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"La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello" 

                            (Papa Francesco) 

"L'educazione è introduzione alla realtà totale"  (Jungmann) 

 

"I bambini sono come gli aquiloni:  

Insegnerai loro volare ma non voleranno il tuo volo; 

Insegnerai loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; 

Insegnerai loro a vivere ma non vivranno la tua vita. 

Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita 

rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto". 

               (Papa Francesco da: Madre Teresa di Calcutta) 
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1)  La storia 

La Scuola dell’infanzia della “Cooperativa Sacra Famiglia “, situata in Via Don Minzoni 57 a Cesena 

(FC) è una Scuola Cattolica autonoma, funzionante dal 1930, la quale, con Decreto Ministeriale Prot. 

N. 488/640 del 27/02/2001 in applicazione della L. 62 del 10/03/2000, è stata riconosciuta Scuola 

Paritaria con decorrenza dall’anno scolastico 2000/2001. 

La Scuola, fino all’anno scolastico 2005-06, ha svolto la sua attività educativa ispirandosi 

all’intuizione della Venerabile Suor Maria Teresa Lega, fondatrice della fraternità religiosa delle 

suore della Sacra Famiglia. Le suore della Sacra famiglia hanno gestito la scuola fino al giugno 2006 

favorendo una esperienza educativa poggiata sulla fedeltà al Vangelo, accogliendo tutti coloro che 

ne facevano richiesta e offrendo il loro servizio sia alle famiglie che avessero fatto una chiara scelta 

di fede, sia alle persone che, pur non sono inserite attivamente nella comunità ecclesiale, si 

dichiarassero disponibili al messaggio evangelico. 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 la scuola è gestita da una cooperativa di educatori e 

gestori e svolge il suo compito all’interno dell’iter formativo della Fondazione del Sacro Cuore, 

secondo il piano educativo delle relative scuole di appartenenza (primaria, secondaria di primo e 

secondo grado), sulla base delle esigenze educative del bambino e in continuità con l’esperienza 

precedentemente offerta dalle Suore. 

 

2)  I pilastri dell’azione educativa 

L’accoglienza e la personalizzazione 
“Accoglienza e personalizzazione” sono le parole chiave per comprendere e contestualizzare la 
nostra attività educativa. Accogliere e personalizzare significa per noi avere a cuore la possibilità di 
successo per ciascuno dei nostri alunni, anche quelli in difficoltà, nella consapevolezza che 
l’esperienza del “sentirsi accolti e amati” sia il terreno più adeguato per qualsiasi azione educativa. 
Tale esperienza chiama in gioco il bambino in prima persona, ed il suo sviluppo riguarda tutta la 
persona: è l’uomo intero, infatti, nella sua integralità che entra in rapporto col maestro e con la realtà. 
Per noi accogliere un bambino significa guardarlo per quello che è e non quello che “deve diventare” 
o “deve essere”. 
 

Il bambino e la sua famiglia 
Il bambino è il bene più prezioso che i genitori hanno. Quando il miracolo della vita accade, mamma 
e papà rimangono stupiti e affascinati dalla meraviglia di un figlio che prima non c’era e che li 
prende totalmente chiedendo attenzioni, cura, amore. I genitori sono i primi a prendere per mano i 
figli, accompagnarli e introdurli nella strada della vita. Per questo la famiglia è la prima comunità 
educante e la certezza di appartenere ad un luogo sicuro rende il bambino forte e capace di rischiare 
di avventurarsi alla scoperta della bellezza degli altri e della realtà.  
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La nostra scuola dell’infanzia si pone come primo aiuto sistematico alla responsabilità educativa 
della famiglia. Per questo cura, in modo particolare, sia il momento dell’inserimento sia, nell’arco 
degli anni, il rapporto con la famiglia come fonte di identità e ricerca di un cammino adeguato ad 
ogni bambino. 

La scuola dell’infanzia rappresenta per quasi tutti i bambini il primo luogo, diverso dalla casa, in cui 
vivere con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno.  

Questo passaggio può rappresentare un momento piacevole e rassicurante di crescita solo se la scuola 
è capace di accogliere ciascun bambino, aiutandolo a trovare, nell’incontro con nuove persone e con 
un nuovo ambiente, un riferimento che lo rassicuri, ponendosi in continuità con la famiglia e 
offrendo l’apertura a nuove esperienze. 

"L'avventura suprema è nascere. Così noi entriamo all'improvviso in una trappola splendida 

ed allarmante. Così noi vediamo qualcosa che non abbiamo mai sognato prima. Nostro padre 

e nostra madre stanno acquattati in attesa e balzano su di noi, come briganti da un cespuglio. 

Nostro zio è una sorpresa. Nostra zia, secondo la bella espressione corrente, è come un 

fulmine a ciel sereno. Quando entriamo nella famiglia, entriamo in un mondo imprevedibile, 

un mondo che ha le sue strane leggi, un mondo che potrebbe fare a meno di noi, un mondo 

che non abbiamo creato. In altre parole quando entriamo in una famiglia, entriamo in una 

favola!"                                         (Chesterton) 

Lo sguardo sul bambino 
Il bambino nella sua integralità (corpo, cuore, mente) è persona unica e speciale che giunge, ogni 
mattina, nella nostra scuola con la sua meravigliosa storia da ascoltare e raccontare. Il bambino è 
pianto e sorriso, è stupore e vivacità, è anche timidezza e paura, il bambino è un "IO" pieno di tante 
domande e curiosità. Il cuore di ogni bambino è fatto per scoprire, per stare senza posa, è fatto di 
coraggio. 
Il bambino, che noi accogliamo, desidera scoprire e conoscere parole nuove per nominare la realtà e 
tutte le cose belle, desidera fare, cantare, capire. Ha “grandi occhi”, piccole mani e profondo stupore! 
Il bambino desidera trovare risposta alle domande che vibrano forti nel suo cuore: "Io di chi sono? A 
chi appartengo?" 
Solo trovando risposte a queste domande il bambino si sentirà unico, voluto, speciale e sarà pronto 
ad aprirsi al bello, al vero, agli altri e ad imparare, giocando la realtà con le sue meraviglie.  
 

