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PREMESSA 
Il P.O.F., il Piano per l’Offerta Formativa, è la carta d'identità con cui la scuola si definisce nei 
confronti delle famiglie e della realtà locale e costituisce la base per gli impegni reciproci da 
assumere per realizzare la mission della scuola.  
 
 
1 
IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

1.1 Analisi del contesto socio-culturale 
Il territorio di San Cesario, per la posizione geografica, le risorse naturali e storiche di cui è ricco e 
la vicinanza a importanti vie di comunicazione, è sempre stato caratterizzato da una positiva 
evoluzione sia sul versante economico-occupazionale che sul piano culturale. Negli ultimi anni, 
accanto alle attività del settore agricolo, si è imposta un’economia legata allo sviluppo della piccola 
industria meccanica e artigianale con conseguente sviluppo del commercio e del terziario in 
generale. Ciò ha costituito la base per un diffuso benessere della popolazione residente e un polo di 
attrazione per il flusso migratorio dal sud Italia e, ultimamente, dai paesi extra-comunitari. 
Contestualmente, si è avviata una serie di iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione del 
patrimonio storico e ambientale cui contribuiscono, insieme all’Ente Locale, numerose associazioni 
e gruppi di volontariato (Carnevale, sagre, mostre, concerti, ecc.). 
L’entità dei nuclei familiari (come si evidenzia in tutte le società di tipo industriale) si è 
notevolmente ridotta; se si considera che molte donne sono inserite nei cicli produttivi, è facile 
comprendere l’importanza che assume la scuola. Essa viene a configurarsi come luogo privilegiato 
di formazione, di crescita e di relazioni sociali e quindi un punto importantissimo per le famiglie. 
All’interno del territorio comunale, oltre alla nostra scuola parrocchiale, sono presenti: un asilo nido 
comunale con tre sezioni, la scuola materna statale con quattro sezioni, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado, le ultime tre costituiscono l’Istituto Comprensivo Pacinotti. 
 
1.2 Storia della scuola 

La Scuola dell’Infanzia parrocchiale “Sacro Cuore” è nata nel 1981 per volontà di un gruppo di 
genitori cattolici in collaborazione col parroco don Franco Fancinelli e le religiose dell’ordine delle 
“Figlie del Sacro Cuore di Gesù” che, per realizzare tale progetto, misero a disposizione i locali e il 
personale. Si voleva dare una alternativa alle famiglie di San Cesario nella scelta della scuola 
materna per i propri figli (all’epoca era presente la sola scuola materna comunale che non riusciva a 
soddisfare tutte le richieste). 
La scuola dell’infanzia parrocchiale si proponeva e si propone tutt’ora di sostenere la famiglia nel 
proprio compito educativo e di dare il proprio fondamentale contributo alla formazione integrale dei 
bambini a essa affidati, in collaborazione con tutte le agenzie educative presenti sul territorio. 
Nell’anno scolastico 2001-02 è stato elaborato un nuovo regolamento della scuola e sono stati 
istituiti gli organi collegiali previsti per legge. 
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Dall’anno scolastico 2001-02 la scuola ha ottenuto il riconoscimento della parità, nel quadro della 
legge n.62 del 10 marzo 2000 sull’autonomia scolastica. 
La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.). 
Da giugno 2004 la Parrocchia di San Cesario ha acquistato i locali della scuola materna (prima di 
proprietà dell’Istituto “Figlie del Sacro Cuore di Gesù”). 
Nell’anno scolastico 2015-2016 è stata rinnovata, per 2 anni, la convenzione con l’Amministrazione 
Comunale. 
Per l’anno scolastico 2017-2018 il numero dei bambini è di 63. 
Le sezioni sono tre (miste per età) affidate ciascuna a un’insegnante. 
Le insegnanti sono affiancate da una quarta insegnante che ha il compito di integrare i diversi 
gruppi attraverso progetti specifici e proposte laboratoriali. 
Le ausiliarie sono tre. 
Le altre figure educative (specialisti) che concorrono all’azione educativa e didattica sono due.  
La funzione di coordinamento pedagogico è affidata ad una insegnante che si occupa dell’ambito 
pedagogico-didattico e dell’ambito burocratico-amministrativo. 
 
