERNE
Consulenti e Specialisti
Specialisti
 Una specialista di lingua inglese: Trajkovic Ivana
Cooperativa Metafora Onlus – consulenza psico-pedagogica: dott. Celin Alberto, equipe di
logopedia e psicomotricità
Gli operatori della FISM provinciale di Milano
la Fondazione FSMA (pratiche amministrative, CCNL, bilancio);
Assonidi (Associazione asili nido e scuole dell’infanzia);
Comune di Rho: Ufficio Pubblica Istruzione, Ufficio Cultura, Servizi Sociali
Centro Diurno Anziani – Stella Polare
Uonpia di Rho
Comune di Rho: Ufficio Pubblica Istruzione, Ufficio Cultura, Servizi Sociali.
In caso di necessità, la scuola interpella specialisti in problematiche particolari (pedagogisti,
psicologi, logopedisti), per sostenere l’azione educativa delle insegnanti e delle famiglie.
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Convenzioni: Progetto Stage e Tirocinio
La nostra Scuola ha attivato Convenzioni con diversi istituti scolastici superiori e universitari al fine di
accogliere studentesse che vogliano approcciarsi a scoprire il mondo Scuola dell’infanzia e Nido.
Convenzioni attive:
Territorio Rhodense:
-

Liceo statale Clemente Rebora

-

Liceo statale Ettore Majorana

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
-

Facoltà Scienze della Formazione

-

Facoltà di Scienze dell'Educazione

Istituti di formazione specifica:
-

Fondazione Don Gnocchi di Milano
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LA STRUTTURA SCOLASTICA
La nostra Scuola dell’infanzia è un servizio educativo della
Scuola

Parrocchiale

San

Giovanni

Battista

che

si

compone, anche, di un Nido d’infanzia, posto al piano
primo dell’edificio. Al secondo piano si trova l’alloggio
della custode. Dietro all’edificio si estende uno spazio
giardino/cortile adibito a gioco, con zone d’ombra e
attrezzature fisse e mobili per il gioco.
La Scuola san Giovanni Battista è sin trova in via Chiminello, 6 20017 Rho, provincia di
Milano. Lo stabile è adiacente alla S. Chiesa Parrocchiale.
La scuola dell’infanzia è disposta su tre piani.

Piano seminterrato, in cui sono ubicati: il salone per le attività di gioco, feste ed eventi, la
cucina, la dispensa, la sala da pranzo, i servizi igienici per i bambini, i servizi igienici per il
personale docente e non docente e per visitatori esterni, lo spogliatoio e servizi igienici del
personale di cucina, il deposito dei detersivi e dei materiali per le pulizie, il locale
contatori.
Piano terreno, in cui si trovano: l’entrata della scuola, l’ufficio della Coordinatrice
Didattica, la segreteria, l’aula di cancelleria, i servizi igienici per i bambini, i servizi igienici
per le insegnanti e il personale non docente, le aule.
Piano primo, dove si trovano: la sala sonno per i più piccoli, due aule laboratorio, i servizi
igienici per i bambini, i servizi igienici per i portatori di handicap, lo spogliatoio per gli
educatori e ausiliaria del nido, l’archivio.
Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, la scuola è in possesso di:
certificato igienico-sanitario rilasciato dalla USSL n. 68 – Servizio igiene pubblica ed
ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro – Rho;
certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Rho;
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Inoltre, secondo quanto disposto dal D.L. 81/2008, la suola è dotata del Documento
valutazione dei rischi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, ed
è dotata anche del Documento programmatico sulla sicurezza (ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs n. 196/03 modificato e integrato dal D. Lgs 101/18 + Regolamento (UE) 2016/679).
Le uscite di emergenza sono indicate dall’apposita segnaletica.

Per tutto l’orario scolastico e in tutte le uscite didattiche, i bambini sono coperti
dall’assicurazione prevista dalla Regione Lombardia per tutte le sue scuole e da una
polizza integrativa accesa direttamente dalla scuola dell’infanzia.

LO SPAZIO—SCUOLA

“Lo Spazio può essere e deve divenire una Risorsa Educativa”
La nostra scuola ritiene importante dar vita ad un ambiente sereno, accogliente e
stimolante che possa permettere, sia ai bambini che alle insegnanti, di sviluppare interessi
sempre maggiori ponendo, così, le basi per uno sviluppo armonico di sé stessi.
Lo Spazio scolastico è un luogo di importanza rilevante, un ambiente che permette la
diffusione di messaggi, valori e modelli. Fruitori di esso sono i bambini, il personale
docente e non docente, le famiglie, dunque, chiunque viene a contatto con la nostra
realtà educativa.
Un fattore di ulteriore rilevanza è l’organizzazione dello Spazio Scuola. Infatti è necessario
che esso sia organizzato in rapporto alle esigenze del bambino ma anche in rapporto alle
esigenze dell’insegnante.
Per il bambino lo spazio della scuola non è solo un oggetto architettonico ma è
soprattutto oggetto di vissuti personali luogo di espressione, relazione e affettività.
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LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI
LE SEZIONI
La scuola si divide in tre sezioni eterogenee per età:

AZZURRA
ROSSA

VERDE

Ogni sezione accoglie fino a un massimo di 28 bambini di età eterogenea, compresa tra i
tre e i sei anni. Esse dispongono di vari oggetti a carattere ludico —didattico finalizzati allo
svolgimento di attività strutturate. Sono, inoltre, organizzati angoli - gioco che
rappresentano precisi ambienti di esperienza in cui il bambino viene coinvolto in giochi
individuali e di gruppo di carattere affettivo relazionale:

ANGOLO MORBIDO—dedicato

alla lettura e all’ascolto, ma anche a giochi di

carattere psicomotorio. È organizzato con tappeti, cuscini e\o materassi,
scaffali e\o ripiani (debitamente protetti) ad altezza bambino in cui sono
riposti libri e stoffe.

ANGOLO DEL GIOCO SIMBOLICO— dedicato ad attività di gioco simbolico, è attrezzato con
arredi—gioco riconducibili alla vita domestica o richiamano il mondo del
lavoro e dei mestieri: cucina, lavanderia ecc … e a giocattoli quali
bambole e utensili vari,
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ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI—

in

cui

i

bambini

sperimentano

diverse

forme di espressione corporea, di relazione, di conoscenza di
sé stessi e degli altri; uno spazio aperto alla conoscenza e
all’elaborazione delle emozioni.

ANGOLO DELLE COSTRUZIONI e DELLE MACCHININE —dedicato alle costruzioni di varie
forme, dimensioni e materiali. Giochi ad incastro verticale ed
orizzontale

ANGOLO DELLA MANIPOLAZIONE E DEI TRAVASI
TRAVASI —

angolo dedicato a esperienze sensoriali

attraverso la manipolazione di diversi materiali pongo, didò, pasta di
sale, creta, ecc … e travasi, dove si trova la vasca delle farine.

REFEZIONE
La Scuola possiede una cucina interna: il servizio di ristorazione è affidato in gestione alla
ditta Pellegrini Spa che si occupa in toto del servizio; dall’approvvigionamento, alla
preparazione dei pasti e di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 193 (HACCP).
La cuoca è addetta alla preparazione dei pasti sia per il nido che per la scuola
dell'infanzia. Sono forniti alle famiglie due tipologie di menù: primavera - estate; autunno –
inverno.
La somministrazione dei pasti avviene da parte delle insegnanti in quanto tutto il nostro
personale è in possesso di idoneità avendo conseguito uno specifico attestato dopo un
corso di formazione in materia di somministrazione pasti. Il gestore provvede a formare il
personale educativo ed ausiliario in caso di nuovo inserimento nell’organico.
(allegato 2 – Menù)
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LA PROPOSTA FORMATIVA
Come affermato negli Orientamenti (D.M. 1991), la scuola dell'Infanzia ha come scopo
fondamentale la crescita globale e armonica della persona. La scuola si propone quindi
come luogo in cui ogni bambino è accompagnato ad assumere consapevolezza di sé,
delle proprie potenzialità e risorse, sia fisiche che mentali, e dove può condividere
esperienze significative.
Dalla centralità della persona del bambino dipendono molte delle scelte educative –
didattiche compiute dalla Nostra Scuola: innanzitutto l’indirizzo metodologico.
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giovanni Battista”, infatti, propone la Metodologia
Esperienziale come strumento di programmazione e organizzazione delle attività
educative e didattiche modulando proposte formative finalizzate alla presa di coscienza
di sé, degli altri, e della realtà che ci circonda.
La metodologia esperienziale, infatti, favorisce una forma di apprendimento attiva,
partecipativa e coinvolgente sia a livello personale che di gruppo in quanto richiede di
sperimentare il proprio comportamento con gli altri attraverso “giochi” o “attivazioni”.

OSSERVARE - SPERIMENTARE - CONOSCERE
Quali azioni fondamentali del percorso educativo proposto.
L’esperienza non è una semplice somma di attività, ma un percorso lungo il quale il
bambino è condotto a legare i significati all’interno della propria storia.
All’interno della metodologia Esperienziale un ruolo fondamentale è ricoperto dal gioco.
L’intento di predisporre un ambiente di vita accogliente e stimolante, escludendo
impostazioni precocemente disciplinaristiche e trasmissive, implica la valorizzazione del
gioco come strumento essenziale per la crescita del bambino.
Infatti, “la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (e, in particolare, del
gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione per lo sviluppo della capacità di
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elaborazione e di trasformazione simbolica delle esperienze) e la strutturazione ludiforme
dell’attività didattica, assicurano ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le
dimensioni della loro personalità” (Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle
Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia).

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO EDUCATIVA
La programmazione annuale si articola secondo quanto previsto dalle “Indicazioni per il
Curricolo per la scuola dell’Infanzia” e si realizza attraverso la metodologia Esperienziale.
Solitamente si individua un evento: ambientazione e incontro con personaggi simbolo.
Questa modalità è uno strumento particolarmente favorevole per rispondere alle più
profonde necessità emotive e cognitive del bambino: ne stimola l’immaginazione e
sviluppa il pensiero progettuale attraverso la formulazione di ipotesi, risoluzione di
problemi, chiarisce le emozioni, aiuta a riconoscere le potenzialità individuali.