Lo sguardo sul maestro 
Il bambino desidera accanto a sé persone ferme e sicure che guidino e traccino per lui la rotta con cui 
dare senso e valore alle cose di questo grandissimo mondo. 
A scuola quel "TU" è il maestro, la persona che guarda gli occhi del bambino, che ascolta i suoi 
bisogni ed i suoi sogni, che accoglie i suoi pianti ed i suoi sorrisi, perché solo dentro ad un rapporto 
dove ci si sente accolti così come si è, il cuore si apre, si affida e si è pronti ad aprire anche la mente. 
Maestro è dunque colui che accompagna il bambino a trovare un senso alle cose, colui che guarda il 
bambino con stima, che crede nelle sue capacità, che sa con certezza che dentro a quel cuore c'è un 
tesoro prezioso che attende solo di essere scoperto! 
Il maestro sta accanto ai bambini con la certezza che ciò che propone è buono e vero, perché prima di 
tutto è buono e vero per lui e per la sua esperienza di vita. La scuola dell'infanzia diventa così, con la 
frequentazione quotidiana, il tempo, la pazienza, quel porto sicuro dove il bambino desidera andare 
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ogni giorno, con la certezza di potere partire per esperienze sempre nuove in un viaggio di 
conoscenza e scoperta dentro la realtà. 
 
La proposta educativa 
E' la realtà, secondo tutte le sue dimensioni, il termine di ogni autentica educazione.  Essa è 
all'origine del processo educativo, lo segue in ogni suo passo e ne costituisce il termine finale: 
all'origine la realtà si presenta come provocazione che attiva l'interesse e le dinamiche della persona, 
in ogni passo ne costituisce il termine di verifica e alla fine ne rappresenta l'esito come contenuto 
oggettivo della coscienza. 

Il compito dell'educatore e dell'insegnante - in generale della scuola - è quello di favorire, sollecitare, 
"insegnare" questo rapporto con la realtà, senza mai pretendere di sostituirsi ad essa come termine di 
paragone ultimo. L'adulto diventa così per il bambino colui che ha già mosso i suoi passi nella realtà 
e che, quindi, è ragionevole seguire affinché un’analoga esperienza possa ripetersi per sé. 

Educare significa introdurre il bambino a conoscere la realtà e a scoprire che i “frammenti della vita” 
sono legati da un significato. 

Questa affermazione si esplicita attraverso una qualità di relazione con l’insegnante: è innanzitutto 
l’esperienza di un rapporto personale che introduce il bambino ad un modo di guardare e di 
conoscere la realtà positivamente. 
Il criterio che deve sostenere una proposta educativa è riconoscere il bambino nella sua globalità cioè 
nella sua unità affettiva e cognitiva. 

Questa globalità si esprime nella valorizzazione della domanda di senso che il bambino pone sulla 
realtà. 

La dimensione religiosa 
“E’ nel periodo dell’infanzia che s’istituisce la relazione con il senso della vita, partendo da 

quello stupore che un bambino spontaneamente prova di fronte al mondo.”                                                      

                   (Gaetano Mollo) 

La realtà che ci è ‘data’, e dalla quale il bambino è attratto, è ciò che desta quella meraviglia che lo 
spinge a mettersi in gioco, a riflettere, a domandare per capire il senso di ciò che vede. A scuola si 
creano le condizioni perché questo avvenga, perché, già stupendosi, il bambino faccia esperienza di 
Dio. Il senso religioso è innato nel bambino, come in ciascuno di noi, è ciò che pulsa nel suo cuore e 
che gli fa cercare cose belle, buone e vere. Se il bambino non è lasciato libero di far fatica 
nell’impatto con la realtà, rimane chiuso in se stesso e non sarà in grado di stupirsi davanti a ciò che 
vede. Stupendosi della bellezza si accorgerà, passo dopo passo, di lui che si stupisce e sarà sempre 
più desideroso di conoscere e conoscersi. Comincerà a provare anche il gusto dello stare insieme e la 
bellezza di avere degli amici, perché Dio non ha creato solo il mondo ma quel miracolo meraviglioso 
che è l’uomo. 

Nella scuola dell’infanzia diventa molto problematico o forse praticamente impossibile (data l’età dei 
bambini) separare il momento dell’istruzione (insegnamento) dal momento educativo vero proprio. 
Pertanto la dimensione religiosa si inserisce in questo contesto e qualsiasi aspetto dell’esperienza 
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scolastica (dai contenuti proposti, al modo di considerare il bambino, il rapporto tra le persone, la 
relazione con le famiglie, ecc.) traduce e mostra in modo concreto di ispirarsi alla vita buona del 
Vangelo, così come le indicazioni della Cei ci suggeriscono. 

 

3)  Il metodo 

Il primato dell'esperienza 
Esso è caratterizzato dall’esperienza, un’esperienza che non può essere insegnata ma vissuta. 

Abbiamo verificato che il bambino piccolo ha bisogno che ogni proposta parta da un adulto che lo 
accompagni, lo guardi, lo confermi, lo sostenga. 

Tipica è l’espressione “guarda!” con la quale il bambino coinvolge l’insegnante ogniqualvolta 
rimane egli stesso sorpreso di ciò che è accaduto. 

L’esperienza è vera se ha una risonanza nell’intero mondo interiore del bambino e mobilita la sua 
intelligenza, affettività e curiosità. 

Non è solo il “fare”, ma è creare le condizioni perché il bambino possa compiere un passo in più 
nella consapevolezza di ciò che gli accade in modo che il suo agire diventi sempre più ricco di 
significato.  

L’esperienza genera quindi una coscienza di sé e una possibilità di crescita. 

La narrazione, dimensione privilegiata di comunicazione 
E’ di ogni uomo, di ogni bambino, il bisogno di storie e la narrazione ha il potere di tenere insieme 
non solo tutte le dimensioni dell’uomo ma anche tutti i fili degli apprendimenti. Ogni nuova mattina 
che inizia a scuola è una nuova storia da raccontare, insieme maestri e bambini; la narrazione è infatti 
incontro, è ascolto, è dialogo tra l’ “IO” e il “TU”.  

La narrazione è la dimensione costitutiva della relazione, le dà spessore e crea un clima educativo. 
Nella storia che si scrive e si racconta ogni mattina si incontrano, si intrecciano fino a divenire 
legami, le storie di tutti i bambini e di tutto ciò che i maestri hanno sapientemente preparato affinché 
un’esperienza educativa possa accadere e divenire tesoro prezioso per i cuori e le menti. 