 
2 
LE  RISORSE 

2.1 Le risorse professionali 

Le quattro insegnanti e l’ educatrice sono fornite del titolo di studio richiesto dal ruolo ricoperto. 
Le insegnanti sono affiancate nel progetto didattico da educatori esperti e competenti per quanto 
riguarda l’attività musicale e la lingua inglese per tutti i bambini e la lingua cinese, per i bambini di 
5 anni. 
Le collaboratrici scolastiche sono tre, tra cui una cuoca, un aiuto-cuoca e un’addetta alle pulizie. 
 
2.2 Le risorse strutturali 
 Al piano terra della struttura sono presenti: 

● zona ingresso con armadietti personali dei bambini, bacheche per comunicazioni alle 
famiglie e zona per galosce; 

● salone attrezzato con giochi motori e angoli per favorire il gioco simbolico, la costruttività e 
altre attività di piccolo gruppo. È lo spazio dell’accoglienza e dell’uscita, viene inoltre 
utilizzato per le attività motorie; 

● servizi igienici per i bambini; 
● stanza del riposo per i bambini di tre e quattro anni. È attrezzata con brandine; 
● aula blu con zone di lavoro a piccolo e grande gruppo e con angoli per il gioco libero e 

simbolico; 
● ufficio coordinatrici e aula insegnanti con computer, fotocopiatrice, telefono e fax; 
● ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
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● servizi igienici per adulti e portatori di handicap; 
● biblioteca dei genitori con un espositore, un tavolo e due sedie per la consultazione e la 

presa in prestito di libri, articoli e riviste su tematiche relative allo sviluppo del bambino e 
all’educazione, a supporto della genitorialità. Per facilitare il prestito dei libri, l’espositore 
viene periodicamente spostato all’ingresso della scuola.  

Al primo piano:  
● aula rossa e aula gialla con zone di lavoro a piccolo e grande gruppo e con angoli per il 

gioco libero e simbolico. Nelle aule viene consumato il pranzo; 
● atelier scientifico con materiali e strumenti per l’osservazione, l’esplorazione, la raccolta e 

l’indagine scientifica; 
● atelier della parola e dell’immagine con angoli culturali, un angolo della lettura e 

dell’incontro tra culture, riferiti ad attività specifiche svolte con le insegnanti di lingua 
inglese e di lingua cinese; un angolo destinato ad attività espressive e artistiche legate; lo 
stesso locale è usato anche come zona pranzo per i bambini della sezione gialla; 

● cucina dove vengono preparati giornalmente i pasti consumati dai bambini; 
● zona lavaggio stoviglie e dispensa; 
● ripostiglio per il materiale didattico; 
● spogliatoio e servizi igienici del personale di cucina. 

 
All’esterno: 

● due aree cortilive (una estiva col prato, l’altra invernale con i sassi) e uno spazio coperto, 
adibito ad atelier all’aria aperta. Il tutto è attrezzato con macrostrutture e arredi naturali; 

● servizi igienici per i bambini. 
 
Nel locale atelier sono messi a disposizione dei bambini materiali di recupero e scarti aziendali, 
come filo di ferro, rame e ottone, ingranaggi per biciclette, bulloni, cerchi metallici, pezzi di plastica 
da imballaggio, basi hardware per pc, scarti di plastica dura, coni di legno, tubi e bobine di plastica 
oltre ad altri materiali di recupero fatti di stoffa, di cartone o di legno. In atelier si possono trovare 
anche strumenti come perforatori, punteruoli, spaghi, fili di vario genere e puntatrici, oltre che 
vasetti di vetro e lenti di ingrandimento. 
 
Infine la scuola è dotata di sussidi tecnologici quali: stereo, telecamera digitale, fotocamera, 
masterizzatore e lettore dvd, scanner, televisione e videoregistratore. 
 