I campi d’esperienza
1. IL SÉ E L’ALTRO

L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo
adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute
con gli adulti e con gli altri bambini. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle
prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza
e autonomia nei percorsi più familiari. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e
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del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle città e delle piccole
comunità.

2. IL CORPO IN MOVIMENTO
MOVIMENTO

Identità, autonomia, salute
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. Conosce il proprio corpo, le sue
diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in movimento.

3. IMMAGINI COLORI SUONI

Linguaggi, creatività, espressione
Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte. Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. Scopre il
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
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4. I DISCORSI E LE PAROLE

Comunicazione, lingua, cultura
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende
narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per
progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività
e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura.

5.LA
5.LA CONOSCENZA DEL MONDO

Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo
della giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo Osserva con attenzione il
suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti. Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/ sotto, destra/sinistra ecc …; segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.

(allegato 3 – progettazione didattico – educativa annuale)
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PROGETTI E LABORATORI
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola oltre a prevedere una serie di attività curricolari, amplia la propria proposta
formativa attraverso la realizzazione di progetti e laboratori, grazie ai quali i bambini
hanno la possibilità di sperimentarsi in attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi
educativo -didattici sopra esposti.
I laboratori attivati possono essere diversi di anno in anno a seconda della
programmazione definita dal collegio docenti. I laboratori si sviluppano sia all’interno
della sezione, sia all’interno di gruppi di intersezione, eterogenei o omogenei per età.

Progetto Accoglienza
Ogni anno l’equipe educativa si confronta ed elabora un Progetto Accoglienza che ha
come finalità principali
•

il sostegno alla genitorialità: si predispongono momenti comunitari di confronto con
la coordinatrice e le insegnanti su tematiche riguardanti tempi e modalità degli
inserimenti; si forniscono indicazioni su gli orari di apertura della scuola, sui servizi
offerti dalla struttura; si chiariscono aspetti sugli stili pedagogici e metodologici
scelti dall’equipe educativa. In un secondo tempo si propongono spazi –
laboratorio in cui i genitori possono confrontarsi sulle esperienze vissute, le proprie
emozioni e le aspettative riguardo l’inserimento del proprio bambino alla scuola
dell’infanzia.

•

L’accoglienza dei nuovi iscritti attraverso il desiderio di partire dall’unicità di
ciascuno osservando e ascoltando tempi ed esigenze individuali perché ciascuno
è prezioso e come dono deve essere scoperto, amato, compreso, accompagnato
ad aprirsi all’altro.

•

Accompagnare ognuno papà, mamme e figli ad un NOI più grande: scuola –
bambino – famiglia
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Progetto di avvicinamento alla lingua inglese
Attraverso questa proposta progettuale si intende potenziare l’offerta formativa della
scuola dell’infanzia attraverso l’avvicinamento dei bambini alla lingua inglese con
assistenti linguistici madrelingua che affianchino le docenti, non in sostituzione, ma in
compresenza e co -progettazione. L’assistente linguistico madrelingua supporterà
l’attività di sezione attraverso una didattica basata sul gioco, l’esperienza e le emozioni
dei bambini.

Screening logopedico
Attraverso la consulenza dell’equipe di Metafora – studio specialistico logopedia e
psicomotricità , la nostra scuola propone un monitoraggio sulla crescita e lo sviluppo
psicofisico del bambino in particolare attraverso il monitoraggio di:
• Sviluppo del linguaggio;
• Motricità fine: prensione dello strumento grafico, segno grafico ecc…
• Pre requisiti d’apprendimento.

Sportello di consulenza psicopedagogica
psicopedagogica
La nostra scuola propone alle famiglie, lo Sportello di Consulenza Psico-pedagogica,
condotto da uno psicologo. Lo sportello è uno spazio “sicuro” di riflessione, ascolto e
sostegno nel vivere il complesso ruolo genitoriale. Si rivolge alle mamme e ai papà che
hanno desiderio di confrontarsi sui delicati temi inerenti il percorso di crescita dei propri
figli e il difficile compito dell’essere genitori. Il servizio prevede incontri singoli e/o di
coppia. Lo sportello è attivo presso la Scuola dell’infanzia e San Giovanni Battista due
volte al mese, previo appuntamento.
I genitori interessati possono contattare la Coordinatrice della scuola per fissare un
appuntamento con lo psicologo.
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Laboratorio di educazione psicomotoria
Il progetto mira a stimolare i bambini ad agire e provare piacere nel fare, a prendere
conoscenza delle proprie potenzialità e, perché no, anche dei propri limiti, imparando
piano, piano a conoscersi in una situazione di benessere, nell'espressione armonica di sé.
Si danno spazio alle richieste spontanee del bambino per costruire un gioco da vivere
insieme e si propongono obiettivi più tecnici al fine di mettere il bambino in condizione di
sperimentare e sperimentarsi in attività il cui significato lo accompagnerà per tutto il suo
percorso evolutivo: spazio, tempo, ritmo \ espressività, creatività, relazione e
socializzazione \ il gruppo, le norme, le regole del vivere sociale e così via. Grande
rilevanza sarà attribuita al gioco senso motorio e al gioco simbolico e al passaggio fra i le
due tipologie di esperienze.

Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC), oltre a rappresentare uno dei cardini
educativi della nostra scuola, partecipa allo sviluppo integrale della personalità del
bambino perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul patrimonio di
esperienze di ciascuno e altrui e contribuisce a rispondere al bisogno di significato,
sviluppando il senso di solidarietà e di comunione con il prossimo.
Il percorso di educazione religiosa prevede la presenza del parroco della nostra
parrocchia, il quale si occupa di avvicinare i bambini alla religione cattolica, fornendo i
primi semplici strumenti per la comprensione del linguaggio religioso. Il discorso religioso
viene, inoltre, affrontato nella quotidianità della vita scolastica attraverso momenti di
preghiera e di riflessione condotti dalle insegnanti di classe.
La nostra scuola fa riferimento all’accordo MIUR-CEI del 28 giugno 2012: INDICAZIONI
DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(allegato 4 – estratto progetto disagio)
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DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE
Tutte le esperienze vissute a scuola devono essere inserite in un sistema di controllo e
verifica. L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le
esperienze del bambino e di riequilibrare via via le proposte e i progetti in base ai turni di
sviluppo e agli stili di apprendimento di ogni bambino. La valutazione è intesa come
modalità di monitoraggio, riscontro del percorso fatto in base agli obiettivi e definisce dei
miglioramenti da attuare. Durante le attività educative e didattiche, i laboratori e i
momenti di routine quotidiana sono previste osservazioni individuali e di gruppo.
Strumenti di valutazione:
. schede individuali pre-colloquio
. report colloqui individuali
. relazioni
. fascicolo personale
Documentazione: è l’insieme degli elaborati personali prodotti dai bambini durante le
proposte didattiche ed educative sia a livello individuale che di gruppo. A ciò si
aggiungono

immagini

fotografiche,

cartelloni

che

raccolgono

produzioni

e

verbalizzazione dei bambini, che documentano il percorso educativo del singolo e\o del
gruppo.

Per il bambino è fondamentale che l’adulto trattenga una traccia delle esperienze che
per lui sono state importanti e quindi fonte di gioia e ricche di scoperte e conquiste. È
importante per lui accorgersi dei propri passi di crescita e poterli rivivere e condividere.
Nasce così la raccolta degli elaborati personali di ogni bambino, che annualmente viene
portata a casa.
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Valutazione e Autovalutazione
Il sistema di controllo e verifica deve essere ampliato anche alla “valutazione della
scuola” con valenza auto valutativa.
Nell’ambito di una progettazione triennale di scuola si individua una riflessione sulla
progettazione triennale e su un orientamento operativo a lungo termine.
Nell’anno 2012 la nostra scuola ha aderito al monitoraggio promosso dall’Amism, con
valenza auto valutativa e nel 2014 è stato proposto alle famiglie dei nostri iscritti un
questionario sul servizio erogato. Sono stati coinvolti insegnanti, gestore, coordinatrice e
genitori.
Sono stati evidenziati i seguenti ambiti di miglioramento:
1- COMUNICAZIONE tra gestore, scuola e utenti del servizio. Le famiglie e il personale
della scuola ritengono importante valorizzare e migliorare da parte del Gestore
della

scuola

la

comunicazione

in

termini

di

frequenza,

chiarezza

della

comunicazione sia all’interno che all’esterno della scuola.
2- PROPOSTA DIDATTICA LINGUA INGLESE le famiglie ritengono importante una
proposta formativa di lingua inglese.

Obiettivi

1- Migliorare la comunicazione; coinvolgere e valorizzare le risorse professionali interne
alla scuola e le diverse componenti scolastiche;
2- Attuare una ricerca rispetto alle diverse proposte presente sul territorio; individuare
una proposta specialistica di lingua inglese affine alla metodologia didattica ed
educativa della nostra scuola;
3- Migliorare la comunicazione legata alle attività quotidiane e allo sviluppo in itinere
delle diverse progettazione; coinvolgere tutte le componenti scolastiche nel
miglioramento degli aspetti comunicativi; rendere la comunicazione più fruibile
soprattutto per quei genitori che non frequentano quotidianamente la scuola.
4- Migliorare azioni di promozione realizzando azioni mirate: volantinaggio, sito
internet, partecipazione ad attività ed eventi promossi dal territorio ecc …
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1. COMUNICAZIONE tra gestore, scuola e utenti del servizio e risorse umane

Nel corso degli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 sono state avviate azioni mirate a migliorare la comunicazione sia nella forma
che nelle modalità.
Il Parroco insieme al Consiglio di Gestione della Scuola hanno promosso riunioni e
assemblee e informato le famiglie attraverso comunicazioni apposite sullo stato di
avanzamento dei “lavori” a fronte di diverse iniziative atte a migliorare lo sviluppo della
nostra struttura.
Rispetto alle relazioni con il personale docente e non docente il Parroco e il Consiglio di
Gestione della Scuola hanno realizzato riunioni e colloqui individuali finalizzati ad una
maggiora conoscenza, comunicazione e valorizzazione delle risorse.
Sono stati effettuati Consigli di Gestione a cui è stata invitata la coordinatrice e successivi
incontri con lei per condividere aspetti educative didattici organizzativi e gestionali.