Sono le storie, tutte le storie che ci permettono di addentrarci in quello spazio intimo che è il mondo 
fantastico dei bambini, ci permettono di esplorarne i bisogni, i sogni, le paure, le attese e 
magicamente ci aprono all’ascolto e al dialogo con la realtà tutta e con gli amici. La narrazione, 
infatti, ha il potere unico e speciale di far vibrare il cuore desiderante dei nostri bambini, di creare 
quel clima educativo in cui meraviglia e stupore conducono ad un apprendimento significativo. 

Dentro la fiaba delle nostre giornate il bambino con il suo corpo, il suo cuore e la sua mente è il 
protagonista che si muove nell’altrove del “come se...” grazie alla voce e allo sguardo dei maestri che 
raccontano di una Bellezza grande. E in questo incontro fatto di sguardi, parole e silenzi, che accade 
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ogni giorno, i bambini non scorderanno più la bellezza che è stata loro donata e che diventerà tesoro 
prezioso. 

La parola, protagonista di legami e di comunicazione 
Attraverso esperienze di narrazione e di comunicazione con gli insegnanti e i compagni, 
progressivamente il bambino scopre e riconosce il valore della parola. 

La parola interpreta, dà forma al pensiero, nomina, riconosce, accoglie, addolora, libera, emoziona, 
interroga, vive. 

Se domandare è guardare meglio, noi desideriamo che i bambini diano voce agli sguardi e all’anima 
per chiedere alle cose e a se stessi: “Qual è il tuo nome? Tu, che cosa ci fai qui? Ed io chi sono?”. 

Le parole hanno il ritmo del nostro respiro, nascono dal nostro cuore e dalla nostra mente per 

aiutarci a raccontare e raccontarci la nostra storia. Così come la fiaba permette ai bambini di fare 
esperienza di nuovi linguaggi, conducendoli gradualmente ad un pensiero organizzato e ricco di 
significato, anche l’esperienza di vita quotidiana diventa narrazione, un’esperienza che è vera se ha 
una risonanza nell’intero mondo interiore del bambino e mobilita la sua intelligenza, affettività e 
curiosità. Non è solo il “fare” ma è creare le condizioni perché il bambino possa compiere un passo 
in più nella consapevolezza di ciò che gli accade in modo che il suo agire diventi sempre più ricco di 
significato. 

Numeri e forme 
E proprio nel tentativo di mettere ordine tra le cose belle della realtà il bambino, con l’adulto che lo 
accompagna, attinge ad azioni e a pensieri dal sapore tutto matematico perché anche i numeri e le 
forme sono parole che servono. Comparare, mettere in relazione, ordinare, classificare, domandarsi 
sono azioni che consentiranno al bambino di vivere la matematica ovunque attorno a lui. 

In questo cammino in cui narrazione e matematica si intrecciano e si fondono dentro le esperienze 
quotidiane il bambino comprenderà la realtà e raccoglierà gioia per diventare grande. 

L’insegnamento della matematica è un'educazione dello sguardo e del pensiero, pertanto non è visto 
come un percorso lineare e fisso ma è caratterizzato dalla flessibilità e dalla continua verifica che 
permette di renderlo sempre più aderente alla realtà dei bambini. 

 

4)  La comunità educante 

Il percorso di ogni bambino, anche quello del bambino con disabilità o con bisogni educativi speciali, 
è progettato dall’equipe pedagogica, in cui collaborano i due insegnanti di sezione, la coordinatrice 
didattica e l’insegnante di sostegno (se previsto), alla luce di un progetto educativo condiviso e 
costruito da tutti gli insegnanti  , il quale,   sviluppato e verificato periodicamente, attraverso diverse 
unità d’apprendimento, permette un approccio globale ed intrecci trasversali tra i diversi campi 
d’esperienza.  
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La progettazione curricolare 
La progettazione prende avvio da una posizione intenzionale dell’adulto ma è qualificata da ciò che 
accade “mentre” l’azione si svolge. 

Ciò che accade rappresenta il “cuore” imprevedibile della didattica rispetto al quale l’adulto ha un 
compito di osservazione, riflessione e comunicazione alle famiglie.  

L’azione educativa e didattica parte da un iniziale monitoraggio dei problemi e delle risorse dei 
bambini e, lungo il suo procedere, mantiene sempre come punto di partenza l’osservazione da parte 

del gruppo docenti. 

Conosciuti gli alunni, gli insegnanti cercano di percepire e indirizzare le loro potenzialità, offrendo 

svariate attività per dar modo a ciascuno di sviluppare la propria creatività. Ritengono importante 

creare ambienti di apprendimento e stimolano i bambini nel comunicare loro l’emozione del 
conoscere, attraverso esperienze stimolanti e significative per la crescita delle abilità e della 
personalità. 

Gli ambienti di apprendimento proposti sono molteplici e differenziati ed ogni insegnante ne fa uso, 
“inventando” percorsi didattici. 

Piani didattici personalizzati e piani educativi individuali 
In caso di difficoltà, l’elaborazione di un Piano didattico personalizzato o di un Piano educativo 
individuale permette agli insegnanti di progettare un curricolo che tenga conto del modo di conoscere 
e di apprendere di quel particolare bambino, ponendo al centro l’io del bambino e puntando 
all’armonica crescita di ciascuno. 

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità, gli insegnanti si sezione e la coordinatrice pedagogica e didattica 
propongono un percorso di personalizzazione della didattica, nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Tali scelte mirano a potenziare alcuni aspetti e apprendimenti ritenuti essenziali e importanti per la 
crescita armonica personale di ciascun alunno in difficoltà. 

Personalizzazione ed inclusione 
I principi che sono alla base della nostra proposta educativa ci spingono a considerare l’inclusione 
scolastica un’esperienza carica di valore. 

L’integrazione e la personalizzazione rendono infatti la nostra scuola luogo di conoscenza, sviluppo 
e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi, 
affermando il valore dell’interezza dell’essere umano in ogni situazione.  

In tale orizzonte riteniamo necessario attuare un piano per l’inclusione all’interno dell’offerta 
formativa della scuola, mettendo a punto sia gli aspetti educativi, sia quelli organizzativi, per poter 
offrire la possibilità di fare un’esperienza reale ed efficace di conoscenza agli alunni in difficoltà o 
con bisogni educativi speciali.  
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Per attuare tale piano, ne consegue la necessità di proporre un modello organizzativo che permetta di 
considerare alcuni aspetti per noi rilevanti. 