2.3 Risorse esterne e del territorio 
● consulenze e collaborazioni con la Segreteria Provinciale F.I.S.M. attraverso la figura della 

coordinatrice pedagogica; 
● collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pacinotti; 
● collaborazione con il nido d’infanzia comunale “La coccinella”; 
● collaborazione con la parrocchia e l’oratorio parrocchiale A.N.S.P.I.; 
● collaborazione e convenzione economica con l’Amministrazione Comunale; 
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● collaborazioni con istituzioni educative del territorio (es. biblioteca); 
● collaborazione con il CEDA, centro di educazione ambientale intercomunale; 
● vigilanza da parte dell’ASL, del SIAN e della pediatria di comunità; 
● collaborazione col servizio di Neuropsichiatria Infantile del distretto di Castelfranco Emilia; 
● collaborazione e consulenza con il Centro di Consulenza per la Famiglia, presso il Centro 

Famiglia di Nazareth di Modena (Progetto Promozione del Benessere vedi cir. FISM 15-
2015 – allegato A); 

● finanziamenti economici dallo Stato, tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, e 
dalla Provincia (L.R. 26/01). 
 

 
3 
LE SCELTE EDUCATIVE  
Questa scuola, in continuità e in complementarietà con le altre istituzioni educative (famiglie, nido 
d’infanzia, comunità socioculturale di riferimento), si propone il compito di una formazione unitaria 
della personalità del bambino, inteso come soggetto attivo, impegnato in un processo di interazione 
con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura e nella costruzione di sé stesso e del suo rapporto con il 
mondo, garantendogli la qualità delle relazioni e la valorizzazione della sua identità. 
 
Questa scuola:  

● mira a favorire l’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, 
logico, riflessivo e operativo e un’equilibrata maturazione e organizzazione delle 
componenti cognitive, affettive, sociali e morali; 

● permette ai bambini di muoversi, fare, camminare, manipolare, vedere, ascoltare, conoscere, 
apprendere in rapporto con sé stessi, con i coetanei, con il mondo degli adulti e con la realtà 
che li circonda, acquisendo le regole di convivenza sociale anche dall’esempio degli adulti; 

● si pone come centro di incontro tra le famiglie, gli operatori scolastici e i cittadini, in una 
visione condivisa dell’esperienza pedagogica e didattica; 

● accoglie tutti i bambini a prescindere da eventuali difficoltà di adattamento e di 
apprendimento per offrire un’opportunità educativa significativa che permetta loro di 
riconoscersi come membri attivi della comunità e protagonisti delle attività. 

 
Se le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” del 2012 indicano le finalità generali, spetta alla 
progettazione concretizzare tali indicazioni, in riferimento alle specifiche caratteristiche dei bambini 
presenti e della comunità.  
 
Attraverso la progettazione il collegio dei docenti: 

● struttura intenzionalmente interventi organici e preordinati, calibrati sull’età e le capacità dei 
bambini presenti nelle varie sezioni; 

● predispone un ambiente ricco di stimoli e di gratificazioni; 
● mira a rendere scientifico il processo di insegnamento-apprendimento; 
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● traduce le finalità educative in obiettivi concreti, chiari, verificabili. 
 
4 
LE FINALITÀ EDUCATIVE 

L’identità formativa della nostra scuola si caratterizza attraverso l’individuazione di finalità 
educative di ordine generale, ma strettamente connesse ai bisogni espressi dalla realtà in cui 
l’istituzione scolastica è inserita. 
 
4.1 Le finalità educative in relazione ai bambini 

● consolidare l’identità del bambino intesa come consapevolezza di sé sia sul piano 
individuale che culturale e relazionale; 

● favorire lo sviluppo dell’autonomia intesa come capacità di operare scelte adeguate nelle 
diverse situazioni; 

● valorizzare gli interessi, le abilità e le capacità di ognuno; 
● favorire un pensiero critico e riflessivo nel bambino in relazione a ciò che lo circonda e agli 

eventi che si verificano nell’ambiente circostante; 
● favorire la presa di consapevolezza rispetto al proprio agire; 
● favorire i processi di socializzazione e di integrazione; 
● sviluppare il senso della solidarietà, della tolleranza e della collaborazione; 
● sviluppare un rapporto positivo con l’ambiente. 
 