2. PROPOSTA DIDATTICA LINGUA INGLESE

Durante l’anno scolastico 2014/2015 è stata avviata una ricerca pedagogica e territoriale
sulle risorse presenti nel territorio milanese che operassero in modo specializzato attraverso
progettazione di lingua straniera.
Nell’a.s. 2014/15 e’ stato promosso un corso extra scolastico di lingua inglese con la
metodologia Learn with mummy.
È stata progettata dall’equipe educativa e approvata dal Consiglio di Gestione della
Scuola una proposta attraverso l’avvicinamento dei bambini alla lingua inglese con
assistenti linguistici madrelingua che affiancano le docenti, non in sostituzione, ma in
compresenza e co –progettazione. Tale proposta è stata avviata nell’anno scolastico
2015/2016 e continua tutt’ora.
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3. MAGGIORE FEEDBACK SCUOLA – FAMIGLIA

Il collegio docenti ha provveduto alla definizione degli ambiti di comunicazione legati alle
attività quotidiane e allo sviluppo in itinere delle diverse progettazione che andrebbero
migliorati e ha ripensato alle modalità di comunicazione utilizzate.

Interventi individuati: lavagnette e\o bacheche per le comunicazioni, esposizione della
documentazione attraverso cartelloni, cavalletti, filmati, fotografie. Visione del quaderno
personale di ciascun alunno durante i colloqui.

Sono state coinvolte tutte le componenti scolastiche (comitato genitori eventi e feste,
rappresentatati di sezione, segreteria) nel miglioramento degli aspetti comunicativi
rendendo la comunicazione più fruibile soprattutto per quei genitori che non frequentano
quotidianamente la scuola.

Per quanto riguarda la comunicazione scuola-famiglia (avvisi) è stato potenziato l’utilizzo
della posta elettronica (mail list) e dall’a.s. 2017/18 sono state reinserite le bacheche
poste all’ingresso della scuola e fuori da ogni sezione.

4. AZIONI DI PROMOZIONE

Sono state potenziate azioni di potenziamento riguardo la comunicazione esterna alla
scuola con maggiore attenzione a volantinaggio, sito internet, partecipazione ad attività
ed eventi promossi dal territorio ecc … Nel settembre 2015 e 2016 la scuola ha
partecipato all’evento rivolto a bambini e alle loro famiglie “La Buona Notte Bianca”
promosso dall’Associazione Accaduerho in collaborazione con l’assessorato alla cultura
del Comune di Rho; in prossimità degli open day la scuola ha attivato una promozione
territoriale attraverso volantini e locandine. Il sito internet è stato completato ed entrerà in
funzione nel mese di novembre 2017. Ancora non adeguata appare la realizzazione di
una segnaletica che possa fornire indicazioni della presenza sul territorio della nostra
scuola (insegna, cartellonistica, indicazioni stradali ecc.)
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Valutazione: la scuola effettuerà controlli semestrali finalizzati ad analizzare lo stato di
“avanzamento dei lavori “e verificare i risultati attesi.
Le verifiche coinvolgeranno secondo gli ambiti, ruoli e competenze gli organi preposti:
Consiglio di Gestione, Collegio docenti, Interclasse, Coordinatrice. Attraverso un
questionario valutativo, invece, si coinvolgeranno, a cadenza annuale, tutte le famiglie.

LA COMUNICAZIONE E GLI INCONTRI
SCUOLA – FAMIGLIA
Fin dai primi contatti con la scuola, i genitori avranno la possibilità di uno spazio personale
di dialogo in cui confrontarsi, molte domande trovano subito risposta e si pongono le basi
di un rapporto di fiducia.
Il passaggio di notizie sull’andamento della giornata e la disponibilità delle insegnanti
all’ascolto del genitore, aumentano nel bambino la sicurezza e questo sentimento è la
condizione perché possa inserirsi positivamente.

Gli strumenti per costruire un rapporto di fiducia con il personale educativo sono:
▪ i colloqui individuali, strumento “preferenziale” per conoscere ed accogliere la storia e
le abitudini di ogni singolo bambino e per instaurare con lui un rapporto adeguato alle
sue esigenze. In particolare, il colloquio preliminare con la coordinatrice (nelle settimane
immediatamente successive all’iscrizione) e il colloquio con l’insegnante di classe (prima
dell’inserimento), sono momenti attraverso i quali ci si conosce tra adulti e a costruire una
fiducia reciproca. Inoltre, sono l’occasione per affrontare assieme le domande che
sorgono, anche riguardo l’organizzazione scolastica.
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Nel corso dell’anno, i colloqui individuali con l’insegnante, offrono la possibilità di riflettere
sulla crescita di ogni singolo bambino. È importante, infatti, avere l’opportunità di parlare
con calma tra adulti dei progressi dei propri bambini e delle loro difficoltà, se esistono.
Sono stabiliti:
▪ le riunioni di apertura e chiusura dell’anno didattico ed educativo: momenti di
informazione riguardo la programmazione didattica e alle proposte progettuali oltre che
di verifica e confronto comune;
▪ le assemblee di classe, occasione per ritrovarsi, per conoscere l’esperienza che i
bambini stanno vivendo e il metodo di lavoro dell’insegnante e per vivere uno scambio di
idee con l’insegnante e con le altre famiglie: sono quindi momenti di conoscenza, di
confronto e di verifica comune;
▪ i momenti di condivisione (feste, gesti di preghiera), perché permettono ai bambini di
vedere che l’esperienza che vivono alla scuola dell’infanzia non è solo loro, ma coinvolge
anche mamma e papà.
▪ gli strumenti di comunicazione possono essere di diverso tipo e hanno lo scopo di
informare i genitori per permettere loro di accompagnare passo passo l’esperienza del
proprio bambino:
- gli avvisi vengono inviati periodicamente per ricordare appuntamenti e/o condividere le
motivazioni di scelte e proposte fatte via via al bambino;
- i questionari scuola-famiglia vengono proposti per raccogliere dati significativi per
l’inserimento del bambino (per i nuovi iscritti) o per costruire assieme a loro alcuni passi
della proposta didattica;
- la brochure informativa, nata per far conoscere la nostra realtà scolastica sul territorio;
- la giornata di scuola aperta durante la quale la scuola rimane aperta al pubblico: chi lo
desidera, può visitarla, conoscerne la storia e incontrare la coordinatrice e le insegnanti.

Ricevimento genitori
genitori
Sono previsti dei colloqui individuali con le insegnati in base alla fascia di età degli alunni
indicativamente nei mesi di: novembre – dicembre / gennaio – febbraio / aprile –
maggio. Colloqui individuali con le insegnanti al di fuori di quelli fissati da calendario, si
concordano direttamente con l’insegnante.
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GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE
La condivisione e la corresponsabilità tra gli adulti, si esprimono anche attraverso i
seguenti organi collegiali: assemblea generale, assemblee di classe e consiglio di
interclasse.

allegato 5 – Calendario Scolastico
allegato 6 – Calendario Assemblee e riunioni
allegato 7 – Calendario Feste ed Eventi
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CONTINUITA’ ORIZZONTALE E VERTICALE
Quando accogliamo un bambino nella scuola dell’infanzia, accogliamo una persona
portatrice di una storia e di una identità che hanno nella famiglia le proprie radici.
Ciò chiede alla scuola di individuare strategie che permettano il realizzarsi di una reale
continuità scuola-famiglia, perché il bambino percepisca riconosciuti e concretamente
accolti i legami che lo costituiscono.
Validi strumenti di continuità sono sicuramente i colloqui di iscrizione, di pre-inserimento e
di ripresa, il coinvolgimento dei genitori nella realizzazione della proposta didattica
attraverso i lavori casa-scuola, le interviste, gli inviti a scuola, la documentazione
dell’esperienza vissuta.
Va detto inoltre, in riferimento alla continuità orizzontale (famiglia) e verticale (ordini
precedenti e successivi di scuola), che per la scuola dell’infanzia l’interlocutore
giuridicamente e deontologicamente primario, per quanto riguarda lo sviluppo dei singoli
bambini, è la famiglia: responsabili del figlio sono i genitori, i quali alla scuola chiedono
un’integrazione (non una sostituzione o una prevaricazione) rispetto al proprio compito.
Queste considerazioni sul rapporto scuola-famiglia e il desiderio di documentare i passi di
crescita compiuti da ogni bambino nell’arco dei tre anni, anche in vista del passaggio
alla scuola primaria, sono alla base dello strumento di continuità elaborato dal collegio
docenti. Questo strumento descrive il processo di maturazione del bambino, in riferimento
agli aspetti relazionali, allo sviluppo delle attitudini di base (fiducia, autonomia, spirito
d’iniziativa) e delle funzioni (bisogni primari, movimento, curiosità, interesse, motivazione,
comunicazione non verbale e linguaggio).
La nostra scuola dell’infanzia favorisce il passaggio dei bambini alla scuola primaria – ove
possibile e previo accordo con le scuole primarie del territorio - anche con colloqui, visite
e progetti specifici realizzati in collaborazione con le insegnanti degli ordini scolastici
successivi.
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INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
La Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista è aperta all’accoglienza di tutti i bambini
senza distinzione. In presenza di disabilità accertata da documentazione medica, e su
richiesta specifica effettuata dal servizio sanitario che ha in carico il minore, al bambino
viene affiancato un insegnante di sostegno che favorisce l’apertura alla realtà della
classe e possa adeguare il percorso didattico alle capacità e alle abilità del bambino.