 

5) La valutazione 

Osservare per apprendere; apprendere dal bambino. 
L'osservazione nella nostra scuola dell'infanzia è un incontro. "È il mio incontro con te!" afferma il 
maestro che accoglie ogni giorno i bambini. Dunque il maestro sta di fronte alla realtà che in quel 
momento sono tutti i suoi bambini unici, diversi, speciali. 
Il bambino che giunge alla scuola dell'infanzia è agli inizi della sua giovane vita ed è caratterizzato 
da un unico bisogno che comprende tutti gli altri: il bisogno di essere tenuto nella mente e nel cuore, 
il bisogno di appartenere. Ogni bambino desidera rispondere alla grande domanda che ha nel cuore 
"Di chi sono? A chi appartengo?" 
È questa infatti l'età in cui questo bisogno è visibile, si può quasi toccare ma tutti noi sappiamo bene 
che il desiderio di "essere di qualcuno" permane per tutta la vita. Tutti noi abbiamo bisogno di una 
dimora da abitare, di un luogo a cui appartenere. 
Per il bambino l'adulto è questa dimora, l'adulto è il luogo che il bambino abita. 
I bambini hanno bisogno di questo contatto emotivo profondo capace di contenerli, di "tenerli 
dentro" e il maestro attraverso il suo sguardo entra sempre di più in rapporto con il bambino ed il suo 
bisogno. 
Vivere le esperienze scolastiche per maestri e bambini diviene allora dare e ricevere, nutrire ed essere 
nutriti in una relazione educativa in cui ciascuno si prende cura dell'altro. 
Ed è con questa certezza che rivolgiamo il nostro sguardo ai bambini. 
Guardare i bambini diviene allora una posizione della mente e del cuore, la posizione di chi "non sa" 
ed è consapevole e desideroso di apprendere dall'esperienza insieme. L'adulto che educa è dunque 
disposto a lasciare andare il proprio sapere per accogliere quello che ancora "non si sa", solo in 
questo modo può osservare, ascoltare, consolare ed offrire una direzione buona e bella. 
Osservare è allora essere capaci di ascoltare i nostri bambini, dargli attenzione, accogliere i loro 
messaggi anche quando non sono le parole a parlare, osservare è tenerli nella mente e nel cuore, è 
pensare a loro come persone uniche e speciali! 
Con questo tipo di sguardo il maestro incontra il bambino e sarà un incontro ricco, nuovo, speciale. 
Uno sguardo mirato a vedere e a pensare al bambino dentro all'esperienza della condivisione con la 
famiglia. L'avventura educativa diviene impresa possibile se fatta insieme, famiglia e maestri, scuola 
e casa, dentro a quel rapporto di fiducia in cui gli sguardi si incontrano e ci si sente accolti, 
confortati, non si è soli. Osservare è stare dentro al rapporto maestro-bambino-famiglia per conoscere 
e scoprire insieme ciò che rende speciale ogni bambino. 

"Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché l'osservare non è solo un ricevere, uno 

svelare, ma al tempo stesso un atto creativo."                   (Kierkegaard) 

 

Valutare 
Giorno dopo giorno, attraverso uno sguardo attento sui comportamenti, gli insegnanti fissano 
attraverso la verbalizzazione dei disegni e delle conversazioni individuali o di gruppo i passi 
compiuti.  La valutazione non intende giudicare il bambino bensì evidenziare il suo percorso, la 
proposta educativa e l’azione dell’adulto attraverso le “risposte” dei bambini.  
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Una valutazione così intesa tenta anche di individuare gli stili di apprendimento dei bambini, 
configurandosi come sistema di controllo continuo che permette di convalidare l’azione didattica e 
adattarla alle situazioni.  
 
Una simile verifica può essere realizzata solo attraverso un’adeguata documentazione che: 

a) Permette all’insegnante di monitorare continuamente il proprio intervento educativo 
valutandolo e modificandolo all’occorrenza; 

b) Permette ai bambini di ripercorrere la propria storia analizzando le difficoltà incontrate, le 
abilità consolidate, gli interventi eseguiti; 

c) Permette alle famiglie di partecipare al percorso intrapreso ai propri figli all’interno 
dell’Istituzione scolastica. 
 

Documentare per “dar valore” 
“La documentazione, per avere significatività, dovrebbe non limitarsi a raccontare solo 

singoli episodi, ma connettere, in una narrazione unica e coerente, brani significativi di un 

progetto messo in atto”. 

Raccontare l’esperienza vissuta è un elemento di qualità per la scuola dell’infanzia, è un dovere 
dell’insegnante e un diritto del bambino che, attraverso quel racconto, dà prova dei passi compiuti. 

Documentare è anche un modo efficace per condividere con le famiglie il progetto educativo e 
rafforzare la collaborazione. 

Attraverso la documentazione si riesce a dare valore a ciò che si fa e si vive con i bambini, 
esplicitando e fissando i momenti più belli che accadono nel quotidiano. 

I maestri accompagnano gli alunni e, dopo ogni esperienza, si fermano insieme a loro a riflettere, 
ponendo domande e formulando ipotesi per ricostruire e rivivere l’esperienza vissuta in sezione o 
all’aperto. 

Il rapporto tra le famiglie e la scuola trova un momento molto importante e significativo nella 
documentazione perché i genitori si sentono più partecipi e rassicurati quando riescono a “vedere” le 
esperienze e la quotidianità della giornata di cui non sono partecipi. 

La documentazione si avvale di libroni in cui vengono evidenziate e commentate le esperienze 
significative, esplicitati il percorso di crescita dei bimbi e la motivazione pedagogica che 
accompagna ogni attività vissuta. 

Durante il percorso le foto inviate permetteranno di trattenere nel ricordo i momenti più belli di un 
viaggio che ha sempre il valore di una grande conquista.  

L'autovalutazione del percorso 
A fine anno scolastico il collegio degli insegnanti, la coordinatrice didattica e la preside condividono 
la verifica della proposta didattica e formativa attraverso una riflessione finalizzata ad evidenziare i 
punti di forza e di debolezza del lavoro svolto, i traguardi raggiunti e stabiliscono un piano di 
miglioramento da attuare a partire dall'anno successivo. 
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Piano di miglioramento (da realizzare nei prossimi tre anni) 
A partire dall' autovalutazione del piano dell'offerta formativa durante il collegio del 29/06/2015, 
l'equipe degli insegnanti ha deciso di applicare strategie migliorative finalizzate al potenziamento dei 
seguenti aspetti: 

1) Lo sviluppo del pensiero logico matematico:  

• Criticità urgente: difficoltà logico- matematiche evidenziate soprattutto negli 
ordini di scuola successivi. 