4.2 Le finalità educative in relazione alla comunità scolastica 
● promuovere rapporti positivi di partecipazione e collaborazione con le famiglie, nel rispetto 

dei ruoli e delle competenze; 
● sviluppare un efficace rapporto di collaborazione tra tutto il personale che opera all’interno 

della struttura scolastica; 
● attivare ogni forma di raccordo dal nido d’infanzia alla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria; 
● valorizzare le proposte culturali e le occasioni formative offerte dal territorio (utilizzare il 

territorio come “aula decentrata”). 
 
 
5 
L’OFFERTA FORMATIVA 
La nostra scuola dell’infanzia presenta tre sezioni, eterogenee per età, ognuna seguita da 
un’insegnante, con l’appoggio di una quarta insegnante che lavora in compresenza ruotando sulle 
tre sezioni. Le quattro insegnanti collaborano per l’educazione e la formazione di tutti i bambini. 
Sono previste, oltre alle attività di sezione a piccolo e a grande gruppo, attività di intersezione per 
gruppi omogenei per età. 
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Si predispongono quindi percorsi didattici e opportunità di crescita in riferimento a: interessi, 
capacità, ritmi e stili di apprendimento, attitudini ed esperienze pregresse del bambino in un 
contesto di apprendimento. 
 
I percorsi didattici sono scelti in base: 

● agli stimoli e agli spunti derivanti dall’osservazione dei bambini; 
● alla conoscenza del vissuto personale dei bambini; 
● agli spunti forniti dalla partecipazione e dalla collaborazione dei genitori; 
● all’osservazione dell’ambiente e della realtà locale; 
● ai campi d’esperienza previsti dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo”: “Il sé e l’altro”, 

“Il corpo e il movimento”, “Immagini, suoni, colori”, “I discorsi e le parole”, “La 
conoscenza del mondo”. 

 
Inoltre i percorsi didattici: 
● richiedono l’utilizzo di stili personali di apprendimento, attraverso la predisposizione di un 

ambiente ricco di opportunità e stimolante, nonché la dotazione di materiali e strumenti vari; 
● valorizzano le competenze maturate, attraverso l’offerta di occasioni di apprendimento 

socializzato; 
● favoriscono la manifestazione delle attitudini e possibilità creative attraverso l’acquisizione 

di una progressiva autonomia nell’uso di strumenti e materiali e nell’utilizzo dei vari spazi; 
● sostengono un apprendimento basato su motivazione, curiosità, sperimentazione e vita di 

relazione, attraverso la proposta di una varietà di stimoli e strumenti. 
 

Il contesto di apprendimento offre la possibilità di: 
● scambiare conoscenze, convinzioni, ipotesi con pari e adulti; 
● un confronto e un supporto reciproco nelle attività per la maturazione e/o la messa a 

disposizione di abilità e competenze; 
● riflettere sulle esperienze e sulle realtà, ricercando soluzioni ed esplorando possibilità. 

 

5.1 L’apprendimento 
La scuola non segue un concetto univoco di apprendimento, ma si riferisce a un orizzonte culturale 
in cui trovano spazio più concezioni, che offrono diversi orizzonti di senso integrabili tra loro:  
● apprendimento come riproduzione: si acquisiscono abilità e si considera l’ambiente come 

contesto di stimoli e rinforzi; 
● apprendimento come comprensione: si pone in ordine, si mettono in relazione concetti e 

conoscenze, si trovano soluzioni cognitive, si favorisce la produzione mentale di ciascuno, 
la capacità di problem-solving e la riorganizzazione dei quadri percettivi individuali per 
vedere la realtà in modi diversi; 

● apprendimento come costruzione: la crescita cognitiva è vista in connessione con lo 
sviluppo e ne influenza i processi che lo regolano. 
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5.2 Le metodologie didattiche 
Questa pluralità di approcci si traduce nella pratica didattica in una molteplicità di metodologie che 
muovono dall’esperienza concreta del bambino. 
L’attività di insegnamento non può prevedere anticipazioni rispetto alla scuola primaria sotto forma 
di astrazione precoce (schede di pre-lettura, forme di addestramento su lettura e scrittura, schede 
operative…) o di percorsi rigidi, preconfezionati. 
 