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’
Nel contesto scolastico ogni alunno entra in contatto con altri individui – adulti e\o
bambini -

e in qualità di portatore di una propria identità e cultura, di esperienze

affettive, emotive e cognitive si sperimenta nelle diversità mettendosi a confronto con
l’altro.
È nostro desiderio quello di valorizzare le differenze individuali permettendo un confronto
personalizzato tra le potenzialità di ciascuno affinché trovino consapevolezza e possibilità
di sviluppo.
La nostra scuola desidera rispondere in modo preciso e non approssimativo ai bisogni
specifici di tutti gli alunni e in particolare a coloro i quali richiedono attenzioni specifiche.
In questi casi il bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, di
valorizzazione, di accettazione si arricchiscono di qualcosa di particolare che si traduce in
Bisogno Educativo Speciale.
La nostra scuola si pone l’obiettivo generale di garantire un contesto

educativo e

formativo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusi degli alunni
più fragili operando attraverso: una didattica individualizzata o differenziata; possibilità di
strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti; adottando
strategie di valutazione delle prassi inclusive; condividendo la progettazione educativa e
didattica con le famiglie; potenziando e promuovendo il lavoro di rete territoriale.
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Le azioni poste in essere partono da semplici interventi di potenziamento, ampliamento e
integrazione, fino all’elaborazione di una Programmazione Educativa Personalizzata
(P.E.I.) o un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.).
Considerata la circolare ministeriale 8/2013 il collegio dei docenti della nostra scuola
dell’infanzia paritaria in data 25.06.2015 ha deliberato circa l’integrazione al POF rispetto
al PAI che ogni anno scolastico si provvede a rivedere.
Il Piano Annuale per l’Inclusività della nostra Scuola è parte integrante del P.T.O.F. e tiene
conto di un’analisi dei punti di forza e delle criticità; delle risorse professionali specifiche;
del coinvolgimento dei docenti, delle famiglie del personale ausiliario e amministrativo;
dei rapporti con i servizi sociosanitari territoriali; dei rapporti con il privato sociale; la
formazione dei docenti; di obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo
anno scolastico.
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LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
IL COLLEGIO DOCENTI
DOCENTI
Perché il lavoro delle insegnanti sia efficace rispetto allo scopo e per favorire l’unità degli
adulti responsabili dell’educazione dei bambini, è fondamentale il lavoro sistematico del
Collegio docenti, con l’intento di:
rendere personale e consapevole in ogni insegnante la condivisione dell’ipotesi
educativa della scuola;
favorire la possibilità che ciascuno “metta in gioco” la propria posizione personale;
approfondire le ragioni dell’esperienza;
condividere lo “sguardo” su ogni bambino;
valorizzare le risorse di ogni insegnante;
elaborare e valutare la proposta educativa e didattica;
approfondire la condivisione e la corresponsabilità.

La libertà di ciascun insegnante si esprime dentro questa condivisione e corresponsabilità.

Il lavoro delle insegnanti prevede anche i seguenti specifici contenuti:
la formazione e l’aggiornamento, intesi come possibilità di “imparare il mestiere”, in tutti
i suoi aspetti e tenendo conto che non si finisce mai di impararlo;
lo studio personale, inteso come conoscenza dei vari ambiti educativi e didattici e
come formazione di una posizione culturale consapevole e critica (anche questo è un
lavoro che non finisce mai!);
la compagnia autorevole ai bambini, in tutti gli aspetti che il loro bisogno di crescere e
imparare comporta.
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L’AGGIORNAMENTO
Nella realizzazione della propria offerta formativa, la scuola considera la formazione e
l’aggiornamento dei propri insegnanti condizione fondamentale dell’impegno educativo
e ne assume in proprio la responsabilità.
Negli anni il nostro personale docente e non docente ha conseguito attestati di
formazione riguardo la formazione obbligatoria Haccp, antincendio, sicurezza e pronto
soccorso.
Per quanto riguarda la formazione e aggiornamento di dettaglio pedagogico e didattico,
il prossimo piano formativo per il personale sarà progettato in chiave triennale in
collaborazione con la Fism, Assonidi, Cesvip e altre agenzie per la formazione e
aggiornamento.
Il piano formativo è attualmente in fase di elaborazione per la prossimità triennalità 20192022.

RAPPORTI TRA IL GESTORE E L’UTENZA

Nei giorni di apertura della scuola la segretaria è a disposizione delle famiglie negli orari
comunicati annualmente alle stesse per informazioni.
È possibile comunicare direttamente con il Parroco chiedendo un appuntamento in
segreteria.

Allegato 8 – Regolamento della scuola
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ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE
Le proposte extrascolastiche si svolgono al termine dell’attività curriculari quotidiane.

Servizi aggiuntivi di pre e post scuola - Vigilanza assistita (prolungamento orario)
Per rispondere alle esigenze delle famiglie che ne fanno richiesta, la nostra scuola
predispone annualmente dei servizi aggiuntivi di prolungamento orario, con vigilanza
assistita di pre e post scuola.
Servizi di pre e post scuola orari: Pre scuola 7.30 - 8.45 / Post scuola 15.45 –18.30
Per emergenze possibilità di usufruire del servizio anche in modalità saltuaria e\o
giornaliera.

Centro Estivo
Nell’ottica di fornire un adeguato servizio alle famiglie la nostra scuola ritiene importante
strutturare un servizio educativo di centro estivo durante il mese di luglio, al termine cioè
delle attività didattiche ministeriali. Gli obiettivi del servizio sono:
•

Offrire sostegno alle famiglie durante il periodo estivo, al termine delle attività
didattiche;

•

Assicurare, anche nel corso delle vacanze estive, un intervento educativo
finalizzato non solo allo svago ed al divertimento ma anche all'acquisizione di
competenze ed abilità sociali, realizzato da figure competenti e professionalmente
qualificate;

•

Favorire la spontaneità, la libera iniziativa e la scoperta nella dimensione ludica;

•

Favorire la creatività e la libera espressione;

•

Favorire la socializzazione intesa come lo spontaneo agire e reagire alle
sollecitazioni dei coetanei e delle le figure adulte di riferimento
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Coerentemente con il lavoro svolto durante l’anno si utilizzerà una metodologia
esperienziale. Si struttureranno attività e laboratori specifici legati al Tema del Centro
Estivo che viene individuato annualmente.
Il servizio di Centro estivo è aperto durante il mese di luglio a tutti i bambini del territorio
Rhodense e dei paesi limitrofi le cui famiglie ne fanno richiesta. L’età di accoglienza dei
bambini è compresa tra i 3 e i 7 anni di età.

I laboratori extrascolastici vengono proposti annualmente. In base ai bisogni emersi per
l’a.s. 2019/20 sono attivati:

Laboratorio di Psicomotricità
L’esperienza psicomotoria è un’attività che considera ogni individuo con il proprio modo
di esprimersi e lo accompagna nella vita e nella crescita, considerando tutte le aree di
sviluppo: motoria, cognitiva, affettiva relazionale. Questa esperienza si sviluppa attraverso
la dimensione del GIOCO, in cui ognuno può esprimersi liberamente e spontaneamente,
nel rispetto di sé e degli altri.
Il Laboratorio è condotto da psicomotricista esperta nella conduzione di gruppi.
Si svolgerà, attraverso la pratica e l’azione concreta: sperimentando la possibilità di
provare giochi o situazioni simulate i bambini potranno testare la concettualizzazione,
personalmente.

Laboratorio di Teat
Teatro
L’esperienza teatrale e le arti sono veicoli primari dell’emotività, quindi centrali nei
progressi di formazione della persona. La manipolazione creativa, nella costruzione di un
evento teatrale, consente ai bambini di esprimere il proprio mondo interiore nelle forme
congruenti con la progressiva maturazione personale, in parallelo e ad integrazione dello
sviluppo creativo negli altri ambiti coltivati dalla scuola. La metodologia utilizzata prevede
la sperimentazione corporea, l’utilizzo di linguaggi non verbali, il racconto, l’invenzione e
l’interpretazione di storie fantastiche anche attraverso l’improvvisazione teatrale
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Laboratorio di Ingles
Inglese
L’apprendimento della lingua inglese si svolgerà in un contesto ludico favorito da un
approccio naturale, attraverso le attività di gioco. Questa metodologia propone
l’acquisizione delle capacità comunicative in un contesto reale in modo del tutto
spontaneo e naturale. Le attività didattiche includeranno l’interazione con i compagni e
con l’insegnante in modo che vengano sviluppate le competenze comunicative. I
bambini si avvicineranno al contesto anglofono attraverso brevi racconti, filastrocche,
video e musica.
Le

attività

manipolativo-creative

(disegnare,

colorare,

costruire)

renderanno

apprendimento del lessico più facile. Saranno, altresì, previste le attività psicomotorie, al
fine di unire l’esigenza naturale di movimento dei bambini e le capacità cognitive, e
rinforzare ulteriormente l’acquisizione del lessico.
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Servizi 0-3
La nostra struttura offre un servizio integrato. Al suo interno, infatti, è presente un Nido
d’Infanzia che risponde ai bisogni dei bambini dai 3 ai 36 mesi, favorendone lo sviluppo
psico – fisico, ed operando in rapporto costante con le famiglie e le altre agenzie
educative territoriali.
Il Nido san Giovanni Battista è aperto dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17.30, attivando anche servizi di pre nido 7.30-8.30 e post
nido 17.30-18.30. In base al calendario annuale (vedi allegato 5), il Nido rispetta la
normativa vigente in materia di apertura del servizio ed essendo una struttura integrata
alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/18 garantirà n. 46 settimane di apertura.
L’ambientamento al nido si svolge gradualmente in modo da permettere al bambino di
prendere contatto con la nuova realtà. Emerge così l’importanza della permanenza al
nido del genitore durante l’ambientamento (o della figura adulta di riferimento
individuata dalla famiglia per l’inserimento): rimanere al nido per qualche ora insieme al
piccolo, giocando con lui e con gli altri bimbi, aiuterà ad instaurare relazioni con i
coetanei, le educatrici, ad accettare meglio il nuovo ambiente
I gruppi sono suddivisi in base all'età e al numero d'iscritti mantenendo un rapporto
numerico tra educatore e bambini conforme alle normative vigenti in materia.
Durante la routine giornaliera i bambini rimangono con figure educative di riferimento.
Durante le attività educative e\o i laboratori proposti i bambini possono vivere esperienze
formative con le altre figure educative presenti al nido. Per favorire il passaggio tra nido e
scuola dell'infanzia è prevista la realizzazione del "Progetto Continuità". Il nostro nido è
parte di una struttura "Integrata" in cui è presente una Scuola dell'infanzia Paritaria, ciò
permette la possibilità di progettare, programmare ed organizzare una proposta
educativa d'eccellenza sia per i bambini che sceglieranno di frequentare la scuola
dell'infanzia San Giovanni Battista sia per i bambini che sceglieranno di iscriversi in altre
scuole dell'infanzia presenti sul territorio. Dal mese di febbraio si prevedono:
- visite alla scuola dell'infanzia San Giovanni Battista per conoscere la struttura;
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- laboratori didattici svolti nei locali della scuola dell'infanzia San Giovanni Battista,
proposti dalle insegnanti della scuola insieme ai bambini che frequentano il primo anno di
scuola d'infanzia. I bambini del nido partecipano accompagnati dall'educatrice di
riferimento del progetto.
- pranzo nei locali della sala da pranzo della scuola dell'infanzia;
- colloqui individuali di raccordo tra personale educativo del Nido e insegnanti della
scuola dell'infanzia,
- stesura di una relazione individuale per ogni bambino uscente.
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Conclusioni