• Priorità: incentivare l’educazione di uno sguardo razionale sulla realtà, favorire la 
domanda, la capacità di problematizzare e risolvere questioni problematiche legate 
alle esperienze di vita quotidiana, utilizzando il linguaggio dei numeri e delle 
forme geometriche. 

• Traguardo: favorire un approccio più adeguato alla matematica nel momento di 
passaggio alla scuola primaria. 

2) L'osservazione 

• Criticità urgente: difficoltà a cogliere gli aspetti meno evidenti ma importanti del 
comportamento dei bambini nei diversi momenti di vita scolastica: attività, 
relazione, gioco... 

• Priorità: educare lo sguardo e le pratiche quotidiane di osservazione finalizzate ad 
una migliore cura educativa e alla personalizzazione del percorso. 

• Traguardo: favorire la crescita negli insegnanti dell’importanza dell'osservazione e 
attuare pratiche di osservazione sempre più efficaci e corrispondenti a far 
emergere gli aspetti educativi e le criticità su cui riflettere e convergere l'azione 
educativa. 

3) La valutazione e la documentazione del percorso 

• Criticità urgente: necessità di comunicare alle famiglie, in modo sempre più 
chiaro, continuo, facilmente fruibile ed efficace, i passi compiuti dai bambini. 

• Priorità: riflettere ed attuare azioni di valutazione in linea con lo sguardo rivolto ad 
una maggiore azione di osservazione dei punti di forza e di debolezza dei bambini 
e ripensare alla modalità di raccolta e agli strumenti di documentazione delle 
esperienze vissute. 

• Traguardo: utilizzare strategie e strumenti sempre più adeguati alla comunicazione 
del valore dei passi raggiunti. 
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6)  I laboratori, le iniziative e la continuità verticale 

L’esperienza laboratoriale 
I laboratori, nella nostra scuola dell’infanzia, sono una modalità attraverso la quale i bimbi fanno 
esperienza in maniera divertente e giocosa, sperimentano e ricercano agendo con fantasia e creatività, 
senza la preoccupazione o l’assillo di dover raggiungere ad ogni costo un risultato. 
Il laboratorio è, quindi, un “luogo d’azione” nel quale ciascun bambino ha la possibilità di provare e 
riprovare, di osservare i compagni e imitarli, di agire ma anche di fermarsi e chiedere l’aiuto 
dell’adulto. 
Le nostre proposte laboratoriali riguardano principalmente la psicomotricità e il teatro.  A questa età 
è fondamentale “giocare con il corpo”, lo strumento principale per imparare. Il corpo rappresenta la 
totalità dell’esperienza, ciascuna azione coinvolge la sfera mentale e quella motoria, tanto che si dice 
che “il bambino pensa con il corpo”. 
Attraverso il gioco i bambini vengono aiutati a sviluppare la consapevolezza di sé, ad acquisire 
capacità motorie e a mettere in gioco le proprie emozioni. 
 A rafforzare tutto ciò contribuisce il laboratorio teatrale, strumento d’immaginazione, crescita, 
socializzazione e conoscenza di sé. Il teatro è un tuffo nel mondo della fantasia e aiuta i nostri bimbi 
a “mettersi in gioco”, ad esprimersi, a far emergere emozioni e sentimenti. Ciascuno può vestire i 
panni di vari personaggi, essere protagonista e poi spettatore, avere l’occasione di esibirsi esaltando 
il desiderio di mostrarsi ai compagni, oppure mettendo a dura prova la propria timidezza. 
La festa di fine anno è la conclusione del percorso laboratoriale di teatro, nella quale viene messa in 
scena la storia che fa da filo conduttore all’anno scolastico e che vede come fantastici protagonisti i 
bimbi delle tre sezioni. 
 

Il laboratorio di psicomotricità 
Condotto da un esperto psicomotricista, favorisce lo sviluppo delle capacità di controllo ed 
autocontrollo del proprio corpo, di incontro tra i linguaggi dell’adulto, i desideri di espressione, 
l’interscambio tra le proprie esperienze e quelle dei compagni. Dal gioco gratuito e spontaneo si 
passa ad attività sempre più organizzate e finalizzate che favoriscono l’evoluzione delle capacità e 
delle abilità motorie strettamente legate allo sviluppo cognitivo. Ciascuno con la propria storia 
entrerà in gioco e manipolando, costruendo, organizzando percorsi e materiali accrescerà in 
corporeità e personalità, nel pieno rispetto del proprio stile di apprendimento. 
 

Il laboratorio d'inglese 
Un’ insegnante madrelingua entra un’ora alla settimana e, inserendosi nelle attività ludiche e 
didattiche e nei diversi momenti di routine di ogni sezione, favorisce un approccio graduale con la 
lingua inglese grazie all’ascolto comunicativo della pronuncia, all’imitazione dei suoni e ad 
esperienze ludiche, musicali, artistiche e di movimento. Un’insegnante madrelingua condurrà un 
percorso di insegnamento della lingua inglese con scansione settimanale, favorendo così, nei 
bambini, un approccio graduale con la nuova lingua grazie all’ascolto comunicativo della pronuncia, 
all’imitazione dei suoni e ad esperienze ludiche, musicali, artistiche e di movimento. 

 

ll laboratorio teatrale 
Condotto da un esperto, risponde al desiderio del bambino di esprimersi e di comunicare. E' gioco, 
imitazione, identificazione, emozione...E' occasione per dare concretezza al mondo fantastico, 
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strumento d'immaginazione, di crescita, di socializzazione e conoscenza di sé. E' il luogo nel quale ci 
si può confrontare con sé stessi, dove emergono le varie emozioni e i diversi stati d'animo, dentro la 
trama di una fiaba della tradizione che s'innerva come filo conduttore dell'anno e trova l'epilogo nella 
rappresentazione teatrale di giugno. 

Corso extrascolastico in lingua inglese 
Condotto da un madrelingua della Elis School, il corso è a carico dell'associazione A.I.R.I. di 
Massimo Onofri. Si svolge ogni pomeriggio, a partire dalle 15.45, per la durata di mezz'ora e si 
prefigge di insegnare vocaboli ed espressioni di uso comune, associati a routine, attraverso musiche, 
filastrocche e riproduzione di suoni e parole abbinati a movimenti. 