Le strategie messe in atto mirano a: 
● predisporre un ambiente di vita accogliente e stimolante; 
● valorizzare il gioco in tutte le sue forme (motorio, manipolativo, simbolico e tradizionale), 

in quanto il gioco rappresenta un momento ricreativo, ma anche fondamentale per 
sviluppare le strutture cognitive indispensabili all’apprendimento. È per il bambino una 
attività impegnativa, che supporta la comunicazione con gli altri e il rapporto con la realtà, 
consentendogli di compiere le esperienze in un contesto dove, senza correre rischi, incontra 
“ostacoli”, difficoltà, che lo aiutano nella crescita. 

● favorire un clima di esplorazione e ricerca in un contesto nel quale il bambino trova 
elementi per soddisfare la propria curiosità e cerca possibili soluzioni ai problemi; 

● sviluppare intorno al bambino una ricca trama di relazioni: coi pari, con gli adulti, con 
l’ambiente circostante; 

● utilizzare materiali strutturati e non; 
● prevedere una progettazione flessibile e aperta alle modifiche per migliorare continuamente 

l’intervento educativo; 
● verificare il raggiungimento degli obiettivi, sia in itinere che a conclusione del percorso 

educativo, mediante l’osservazione sistematica e occasionale dei bambini, una 
documentazione ordinata e continuativa, un processo di verifica. 