Il PTOF è uno strumento flessibile, aperto ad accogliere nuove esigenze che si presentano
in corso d’opera. Esso è aggiornabile durante l’anno scolastico con le integrazioni /
revisioni che il Collegio dei Docenti ritiene necessarie per rispondere a bisogni emergenti.
Questo documento sarà fornito a ciascuna famiglia all’atto dell’iscrizione pubblicizzato in
opportuni incontri divulgativi. E’ pubblicato sul sito WEB della scuola.
Una specifica attività di verifica e valutazione viene appositamente definita per attivare
percorsi di autoanalisi e autovalutazione del PTOF e del sistema scuola. Si terranno in
considerazione indicatori di:
• Gradimento
• Partecipazione
• Coinvolgimento
• Comunicazione/collaborazione
A conclusione dell’anno scolastico i risultati conseguiti verranno diffusi all’interno e
all’esterno dell’Istituzione scolastica.

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti in data 10.09.2019
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Scuola dell’Infanzia Paritaria
San Giovanni Battista
ALLEGATO 1
PROGETTO EDUCATIVO
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IDENTITA’
Scuola Paritaria d’ispirazione Cattolica, Parrocchiale
SCUOLA

è un luogo d’incontro e di crescita di persone: i bambini, le loro famiglie, le insegnanti, in
cui
Si consegna il patrimonio culturale del passato per essere messo a frutto e non essere
dimenticato;
Si forniscono competenze indispensabili per la crescita personale, sostenendo il processo
di costruzione della personalità e l’autonomia all’interno del contesto sociale di
riferimento.

PARITARIA

La normativa dettata dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, definisce “Scuole Paritarie” le
istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia,
corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa della famiglia e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati
dalla legge medesima.
Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie
concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio.
Il gestore, è garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della scuola, ed è
responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti dell’Amministrazione
e degli utenti.
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D’ ISPIRAZIONE CATTOLICA

L’identità della scuola cattolica è legata al Progetto Educativo al quale essa si ispira e fa
esplicito riferimento ai valori cristiani.
In essa prende vita ogni aspetto dell’attività educativa: l’educazione cristiana, infatti, è la
dimensione globale della proposta educativa; è la modalità con cui viene presentato
ogni contenuto educativo e in cui si vive la quotidianità scolastica.
L’insegnamento della religione cattolica rappresenta un aspetto specifico e si colloca
all’interno di una proposta educativa più ampia: originale e particolare proprio in vista
della finalità generale assegnata alla scuola cattolica.

“L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove
generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale
e aperte ai valori della giustizia e della pace, capaci di usare bene la propria libertà”.
(Giovanni Paolo II°)

PARROCCHIALE
La scuola cattolica parrocchiale, si qualifica particolarmente come scuola della
comunità cristiana.
I genitori sono al tempo stesso membri di una comunità di credenti e utenti di una scuola
parrocchiale e quindi chiamati alla corresponsabilità educativa.
L’obiettivo da perseguire costantemente è quello di “dar vita ad un ambiente
comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità” (*), che
secondo i Vescovi costituisce “l’elemento caratteristico” della scuola cattolica. In questa
luce la corresponsabilità tra genitori e insegnanti può favorire la trasformazione della
scuola in comunità preposta all’istruzione e all’educazione
delle nuove generazioni.
(*Concilio Vaticano II°, Gravissimum educationis, n.8)
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Scuola dell’Infanzia Paritaria
-Parrocchia San Giovanni Battista-

ORIGINALITA’ E SPECIFICITA’

La Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista svolge il proprio servizio pubblico a vantaggio
di tutti i bambini e bambine dell’ intera comunità cristiana della parrocchia, senza finalità
di lucro e senza alcuna discriminazione: da sempre ha accolto ed accoglie i bambini e le
bambine di famiglie residenti in parrocchia, con particolare attenzione ai meno abbienti,
dando anche la propria disponibilità ad accogliere bambini provenienti da altre
comunità cristiane del territorio rhodense e dai comuni limitrofi.
La nostra scuola dell’infanzia è istituzione educativa nella quale la centralità della
persona costituisce il criterio regolatore ed ispiratore della prassi educativa e, allo stesso
tempo, si afferma quale elemento fondante di quel umanesimo integrale che implica la
tutela e il rispetto dell’integrità di ogni singola creatura, concepita nell’insieme dei suoi
bisogni e di tutto il suo potenziale umano.
La nostra scuola dell’infanzia, riconoscendo alla famiglia la primaria funzione educativa,
sancita dalla Costituzione, con spirito di servizio ne integra l’azione, chiedendo ai genitori
di collaborare e compartecipare alla realizzazione del progetto educativo sulla base di
scelte coordinate e coerenti in ordine ad atteggiamenti, stili di vita, giudizi e
comportamenti.
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FINALITA’

La nostra scuola dell’infanzia, ha come finalità primaria la formazione integrale del
bambino nella sua individualità, irripetibilità e globalità.

La nostra proposta educativa mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino in
modo che si pongano le basi per la formazione di
una personalità che si caratterizza per:

La ricerca del senso della propria vita
La nostra scuola dell’infanzia, si assume il compito
di dare risposte di senso ai problemi dell’esperienza
di vita dei bambini, secondo la concezione della
persona espressa dal Vangelo e dentro la grande
tradizione della Chiesa Cattolica.
Suo compito primario è di assicurare un ambiente educativo che porti il bambino ad
acquisire un atteggiamento di ascolto e di risposta alla vocazione cui è chiamato come
persona.
In essa, quindi, l’educazione religiosa non viene ad accostarsi o a sovrapporsi agli altri
insegnamenti, ma rappresenta il presupposto fondamentale ed il senso di tutte le altre
esperienze.
Il bambino è così 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. La scuola diventa
così un ambiente di annuncio evangelico e quindi di azione finalizzata all’incontro di tutti
coloro che nell’impegno educativo vogliono essere testimoni di valori.
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La fiducia, la sicurezza, la capacità di autonomia

Dai tre ai sei anni, il bambino ha una notevole 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 constatare, per capire e vivere l’accettazione e
la stima nei suoi confronti, il rispetto e l’amore per quello
che è, per come si esprime, si manifesta, comunica. La
nostra scuola dell’infanzia, cerca di valorizzare ogni bambino per quello che è e non di
giudicarlo per come dovrebbe essere.
Certi che l’immagine positiva di sé rappresenta nel bambino il presupposto per la
formazione di una personalità autonoma, capace di trovare forza di modificarsi, di
superare tensioni, di trovare soluzioni e di agire nel rispetto di che gli sta accanto, ogni
bambino viene accostato con finezza educativa, con fiducia nella sua capacità di
autodeterminazione e con ottimismo.
Il traguardo dell’educazione affettiva non è nel sopprimere gli affetti, i sentimenti ma nel
saperli esprimere in modo armonioso come segno della propria identità e autonomia
personale.

L’apertura alla relazione con gli altri

L’esperienza propria dell’uomo di “stare con”, di intessere relazioni,
di aprirsi e dialogare, si fa sempre più difficile da realizzare.
Per questo nella nostra scuola dell’infanzia aiutiamo il bambino ad
instaurare i suoi primi rapporti sociali all’insegna della conoscenza,
del rispetto, dell’accettazione e della condivisione. Cerchiamo di orientare le sue relazioni
interpersonali verso un graduale superamento dell’egocentrismo, in vista dell’apertura e
del confronto, ma anche del servizio all’altro, ponendo a fondamento i valori della libertà,
della pace, della fratellanza e dell’amore.
Educhiamo il bambino ad accogliere la vita come dono, come talento da sviluppare nel
dialogo con il “sé” e con il “tu” degli altri.
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Il desiderio di scoprire e di conoscere

Il bambino, vivendo le molteplici esperienze che la scuola
propone, fa proprio un atteggiamento di viva curiosità nei
confronti del mondo circostante ed è stimolato ad
assumere una mentalità di ricerca.
In tal modo sviluppa la capacità di analisi e via via riesce a
pervenire a sintesi sempre più corrette, cogliendo le
connessioni tra i vari aspetti della realtà.
La formazione di persone libere e autonome si realizza anche mediante l’acquisizione di
conoscenze e competenze.
L’attenzione allo sviluppo cognitivo per non scadere nel tecnicismo e nello scolasticismo,
deve essere finalizzata alla maturazione globale della persona, riconosciuta per la sua
dignità, libertà, spiritualità.