Le azioni e le melodie ripetute puntualmente creano contesti coinvolgenti e aiutano ad imparare 
l'inglese in maniera veloce e duratura. 

Le iniziative 
Durante l'anno scolastico la nostra scuola vive diverse iniziative finalizzate a festeggiare i momenti 
più belli dell'anno liturgico o del calendario o a condividere con le famiglie l' epilogo e i risultati 
delle esperienze laboratoriali: 

• festa dell'angelo custode e dei nonni ( 2 ottobre ) 
• presepe vivente per le strade della città ( dicembre) 
• carnevale a scuola e a teatro ( festa per i bambini ) 
• la via crucis alla Basilica della Madonna del Monte ( dicembre ) 
• l'infiorata alla Madonna del Popolo ( maggio- duomo di Cesena) 
• la festa della psicomotricità al parco ( inizio primavera ) 
• la rappresentazione teatrale ( festa finale a giugno in occasione della "Festa del libro e delle 

rose" con gli altri ordini di scuola , nel parco pubblico di Cesena ) 

 

La continuità verticale (vedi progetto allegato) 
Nasce con l’intento di creare un dialogo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, al fine di costruire 
esperienze dirette e concrete atte a favorire il passaggio da un ordine scolastico all’altro. Intendiamo 
sia accompagnare il bambino alla scoperta dei nuovi ambienti e della nuova realtà che li attende, con 
la creazione di un contesto e metodologie specifiche atte a creare le basi per l’avventura che i 
bambini saranno chiamati a vivere dopo tre anni di scuola dell'infanzia.  

Per fare questo utilizziamo storie mirate, diversi incontri con i bambini di quinta della scuola 
primaria e un momento di presentazione dell'ordine di scuola successivo attraverso una riflessione 
guidata dalla coordinatrice didattica di entrambi gli ordini di scuola. Con l’aiuto di storie mirate 
accompagneremo i bimbi in questo emozionante percorso di consapevolezza che li vedrà protagonisti 
nel delicato passaggio di crescita in un altro ordine scolastico. 
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7) Articolazione della proposta: le risorse della scuola 

Il tempo 
A scuola il bambino sperimenta il "tempo" nello scorrere della giornata: un "tempo” dato dalla 
successione di momenti, ognuno dei quali collegato all’altro; ogni giornata tende a ripetere con 
metodicità gli stessi momenti così da creare punti stabili di riferimento. 

In questa dimensione tutto acquista significato e ciascun bambino sperimenta la sicurezza di sapere 
dov'è, con chi è e cosa può fare. 

La routine quotidiana diventa così per il bambino l'incontro con un tempo conosciuto e sicuro, un 
tempo atteso e previsto che, garantendo una sicurezza, stimola all’esplorazione e alla scoperta. 

L'accoglienza, il momento di gioco condiviso nel salone, la cura di sé, il pranzo, le diverse proposte 
dell'adulto sono tutti momenti educativi; l'insegnante è quindi teso a valorizzare ogni circostanza e 
istante della giornata. 

L'accoglienza 
L'accoglienza del bambino al suo arrivo a scuola avviene in sezione. 

E' un momento importante e delicato in cui il bambino deve percepire che qualcuno lo attende e lo 
introduce nell'incontro con i compagni e l'ambiente. 

Ci si saluta, si vede chi c'è e chi non c'è, ci si racconta, l'adulto fa la sua proposta. E' il momento in 
cui i bambini sono aiutati a riconoscersi parte di una compagnia. 

La cura di sé 
La cura di sé riguarda tutti quei gesti di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi le mani, il riordino 
della sezione, l'attenzione alla propria persona. 

L'adulto accompagna il bambino in questi gesti, lo aiuta, lo rassicura, non si sostituisce a lui, non ha 
fretta perché consapevole che questi momenti sono la possibilità di una scoperta corporea e di un 
prendersi cura di sé con piacere. 

Il pranzo 
Il cibo assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo.  

L'adulto pranza insieme ai bambini e questo crea un momento di intimità particolare; è qui che alcuni 
raccontano di sé, della propria casa favorendo il crescere dei legami. 

Il gioco 
Il gioco è sicuramente la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la rielabora e se 
ne appropria. 

E' caratterizzato dal fatto che il bambino prende l'iniziativa in prima persona; è vissuto in modo 
costruttivo e adeguato nel momento in cui avverte che l'adulto ha stima di quello che fa. 
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L'adulto pensa allo spazio e dà un tempo; nel gioco c'è un bambino che sperimenta e un adulto che 
partecipa osservando, intervenendo, permettendo che qualcosa accada, sostenendo le relazioni, 
introducendo elementi nuovi e lasciandosi sollecitare, disponibili ad eventuali cambiamenti. 

La proposta dell’insegnante 
E' il momento in cui si pensa ad una proposta che continua e si sviluppa nel tempo: a volte è 
l'incontro con un personaggio che coinvolge i bambini in un'avventura, altre volte è il racconto di una 
fiaba che coinvolge tutti in un percorso, altre volte ancora è un’uscita all’aperto che motiva una 
scoperta, non ultimo la sollecitazione che può venire da un bambino e che l'insegnante raccoglie e 
rielabora come proposta per tutti. 

Questa modalità nasce dalla consapevolezza che dentro un’esperienza globale avviene per il bambino 
un reale passo di crescita e di conoscenza. 

Vivere un'esperienza insieme al bambino è un modo di pensare la programmazione in cui l'adulto 
accompagna il bambino nella scoperta della realtà suscitando un interesse, generando una curiosità, 
facendo emergere delle domande. 

In questa dinamica le proposte favoriscono lo strutturarsi di un percorso individuale dove l'adulto 
non si sostituisce, ma può porre le condizioni perché tale percorso si possa realizzare e diventi per il 
bambino una possibilità di conoscere e far proprie le cose. 

Sempre nella relazione accade qualcosa di non previsto; questo favorisce ulteriormente un cammino 
di conoscenza e di apertura alla realtà. 