Nel condurre la propria azione pedagogica, la Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista
fa riferimento anche agli artt. 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica
Italiana; fa propri, altresì, i principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità e regolarità,
accoglienza

e

integrazione,

diritto

di

scelta,

obbligo

scolastico

e

frequenza,

partecipazione, efficienza e trasparenza, libertà di insegnamento e aggiornamento del
personale.
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IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
E LA CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Nella scuola paritaria di ispirazione cattolica soggetto educante è una comunità
composta da:
Alunni
Docenti
Genitori
Comunità religiosa
Personale non docente
Tutte queste componenti sono impegnate responsabilmente, secondo il proprio ruolo e
competenze nella realizzazione del progetto educativo.
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli e devono lavorare in stretto
rapporto con la scuola, proponendosi come soggetti attivi e partecipativi, fornendo le
proprie competenze, evitando deleghe educative. In questo modo si delinea ed esprime
una CORRESPONSABILITA’EDUCATIVA tra scuola e famiglia che implica per i genitori alcuni
diritti e doveri riassumibili in:
Conoscere e condividere: linee educative della scuola (principi educativi); l’offerta
formativa (POF); i regolamenti; le comunicazioni …
Partecipare e collaborare: iniziative della scuola educative, formative, ricreative a
carattere

religioso,

pedagogico,

culturale

ecc

…;

elezione

dei

rappresentanti,

partecipazione a riunioni ed assemblee, colloqui individuali, ecc …
Esprimere: entrare in dialogo con l’equipe educativa, confrontarsi, esprimere pareri e
proposte;
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COMUNITA’ EDUCANTE

Nella scuola dell’infanzia, per far sì che tutte le esperienze diventino occasione di crescita
e di maturazione, si impone l’esigenza di “fare comunità” tra la gestione, il corpo
docente, il personale ausiliario, le famiglie e tutte le componenti che, a vario titolo,
entrano in contatto con i bambini.
Se questo è un dato acquisto, almeno in linea di principio, anche nelle altre realtà
scolastiche, nella scuola dell’infanzia cattolica è uno degli aspetti più qualificanti.
La visione della persona nella sua globalità, la centralità del bambino, le finalità della
scuola e l’importanza primaria attribuita alla famiglia, rendono la solidarietà strumento
indispensabile per la realizzazione di un ambiente veramente educativo.
In tale ambiente è così possibile la costituzione di una comunità che testimonia comuni
valori.
Il parroco, in quanto legale rappresentante, è il gestore della scuola e ha il compito di
assicurarne il funzionamento nel rispetto elle normative didattiche, civili e amministrative.
Il parroco è inoltre il garante dell’indirizzo educativo della scuola.
Egli condivide con gli insegnanti i valori umani e i principi cristiani che animano l’azione
educativa, ha cura che l’esperienza scolastica esprima una vera attenzione pastorale
della Parrocchia verso i bambini e le loro famiglie, si fa presente nella vita della scuola per
garantire un clima di comunione nella scuola e tra la scuola e la Parrocchia stessa.
Il consiglio di gestione collabora con il parroco nella gestione della scuola.
I suoi compiti fondamentali sono i seguenti.
1. Promuovere, sostenere e verificare l’impostazione pastorale ed educativa della
scuola.
2. Essere la presenza della Parrocchia che si prende cura della Scuola e nel medesimo
tempo far conoscere alla Parrocchia (i parrocchiani) la realtà della Scuola come
parte viva e promettente della comunità.
3. Gestire e amministrare la Scuola con le sue diverse problematiche.
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Alle insegnanti spetta il compito della formazione del bambino con il dovere di
condividere e attuare la proposta educativa della Scuola dell’Infanzia San Giovanni
Battista.
Ad ognuna viene chiesto di:
•

condividere l’identità e i valori della nostra scuola parrocchiale

•

avere una solida preparazione pedagogica, competenza professionale e amore
per i bambini

•

essere consapevole che il compito di educare si attua anche attraverso la propria
testimonianza personale

•

essere disponibile al lavoro collegiale sia a livello didattico che per quanto riguarda
il modello educativo proposto

•

dialogare e ascoltare i bambini e i loro genitori

•

educare i bambini con vera passione

•

impegnarsi a frequentare corsi di aggiornamento specifici per l’educazione e la
didattica della scuola dell’infanzia.

Importante è anche il ruolo svolto della coordinatrice didattica della scuola dell’infanzia,
alla quale spetta il compito di stimolare il gruppo delle insegnanti, organizzando e
coordinando tutte le attività didattiche ed educative della scuola, condividendo con il
Parroco e il consiglio di gestione della scuola le problematiche emergenti e suggerendo
iniziative per migliorarne la funzionalità e la qualità.
Il personale di servizio è parte integrante della struttura scolastica: svolge il proprio lavoro
in completa sintonia con il progetto educativo della scuola dell’infanzia, collaborando
con il gruppo delle insegnanti e proponendosi in modo positivo alle necessità dei bambini.
Per questo tutto il personale che svolge il proprio lavoro presso la Scuola dell’Infanzia San
Giovanni Battista, deve amare e accogliere l’infanzia, tenere un comportamento sereno
ed equilibrato, usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui opera,
possedere una viva sensibilità morale.
Il principio secondo cui la famiglia sia l’ambiente all’interno del quale si realizza la prima
educazione dei figli, fonda, giustifica e sorregge tutte le scelte riguardanti la
collaborazione scuola-famiglia.
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La Scuola Parrocchiale dell’Infanzia San Giovanni Battista, nel rispetto delle competenze e
dei ruoli assegnati nella scuola ai propri collaboratori, cerca la cooperazione ed il
sostegno dei genitori per il conseguimento dei comuni obiettivi.
La famiglia ha un ruolo attivo nella condivisione dei valori educativi, cui la scuola si ispira,
condividendone anche le regole.
I genitori hanno anche un ruolo attivo negli organi collegiali (Rappresentanti di classe): in
questo modo la scuola dell’infanzia diventa occasione di incontro, di confronto, di
formazione e crescita della famiglia.
Alla base del nostro progetto educativo è, inoltre, necessario riconoscere la centralità
della persona:
Il Bambino
Ogni individuo, e quindi ogni bambino è unico e irripetibile.
Possiede enormi potenzialità, la maggior parte delle volte ancora sconosciute …
La nostra scuola intende perseguire azioni educative mirate affinché il bambino cresca in
un’espressione armonica di sé coinvolgendo ogni aspetto della sua personalità: cognitivo,
affettivo, relazionale.
Imparando a conoscere sé stesso e accrescendo la propria autostima, si pongono le basi
affinché il singolo si apra alla conoscenza dell’altro, sviluppando una dimensione sociale.
Soprattutto desideriamo porre ciascun bambino in una condizione di benessere una
condizione ma anche un obiettivo educativo “… unico e irripetibile …”
Insegnante
L’insegnante, nella nostra scuola cattolica, è un professionista dell’istruzione e
dell’educazione; un educatore cristiano; un mediatore educativo, una persona
impegnata in un cammino di crescita e maturazione spirituale.
Come ciascun bambino, anche ogni insegnante è unico ed irripetibile. Esso diviene, in
differenti contesti, sia attore che regista di una meravigliosa storia dell’apprendere,
insieme ai propri alunni. In questa meravigliosa storia ciascuno, infatti, è attore principale e
gli è permesso di esprimere la propria originalità, concertandola con quella dell’altro.
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ALLEGATO 2
MENU’ SCOLASTICO
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ALLEGATO 3
PROGRAMMAZIONE
A.S. 2019/20
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ALLEGATO 4

LE SCUOLE DELL’INFANZIA

PER LA PREVENZIONE

DEL DISAGIO IN UN PROGETTO

CHE CONTINUA
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Prosegue l’esperienza iniziata negli scorsi anni scolastici che vede tutte e sette le scuole
dell’infanzia paritarie presenti sul territorio promuovere un unico progetto condiviso in
un’ottica di lavoro di rete mirato alla prevenzione del disagio evolutivo.
Il progetto è mirato ad affrontare forme di disagio di diversa natura, che spesso nel
bambino si manifestano in disturbi comportamentali. Si vuole offrire pari opportunità
soprattutto ai bambini in vario modo svantaggiati, affinché possano essere sostenuti nel
delicato processo di sviluppo, per un adeguato percorso personale di inserimento nella
scuola. Inoltre si potenzierà il supporto alle figure educative: genitori ed insegnanti, che
devono affrontare le problematiche emergenti con competenze adeguate.

OBIETTIVI PER I GENITORI:
Fornire ai genitori un luogo “protetto” di ascolto e sostegno nel vivere il loro ruolo
genitoriale, rafforzare l’autonomia e le competenze dei genitori perché siano in grado di
riconoscere ed usare le risorse che già posseggono e produrne di nuove per sé e per i figli,
creare momenti diversi per riflettere, confrontarsi ed acquisire strumenti educativi,
psicologi e pedagogici, che consentano loro di cogliere e decodificare il mondo emotivo
del bambino.

OBIETTIVI PER LE INSEGNANTI
Rispondere al bisogno di supervisione e confronto delle insegnanti rispetto al loro vissuto
con i bambini, fornire alle insegnanti nuovi strumenti educativi e tecnici per vivere, gestire
e comprendere situazioni anche complesse e problematiche con i bambini, offrire la
possibilità di uno scambio tra colleghe che permetta di cogliere il gruppo come risorsa,
promuovere nelle insegnanti e nei genitori migliori modalità di relazione e comunicazione
volte a stimolare un rapporto con i bambini caratterizzato da fiducia e disponibilità.

PER LE SCUOLE
Mantenere il coordinamento tra le sette scuole coinvolte, per attivare un lavoro di rete
soprattutto a livello di confronto e di ricerca di soluzioni per problematiche educative e
didattiche.
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ALLEGATO 5
CALENDARIO SCOLASTICO
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Oggetto: calendario scolastico delle festività a.s. 2019/20
Confermato per l'a.s. 2019/20 il calendario scolastico regionale già approvato con la D.G.R. n. IX/3318 del
18/04/2012 di carattere permanente, nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia concessa ad ogni istituzione
scolastica e al fine di favorire l’organizzazione della vita familiare, si comunicano le date di sospensione
dell’attività educativa e didattica in base al Calendario scolastico adottato dalla nostra scuola per l’a.s.
2019/20:

•

Tutti i sabati e le domeniche;

•

Venerdì 1 Novembre 2019: Festa di tutti i Santi;

•

Dal 21 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2020 – vacanze natalizie;

•

Venerdì 28 febbraio 2020 – Carnevale Ambrosiano

•

Da Giovedì 9 aprile a Martedì 14 aprile 2020 – vacanze pasquali

•

Venerdì 1 maggio 2020 – Festa dei Lavoratori;

•

Lunedì 1 e Martedì 2 Giugno 2020 – Festa della Repubblica + sospensione attività didattica

•

Martedì 30 giugno 2020 – ultimo giorno: le attività didattiche termineranno alle ore 13.30, dopo il pranzo
a scuola.
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ALLEGATO 6
CALENDARIO RIUNIONI, ASSEMBLEE
COLLOQUI INDIVIDUALI
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Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giovanni Battista
a.s. 2019/20