Lo spazio 
Lo spazio è il luogo dove i bambini vivono le loro esperienze; per permettere che questo accada il 
nostro è uno spazio in continuo divenire, in quanto segue le necessità delle singole sezioni e dei 
percorsi e progetti che vengono attuati. 
La sezione è il punto di riferimento primario dei bambini perché é proprio qui che trascorrono la 
maggior parte della loro giornata scolastica e vivono la maggior parte delle esperienze didattiche 
proposte.  
Le quattro sezioni sono aule dinamiche e si trasformano in base al laboratorio o all'attività pensata 
per quella mattinata, al gioco libero ed organizzato dei bambini, al momento del pranzo o al 
sonnellino pomeridiano. 
Il salone ed il corridoio sono gli spazi in comune dove le quattro sezioni si incontrano per un 
momento di preghiera, per attività psicomotorie, per il laboratorio di teatro o, semplicemente, per un 
gioco insieme, in attesa di mamma e papà. 
Un saloncino attrezzato di panchine e libreria è a disposizione per i momenti di lettura, per il gioco 
libero e per il corso d'inglese. 
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8) Caratteristiche strutturali della scuola 

La scuola è ubicata in una zona residenziale della città, nel contempo molto vicina al centro storico, 
adiacente ai giardini pubblici, al teatro comunale. La scuola è situata all’interno di un edificio storico 
in cui hanno trovato un‘adeguata sistemazione logistica gli spazi della scuola dell’infanzia accanto 
alla scuola primaria della Fondazione S. Cuore con cui condivide un percorso unitario e di continuità. 

Gli ambienti utilizzati dalla scuola sono tutti al primo piano e sono così suddivisi: 

• quattro aule per ognuna delle quattro sezioni; 
• un salone polivalente, per le attività psicomotorie, la lettura e il laboratorio di teatro-

drammatizzazione; 
• un saloncino per il corso d'inglese; 
• un corridoio per l’allestimento di mostre; 
• tre bagni per i bambini. 
• uno spazio attrezzato adibito allo sporzionamento dei pasti. 
• un cortile, provvisto di giochi e recinto, in cui i bambini possono andare a giocare, 

salutare e attendere l’arrivo dei genitori. 
 

 

9) I rapporti scuola-famiglia 

L’ accoglienza 
L'attenzione a ogni bambino, riconosciuto nella sua unicità, inizia nel momento in cui i genitori si 
rivolgono alla scuola per iscrivere il proprio figlio. 

Un colloquio con la Coordinatrice e i due insegnanti di sezione ha lo scopo di cogliere le domande 
dei genitori e di verificare la corrispondenza con la proposta educativa della scuola. 

A settembre, prima dell'inizio della frequenza, i genitori incontrano le insegnanti: è l'occasione 
perché possano conoscersi e, per i genitori, la possibilità di parlare del bambino. 

Per permettere una maggiore attenzione ad ogni singolo bambino l'inserimento è organizzato a 
piccoli gruppi: ogni bambino ha la sua data di inizio che viene comunicata ai genitori durante il 
colloquio con le insegnanti. 

La permanenza a scuola ha una scansione graduale nel tempo che rispetta il bisogno di sicurezza di 
ciascun bambino. 

 

Incontri scuola-famiglia 
Riteniamo importante, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, la condivisione da parte della famiglia, della 
proposta educativa della scuola in un rapporto di reciproca fiducia. 

Questa posizione si concretizza nella proposta di momenti comuni: 
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• Le assemblee di sezione sono l'occasione di confronto e verifica dell'esperienza che i 
bambini stanno vivendo; 

• I colloqui personali con le insegnanti sono il momento di riflessione sulla crescita di ogni 
singolo bambino. Possono essere richiesti dalle famiglie o dalle insegnanti stesse; 

• Incontri su tematiche educative; 
• I momenti di festa (festa di inizio e fine anno, festa di Natale, festa dei nonni) sono 

occasioni importanti perché permettono ai bambini di vedere che l'esperienza, che essi 
vivono a scuola, coinvolge anche papà e mamma; 

• Gli strumenti di comunicazione possono essere diversi (messaggi inviati ai genitori, 
avvisi esposti nella bacheca, news inviate via mail); tutti hanno lo scopo di far conoscere 
ai genitori i passi più significativi dell'esperienza; 

• In ogni sezione, all'inizio dell'anno scolastico, vengono eletti due rappresentanti di classe 
che hanno lo scopo di aiutare il dialogo fra i genitori e la scuola. 
 

 

10) Organizzazione della vita scolastica 

1. La scuola si avvale di un organo collegiale, il Consiglio di Istituto, formato da: Gestore o suo 
rappresentante, otto genitori (la modalità di elezione e i compiti sono regolati dallo Statuto 
della scuola), gli insegnanti, la preside e la coordinatrice didattica. È compito del presidente 
(un genitore) stabilire con la coordinatrice la periodicità e la modalità degli incontri. 

2. La scuola si sostiene con: 
• Le rette pagate dalle famiglie; 
• Il contributo stanziato dalla convenzione stipulata col Comune; 
• Il contributo ministeriale per la parità scolastica; 
• Il contributo che la scuola riceve attraverso la regione attraverso il progetto di 

Miglioramento pattuito con la Fism. 
3. La scuola eroga borse di studio ai genitori che ne fanno richiesta in base al          regolamento 

stabilito dal consiglio di amministrazione. 
4. In base agli accordi di rete con gli enti del territorio, si segue la     Regolamentazione che 

l’AUSL ha stabilito per quanto concerne la tabella dietetica dei bambini, le norme sanitarie 
per l’ammissione e riammissione dei bambini a scuola, le norme sanitarie per il personale 
docente e non docente. Sul piano professionale organizzativo le decisioni vengono prese 
tenendo conto della convenzione stipulata col Comune. 

5. Le sezioni sono divisi per età omogenea (una sezione potrebbe diventare eterogenea). In ogni 
sezione sono previsti due insegnanti o un'insegnante e un'ausiliaria (a seconda del numero 
degli alunni), il cui servizio è regolato da un apposito contratto che prevede dalle 28 alle 31 
ore settimanali gestite in due diversi turni: dalle ore 7,45 alle ore 13,45 e dalle ore 9,30 alle 
ore 16,00. 

6. Il lavoro è svolto in sezione o per laboratori 
7. Il servizio mensa è organizzato da una impresa di ristorazione, seguendo le disposizioni 

dell’AUSL 
8. La scuola segue il calendario scolastico emanato dall’Ufficio Scolastico della Regione Emilia 

Romagna 
9. L’orario della scuola è il seguente 

          Tutti i giorni, escluso il sabato. 
Entrata: dalle ore 7,45 alle ore 9,00 
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Uscita: dalle ore 12,45 alle ore 13,45 e nel pomeriggio dalle ore 15,45 alle 
ore 16,00. 