Calendario riunioni assemblee colloqui

Gentili Famiglie,
per favorire l’organizzazione della vita famigliare, vi comunichiamo il calendario scolastico delle attività a.s.
2019/20
Assemblee, Colloqui, Riunioni

Assemblea Generale apertura a.s. 2019/20

26 settembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 19:30

Votazioni Rappresentanti di Classe

26 settembre 2019 dalle ore 19:30 alle ore 20:00

Assemblea Generale chiusura a.s. 2019/20

14 maggio 2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.00

Assemblee di classe:
Sezione Azzurra

14 novembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Sezione Verde

19 novembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Sezione Rossa

26 novembre 2019 dalle ore 18.30 alle ore 19.30

Per tutte le sezioni 14 maggio 2020 dalle ore 19.00 alle ore 19.30

Colloqui individuali
COLLOQUI INDIVIDUALI PER GABBIANI, PETTIROSSI E GRILLI (ANTICIPATARI A.S. 2018/19)
Mese di Novembre 2019: la data e l’orario del colloquio vi sarà comunicato dall’insegnante

COLLOQUI INDIVIDUALI PER TUTTI I BAMBINI INSERITI A SETTEMBRE 2019
Mese di Gennaio/Febbraio 2020: la data e l’orario del colloquio vi sarà comunicato dall’insegnante
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COLLOQUI INDIVIDUALI DI FINE ANNO
Mesi di Maggio/Giugno 2020 colloqui solo per coccinelle, grilli, e pettirossi: la data e l’orario del
colloquio vi sarà comunicato dall’insegnante
Mese di Giugno 2020 colloqui solo per i gabbiani: la data e orario del colloquio vi sarà comunicato
dall’insegnante.

Si ricorda a tutte le famiglie che per qualsiasi necessità è possibile fissare un incontro con
l’insegnante di sezione e la coordinatrice oltre alle date sopra indicate.
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ALLEGATO 7
CALENDARIO FESTE ED EVENTI
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Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giovanni Battista
a.s. 2019/2020
Calendario Eventi e Feste

Gentili Famiglie,
di seguito si fornisce il calendario di eventi e feste che la nostra scuola proporrà durante l’anno scolastico
2019/2020.

15 settembre 2019 S. Messa, pranzo e pomeriggio insieme. Seguirà programma.
2 ottobre 2019 FESTA CON I NONNI, momento di Festa con i nonni che desiderano, festeggiare e
giocare con NOI!!!! Seguirà comunicazione
9 novembre 2019 OPEN DAY SCUOLA INFANZIA richiesta partecipazione ai Gabbiani della scuola
dell’infanzia nel pomeriggio. Seguirà comunicazione.
2 dicembre 2019 ADDOBBI NATALIZI CON MAMMA h 18:00: aperitivo insieme e momento serale in
cui le mamme disponibili realizzeranno addobbi natalizi a scuola.
3 dicembre 2019 PRESEPE CON PAPA’ h 19:00: aperitivo insieme e momento serale in cui i papà
disponibili realizzeranno il presepe della nostra scuola.
14 dicembre 2019 FESTA DI NATALE
24 gennaio 2020 FESTA DELLA FAMIGLIA nel pomeriggio. Richiesta la presenza dei genitori per
celebrare un momento di preghiera insieme. Uscita 15.30-15.45 per i bambini le cui famiglie non aderiscono
all’iniziativa. Sospeso servizio di post scuola.
23 febbraio 2020 Carnevale Oratoriano: seguirà comunicazione.
19 marzo 2020 FESTA DEL PAPÀ dalle ore 8.30 alle ore 9.30 Colazione a scuola con il Papà per la scuola
dell’infanzia. Entrata a scuola dalle ore 9.30 per i bambini le cui famiglie non aderiscono all’iniziativa.
Sospeso il servizio di pre scuola.
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08 aprile 2019 FESTA DI PASQUA nel pomeriggio richiesta presenza dei genitori per celebrare un
momento di preghiera insieme. Uscita 15.30-15.45 per i bambini le cui famiglie non aderiscono all’iniziativa.
Sospeso servizio di post scuola.
Maggio 2020 ROSARIO A SCUOLA una serata da concordare con la parrocchia. Seguirà comunicazione.
8 maggio 2020 Festa della Mamma dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Merenda con la Mamma, a scuola.
Uscita ore 15.30 – 15.45 per i bambini le cui famiglie che non aderiscono all’iniziativa. Sospeso servizio di
post scuola.
23 maggio 2020 Festa di fine anno scuola dell’infanzia al mattino con aperitivo in condivisone nel
giardino della scuola.
11 giugno 2020 Festa Diplomi scuola dell’infanzia – momento di festa e consegna medaglie al
pomeriggio dalle 18:30 alle 19:30.
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ALLEGATO 8
REGOLAMENTO INTERNO
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REGOLAMENTO INTERNO a.s. 2019/20
SCUOLA DELL’INFANZIA

Art. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento è diretto a disciplinare il funzionamento della Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista.
Il personale e gli utenti (bambini e genitori), sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute.
Art. 2 – ISCRIZIONE
Sono ammessi alla Scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico per cui
si chiede l’iscrizione e che abbiamo raggiunto e consolidato le autonomie di base, in particolare per quanto riguarda il
controllo sfinterico e le abitudini alimentari.
Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo i seguenti criteri di priorità:
Bambini frequentanti il Nido d’Infanzia San Giovanni Battista e i fratelli/sorelle di bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia San Giovanni Battista che presentano domanda di iscrizione entro il mese di dicembre dell’anno
precedente l’inizio della frequenza;
Ordine temporale di presentazione delle domande;
Bambini diversamente abili nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione delle classi;
Fratelli e sorelle che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia e/o il nido in precedenza;
Bambini con entrambi i genitori che lavorano;
Bambini con i genitori che lavorano nel Comune di Rho;
Bambini con nonni residenti nella Parrocchia San Giovanni Battista o nel Comune di Rho;
Bambini provenienti da famiglie in situazione di disagio (genitore diversamente abile/invalido, famiglie assistite
dai servizi sociali);
Bambini residenti nel comune di Rho.
La scuola si riserva la facoltà di accogliere bambini anticipatari, secondo quanto disposto annualmente dalle
circolari ministeriali, previa verifica del raggiungimento delle autonomie di base da parte del bambino.
A parità di condizioni, si considera la data di presentazione della domanda di iscrizione: in caso di esubero di
iscrizioni, la Scuola dell’Infanzia compila una lista di attesa, secondo i criteri di priorità precisati sopra.
I moduli di iscrizione si ritirano in segreteria e devono essere firmati da entrambi i genitori, salvo in caso di affido
esclusivo del minore, stabilito con sentenza del Tribunale (Vedi nota prot. n. 5336 del 2 settembre 2015 – Indicazioni
operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli"). L’iscrizione è formalizzata con il versamento della quota di iscrizione, che non
è rimborsabile.
Per disdire l’iscrizione i genitori devono presentare in segreteria una dichiarazione scritta indirizzata al gestore della
Scuola dell’Infanzia con un preavviso di 3 mesi; in caso contrario verrà richiesto il pagamento dell’intera quota di
frequenza.
L’iscrizione impegna i genitori:
al rispetto delle norme del presente regolamento, rendendole note anche a quanti sono incaricati di
accompagnare e/o ritirare il bambino a/da Scuola dell’Infanzia (nonni, baby-sitter, ecc.);
al versamento delle quote relative al servizio offerto, anche in caso di assenze prolungate e/o vacanza del
bambino;
a comunicare alla Scuola dell’Infanzia eventuali successive variazioni dei dati anagrafici dichiarati all’atto
dell’iscrizione;
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Art. 2.1 – RINNOVO ISCRIZIONE
Ogni anno, entro il 20 dicembre, per mantenere il posto per l’anno scolastico successivo, occorre rinnovare l’iscrizione,
compilando i moduli appositi e versando la quota relativa.
Art. 3 – COSTI DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il contributo richiesto alle famiglie si compone di retta e buono pasto:
RETTA DI FREQUENZA
L’importo della retta annuale è il seguente:
RETTA 1° FIGLIO

ISCRIZIONE € 100,00 + RETTA ANNUALE € 1.850,00 (da versare in 10 rate mensili da €
185,00))

RETTA 3° FIGLIO

ISCRIZIONE € 80,00 + RETTA ANNUALE € 1.600,00 (da versare in 10 rate mensili da €
160,00)

RETTA 3° FIGLIO

ISCRIZIONE € 50,00 + RETTA ANNUALE € 1.350,00 (da versare in 10 rate mensili da €
135,00)

BUONO PASTO € 4,50 GIORNALIERO
(salvo adeguamento inflazione indice ISTAT per norme contrattuali con Pellegrini SPA)
Art 3.1 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETTA E BUONO PASTO
La retta deve essere versata secondo le seguenti modalità a scelta della famiglia all’atto dell’iscrizione:
▪ in 10 (dieci) rate mensili con scadenza tassativa entro e non oltre il 1° (primo) di ogni mese tramite bonifico
bancario o assegno bancario;
▪ in 10 (dieci) rate mensili con scadenza tassativa entro e non oltre il 1° (primo) di ogni mese tramite prelievi
automatici da conto bancario (modulo SDD).
Le coordinate per il bonifico bancario sono: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA, IBAN
IT03E0521620500000000068329 BANCA CREDITO VALTELLINESE SPA, CAUSALE: RETTA MESE ______ + NOME FAMIGLIA
I buoni pasto vengono calcolati mensilmente in base alle presenze e addebitati insieme alla retta del mese successivo.
Per il mese di giugno i pasti verranno addebitati all’inizio del mese di luglio..
L’importo annuo della retta è dovuto integralmente anche in caso di:
scelta orario di frequenza ridotto;
di ritiro del bambino nel corso dell’anno, salvo disdetta comunicata nei termini di preavviso;
di frequenza ridotta durante il periodo dell’inserimento;
di frequenza ridotta per assenze (sia per malattia che per vacanza).
Art. 4 – FUNZIONAMENTO E ORARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia è aperta dal lunedì al venerdì, solitamente dalla prima/seconda settimana di settembre fino a
fine giugno. Le date di inizio, fine e sospensione delle attività educative e didattiche, vincolanti per tutte le scuole, sono
stabilite dal Calendario Scolastico Regionale. Altri giorni di chiusura (concessi alla scuola dalla legge sull’autonomia)
vengono stabiliti tenendo conto anche di eventuali eventi non prevedibili che possono comportare la sospensione o la
riduzione del servizio scolastico.
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Il calendario per l’inserimento dei bambini nuovi iscritti, viene stabilito annualmente dal Collegio docenti e comunicato
direttamente agli interessati.

La Scuola osserva i seguenti orari:
Entrata:
1° Uscita:

ore 08:45 – 09.15
ore 13.30 (scelta della giornata breve o
con richiesta scritta)
ore 15:30 – 15:45

2° Uscita:

per esigenze straordinarie

Ai genitori è chiesta una particolare attenzione alla puntualità, sia negli orari di entrata che di uscita. In caso di
ritardo imprevisto, i genitori sono tenuti ad avvisare telefonicamente la scuola. Il mancato rispetto degli orari di
consegna (prima delle ore 8:45) e di ritiro (dopo le ore 15:45) del bambino, comporterà l’addebito delle maggiorazioni
previste per i servizi di prolungamento orario. Durante gli orari di entrata e di uscita, i genitori sono invitati a sostare
brevemente nei locali della scuola: la sorveglianza del bambino spetta al genitore, fino al momento in cui il bambino non
è accolto dall’insegnante in sezione o dopo che è stato affidato dalla stessa alla famiglia.
4.1 – ENTRATE ED USCITE STRAORDINARIE
Le richieste di ingresso ed uscita in orari diversi da quelli indicati, devono essere limitate ai casi di effettiva necessità e
inoltrate per iscritto con le seguenti modalità:
richiesta di entrata posticipata (entro le ore 11.45): si consegna l’apposito modulo all’educatrice di classe
almeno il giorno prima, salvo imprevisti.
richiesta di uscita anticipata (entro le ore 11:45 o alle ore 13.30): si consegna l’apposito modulo all’educatrice
di classe almeno il giorno prima od entro le 9:00 del giorno stesso, salvo imprevisti. L’uscita anticipata non è
consentita tra le 11:45 e le 13:30 per non interrompere il delicato e fondamentale momento del pasto.
I bambini in entrata e in uscita in orari straordinari, vengono accolti/accompagnati all’ingresso da un’insegnante: ai
genitori non è concesso accedere ai locali scolastici.
4.2 – DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO ALL’USCITA
All’uscita, ogni bambino viene consegnato solamente ai genitori o a persona/e maggiorenne/i, autorizzato/e tramite
delega scritta firmata dai genitori e consegnata all’atto dell’iscrizione.
Art. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI
Assistenza vigilata di pre e post scuola
All’atto dell’iscrizione con la compilazione dell’apposito modulo, ogni famiglia può richiedere di usufruire del servizio.
Nel caso di iscrizione fissa al servizio, si ricorda che il costo sarà addebitato dal momento in cui si riscontrerà la
presenza del bambino, e comunque previa comunicazione in segreteria della data di inizio frequenza del servizio. Il
servizio può essere usufruito anche saltuariamente, previa comunicazione alla segreteria o all’insegnante di sezione e
compilazione del modulo di frequenza.
Il servizio di pre scuola copre la fascia oraria dalle 7:30 alle 8:45: per motivi di sicurezza e di accoglienza dei bambini che
usufruiscono del servizio, alle ore 8:30 la porta d’entrata verrà chiusa: i ritardatari dovranno attendere l’entrata ufficiale
dalle 8:45 alle 9:15.
Il servizio di post scuola copre la fascia oraria dalle 15:45 alle 18:30 e ai bambini è servita la merenda pomeridiana.
Il costo mensile del servizio, da settembre a giugno, è pari a:
PRE SCUOLA dalle 7:30 alle 8:45

€ 30,00 mensile con entrata dalle 7:30 alle 8:30 (€ 300,00 annuali)

POST SCUOLA dalle 15:45 alle 18:30

€ 25,00 mensile con uscita dalle 16:30 alle 16:45 (€ 250,00 annuali)
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€ 50,00 mensile con uscita dalle 17:30 alle 18:30 (€ 500,00 annuali)
PRE E POST SCUOLA INTERO (dalle 7:30 alle 8:45 e dalle 15:45 alle 18:30)
PRE E POST SCUOLA INTERO 2° figlio
PRE E POST SCUOLA INTERO 3° figlio
GETTONE PRE SCUOLA SALTUARIO
GETTONE POST SCUOLA SALTUARIO

€ 70,00 mensili (€ 700,00 annuali)
€ 63,00 mensili (€ 630,00 annuali)
€ 56,00 mensili (€ 560,00 annuali)

€ 5,00 giornaliero
€ 7,00 giornaliero

La quota del servizio deve essere saldata secondo le seguenti modalità da comunicare in segreteria all’atto
dell’iscrizione, per chi usufruisce del servizio fisso:
10 rate mensili tramite modello SDD incluso nella retta;
10 rate con bonifico tramite bonifico mensile
10 rate in segreteria in contanti / assegno bancario
Centro Estivo
La scuola organizza durante il mese di luglio per le famiglie che lo richiedono un servizio di Centro Estivo. Il Centro
Estivo è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni (inclusi). Le attività sono a pagamento e verranno attivate
solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Feste di compleanno
Su richiesta delle famiglie interessate, è possibile usufruire del salone seminterrato per feste di compleanno. La
prenotazione e il pagamento avviene in segreteria: i genitori si impegnano a corrispondere la quota.
Laboratori extrascolastici
La scuola propone alle famiglie laboratori extrascolastici che si svolgono al termine dell’orario curricolare (dopo le ore
15:45) presso la struttura scolastica. Le diverse iniziative sono comunicate alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico e
sono attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
Art. 6 - ABBIGLIAMENTO E CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO
A scuola i bambini devono indossare il grembiule, scarpe rigorosamente a strappo e indumenti pratici (ideale la tuta
da ginnastica o i pantaloni con elastico in vita) che permettano la massima libertà di movimento e d’uso, per poter
giocare liberamente e anche … sporcarsi! Sono da evitare: bretelle, cinture, lacci che creano molti impedimenti ai
bambini e ne ostacolano la voglia di “fare da sé” e l’autonomia, specialmente durante l’uso dei servizi igienici ed anche:
spille, braccialetti e oggetti di valore in genere, onde evitarne lo smarrimento. Tutti gli oggetti personali devono recare
scritto nome e cognome del bambino in modo indelebile.
Salvo diversa indicazione dell’insegnante di classe, non è bene che il bambino porti a scuola giocattoli personali che, se
riposti nell’armadietto, costituiscono motivo di attenzione al di fuori della classe e spesso causa di litigio.
In ogni caso, la scuola declina qualsiasi responsabilità sia rispetto alla perdita che alla rottura dei giochi personali, anche
se costosi. Per favorire un ambiente pulito e salubre prima di entrare in sezione tutti i bambini dovranno cambiare le
scarpe ed indossarne un paio ad uso esclusivo scolastico.
Art. 7 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
Il bambino, a salvaguardia della propria e altrui salute, non può frequentare la scuola dell’infanzia quando manifesta
sintomi di indisposizione fisica; a questo proposito, non vanno sottovalutati alcuni segnali di malessere quali: stanchezza,
vomito, diarrea, congiuntivite, anche in assenza di febbre. In caso di malattia del bambino, è dovere dei genitori avvisare
tempestivamente la scuola, preferibilmente entro le ore 9.15.
Il personale scolastico è tenuto a contattare la famiglia del bambino e consigliarne l’allontanamento nei seguenti casi:
-

temperatura corporea a 38°;

-

diarrea oltre le 3 scariche;
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-

stato di malessere generale (tosse continua, coliche addominali …);

-

congiuntivite virale purulenta;

-

esantema.

La presenza del vomito, anche se non sempre rappresenta un sintomo riferibile a patologie infettive, nel caso gli episodi
siano ripetuti nel giro di poco tempo, diviene causa di allontanamento.
L’allontanamento del bambino è comunque previsto ogni qualvolta il personale ne ravvisi la necessità.

Art. 7.1 – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO
Secondo le disposizioni ASL il personale scolastico non è autorizzato alla somministrazione di farmaci a scuola.
Ne è prevista la somministrazione solo nel caso di farmaci salvavita e previa sottoscrizione dello specifico protocollo ASL
dove previsto.
Per tutti gli altri casi a discrezione della scuola potrà essere accettata la richiesta di somministrazione farmaci in ambito
scolastico a seguito di presentazione della domanda e sottoscrizione del protocollo asl.
Art. 8 – SERVIZIO MENSA E ALIMENTAZIONE
Il pranzo servito alla Scuola dell’Infanzia varia ogni giorno secondo il menù esposto nell’apposita bacheca e consegnato
ad ogni famiglia: il menù comprende lo spuntino al mattino per tutti i bambini, servito verso le ore 9:45 e il pranzo che si
consuma tra le 12:00 e le 13:00. La Scuola è dotata di cucina interna e di locale mensa adiacente ed attrezzato al
consumo del pasto.
La preparazione di alimenti diversi da quelli stabiliti nel menù è prevista solamente per ragioni di salute, che
devono essere certificate:
dal medico curante (per diete leggere, cosiddette “in bianco”, non superiori a 3 giorni);
dallo specialista (in caso di intolleranze o allergie)
Ai bambini iscritti viene servita la merenda al mattino e ai bambini iscritti al post-scuola anche la merenda pomeridiana.
I bambini, di norma, non possono portare a Scuola dell’Infanzia merendine e dolciumi (caramelle, biscotti, ecc.).
Art. 9 - APPROVAZIONE, VIGENZA E MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO
Il presente Regolamento è stato approvato dal rappresentante legale in data 18.11.2017. Ogni modifica viene introdotta
con delibera del Consiglio di Gestione e comunicata agli utenti tramite affissione all’Albo.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Il sottoscritto __________________________________ e la sottoscritta _________________________________nella
sua / loro qualità di ________________________________________________ approva il regolamento anche ai sensi e
per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, Firmato e sottoscritto _________________________________________________ Rho, __________________

Letto, Firmato e sottoscritto _________________________________________________ Rho, __________________
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