La scansione delle attività giornaliere segue questo ordine: 
ore 7,45-9             accoglienza 
ore 9-9,15             merenda 
ore 9,30                 inizio attività 
ore 11,45              pranzo 
ore 12,45-13,45    gioco libero in attesa della prima uscita; 
ore 13,45-15,10 sonno per la sezione dei piccoli, attività in sezione per i grandi e ì 

mezzani 
ore 15,10-15,45 merenda 
ore 15,45-16 seconda uscita 

10. L’inserimento iniziale si svolge secondo tappe stabilite: 
• Prima settimana: accoglienza da parte dei due maestri di sezione, dei nuovi iscritti, 

con orario ridotto attraverso un inserimento graduale, scaglionato a piccoli gruppi. 
• Dalla seconda settimana, graduale aumento del tempo scuola, con inserimento del 

pranzo a piccoli gruppi, con orario fino alle ore 12,30. 
• Si prosegue ad un inserimento progressivo fino ad entrare nel programma normale. 
• I mezzani e i grandi usufruiscono del servizio mensa dal 1° giorno di scuola. 

11. La 1° settimana di scuola i mezzani e i grandi escono dopo il pranzo (uscita ore  12,45-13,45). 
12. Si svolgono incontri quindicinali tra gli insegnanti, di programmazione ed attività collegiali 
13. Vengono proposti, a scansione periodica, incontri coi genitori di ogni classe. 
14. Sono programmati momenti annuali per i colloqui personali con i genitori. In base alle 

necessità del momento si procederà a predisporre colloqui più frequenti. 
15. La coordinatrice sarà disponibile per i colloqui con i genitori su appuntamento 
16. La consulente pedagogica della Fism offre il suo sostegno alle famiglie e ai bambini 

attraverso colloqui individuali accordati con gli insegnanti.   
17. Si organizzano nel corso dell’anno incontri formativi con persone esperte. 
18. La FISM offre alla scuola un supporto psico-pedagogico attraverso incontri con le insegnanti 

e con i genitori. 
 

Il coordinamento pedagogico 
La scuola si avvale della consulenza pedagogica della Fism, della formazione degli insegnanti 
attraverso Il Rischio educativo, Diesse, Foe, la Diocesi di Forlì-Cesena e il centro educativo del 
Comune di Cesena. 

Ogni anno gli insegnanti partecipano a corsi di aggiornamento finalizzati a potenziare la crescita 
professionale per un minimo di 30 ore di formazione annuale. 

I corsi prediligono un momento di approfondimento e aggiornamento sui diversi campi di esperienza 
attraverso la Fism (tre giornate nella prima settimana di settembre), due convegni annuali organizzati 
dal Rischio educativo su temi legati all'educazione, quattro momenti di formazione per 
l'insegnamento della religione cattolica (due organizzati dalla Diocesi, due organizzati dalla Fism),  
due giornate di partecipazione alle botteghe organizzate da Diesse, in cui ci si confronta sulle 
esperienze vissute nelle diverse scuole a livello nazionale, eventuali corsi di approfondimento sui 
disturbi dell'apprendimento organizzati dal Comune attraverso il CDE. 
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Durante il periodo estivo agli insegnanti viene proposto un lavoro di approfondimento e lettura da cui 
poi ripartire a inizio anno per la costruzione del progetto educativo. 

Una scuola in linea con le indicazioni nazionali 
La scuola, essendo paritaria, è in linea con le indicazioni ministeriali, pertanto fa riferimento ai 
traguardi di sviluppo e alle competenze in uscita, ponendole come meta  da raggiungere a fine 
percorso triennale. 

 

11) Organico 

I gestori della cooperativa sociale “Sacra Famiglia: 
Presidente: Dott. Luigi Mondardini 
Vice-presidente: Cinzia Amaduzzi 
Consigliere: Fabrizio Palai 

L’organico della scuola 
Preside   Sternini Paola                                       
Coordinatrice didattica Casali Emanuela                                  
Insegnante tutor di sezione Baldacci Cinzia                                   
Insegnante tutor di sezione Braschi Alberto                                   
Insegnante tutor di sezione Alessandri Elisa                                   
Insegnante tutor di sezione Cangini Erika                                      
Insegnante tutor di sezione Benvenuti Maura                                 
Insegnante di sezione Mordenti Fabiana                                
Supplente di Erika Cangini Angelosanto Giovanna                      
Insegnante di sezione Benini Giulia 
Collaboratrice scolastica Balzani Patrizia                                  
Segretaria Massaia Simona                                 
Coordinatrice Pedagogica Fism Petrucci Franca 

 

 

12) Le regole della convivenza scolastica 

La scuola dell’infanzia ha un suo regolamento, che rappresenta uno strumento indispensabile per la 
regolamentazione della vita e delle attività scolastiche. 

Entrate, uscite, permessi 
• Per garantire uno svolgimento ordinato e funzionale del momento didattico è vietato 

l’orario d’ingresso oltre le ore 9.00, se non per motivi particolari preannunciati 
telefonicamente. 

• I genitori accompagnano i bambini dentro le sezioni di accoglienza già svestiti da 
eventuale giubbotto. 

• L’uscita delle ore 16.00 va rispettata con puntualità. 
• E’ necessario comunicare per iscritto variazioni di accompagnatori, soprattutto al 

momento dell’uscita. 
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• Le assenze dei bambini in caso di malattie e parassitosi vanno giustificate secondo le 
vigenti norme del Servizio Sanitario Regionale, Azienda Unità Sanitaria Locale della 
Romagna (Dipartimento Cure primarie - Cesena e U. O Pediatrica) esplicitate 
nell'opuscolo informativo consegnato a tutti i genitori all'inizio del percorso scolastico. 

• Dopo le ore 16.00, la responsabilità dei bambini è a carico degli insegnanti dei corsi 
extrascolastici ai quali i genitori firmeranno una delega.  

 

Abbigliamento 
Gli alunni sono tenuti ad indossare la tuta e a portare il corredo richiesto dalle insegnanti della 
propria sezione. 
 

Iscrizione 
La scuola organizza un momento pubblico di presentazione della proposta educativa e permette una 
pre-iscrizione da convalidare entro la data prefissata e comunicata. 
Viene data la precedenza ai bambini che hanno fratelli già frequentanti o iscritti alle scuole della 
Fondazione. 
Le iscrizioni vanno eseguite entro metà febbraio rispettando la data prefissata dal Ministero. 
 

 

 

 

 