 
5.3 I progetti educativi e didattici 
I progetti educativi della scuola sono impostati e realizzati tenendo in considerazione le esigenze dei 
bambini. La progettazione puntuale e sistematica dell’attività didattica si basa, inoltre, su una 
costante verifica del lavoro svolto. Questo permette nell’arco dell’anno di elaborare progetti 
educativi specifici in base agli interessi dei bambini e alle attitudini delle insegnanti. Di rilievo, i 
progetti di ambientamento e i progetti di tutoraggio che hanno l’obiettivo di favorire momenti di 
aggregazione, conoscenza e sostegno tra bambini di diversa età. 
Dall’anno scolastico 2014-2015, il collegio docenti ha scelto di sperimentare un nuovo modo di 
approcciarsi al bambino, passando dall’adozione di un tema annuale ad un vero e proprio approccio 
di lavoro con i bambini: la finalità è quella di attivare, infatti, una prima embrionale forma di 
“pensiero riflessivo” nel bambino, un pensiero critico verso il mondo, per imparare a dare un 
significato a ciò che agisce, facendosi domande e cercando risposte, per costruire il senso di ciò che 
fa.  
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Nell’anno scolastico 2014-15 Tracce di senso – Materiali, processi, bambini in dialogo ha 
rappresentato per le insegnanti il primo passo per la sperimentazione dell’approccio. Si è trattato di 
un lavoro a piccolo gruppo che, partendo dall’osservazione e dalla rilevazione degli interessi dei 
bambini in relazione a materiali naturali e di recupero loro presentati, ha portato all’attivazione di 
diversi percorsi didattici rispondenti ai bisogni specifici del singolo gruppo. I bambini stessi hanno 
guidato il lavoro delle insegnanti, che li hanno invece supportati in un percorso riflessivo sul 
proprio agire, riconducendo il pensiero dei bambini non tanto al risultato finale, quanto più al 
processo messo in atto per raggiungerlo, perché è esso stesso a dare senso e significato al progetto 
elaborato. Una ricerca di senso, di cui i bambini stessi sono stati i veri e attivi protagonisti. 
Dall’anno scolastico 2015-2016, dopo alcune riflessioni sulla qualità dell’approccio sperimentato, il 
collegio docenti ha scelto di adottare alcune modifiche: partendo dalla sperimentazione di Semi in 
crescita – Processi, identità, apprendimenti in relazione in questo anno scolastico 2017-2018 
Mosaico di Significati - Processi, identità, apprendimenti in relazione vuole essere un nuovo passo 
per migliorare alcuni aspetti del lavoro con i bambini. 
Si tratta di un percorso che obbliga l’adulto all’attesa del tempo necessario per scoprire quali 
interessi e quali bisogni manifesta il bambino. 
Dopo una prima fase osservativa dei bambini all’interno di contesti che possono offrire loro stimoli 
differenti (atelier della costruttività, giardino, sezione, salone), le insegnanti cercheranno di cogliere 
dai bambini gli stimoli quotidiani e gli interessi personali che potrebbero essere socializzati 
all’interno del gruppo sezione.  
Una volta individuato in ciascuna sezione il centro di interesse che possa accomunare i bambini, le 
insegnanti lavoreranno per campi di esperienza (Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo”: “Il 
sé e l’altro”, “Il corpo e il movimento”, “Immagini, suoni, colori”, “I discorsi e le parole”, “La 
conoscenza del mondo”), sviluppando il focus individuato dai bambini mediante nuove 
sollecitazioni che consentano a questi ultimi di restituire ulteriori stimoli che possano guidare le 
scelte di lavoro delle insegnanti, per rendere il percorso conoscitivo rispondente alle esigenze del 
gruppo. 
La compresenza all’interno della sezione, consentirà alle insegnanti di approfondire il focus da 
punti di vista differenti: un’insegnante se ne occuperà da un punto di vista più logico-scientifico 
(facendo riferimento ai campi di esperienza de “Il corpo e il movimento” e “La conoscenza del 
mondo”), mentre l’altra da un punto di vista più espressivo-comunicativo-linguistico (facendo 
riferimento ai campi di esperienza de “Il sé e l’altro”, “Immagini, suoni, colori” e “I discorsi e le 
parole”). 
I bambini, supportati dalle sollecitazioni delle insegnanti, svilupperanno il tema scelto, mediante lo 
scambio, il dialogo e il confronto reciproco, per imparare a condividere il proprio punto di vista nel 
gruppo e a cogliere gli stimoli gli uni degli altri, riconoscendo la preziosità del contributo di 
ciascuno nella realizzazione del progetto.  
Il ruolo dell’insegnante sarà simile a quello di un regista: osservare, predisporre contesti, intervenire 
con stimoli di volta in volta appropriati, per rilanciare le azioni dei bambini.  
Non è previsto nessun percorso preconfezionato, perché saranno i bambini a guidare il lavoro delle 
insegnanti, che li accompagneranno a riflettere sul senso del loro agire, sul senso di ciò che li 
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circonda, riconducendo il pensiero dei bambini sempre al processo che sta dietro a ciò che accade o 
a ciò che si agisce, perché è esso stesso a dare senso e significato a ciò che avviene e a quello che si 
fa.  
Per mantenere la continuità e la coerenza interna al percorso, le insegnanti di ogni sezione si 
ritroveranno in due momenti strutturati durante l’anno scolastico: a fine ottobre e a fine febbraio. 
Nel primo incontro sulla base delle osservazioni svolte fino a quel momento, si andrà ad elaborare 
in termini teorici un’ipotesi progettuale da tradurre operativamente nel corso del tempo insieme ai 
bambini. Nel secondo incontro,  a partire dalla ricerca messa in atto dai bambini fino a quel 
momento, si andranno a valutare i livelli di approfondimento da loro raggiunti, per elaborare 
un’ipotesi di rilancio finalizzata ad approfondire ulteriormente il tema. 
 
Dall’anno scolastico 2014-2015 il collegio docenti ha scelto di riappropriarsi dell’insegnamento 
della religione cattolica, non più affidato ad un’insegnante esperta.  
In questo anno scolastico 2017-2018 è stato elaborato un progetto di educazione religiosa comune 
alle tre sezioni, che si svilupperà attorno al tema della relazione: partendo dalle esperienze 
relazionali quotidiane dei bambini, si proporrà loro una rilettura delle stesse secondo una visione 
cristiana, lavorando sui valori dell’accoglienza, dell’ascolto, del dialogo anche nei momenti di 
scontro, per consentire ad ogni bambino di compiere un viaggio nella scoperta e nella conoscenza 
della realtà religiosa. Ogni insegnante proporrà ai bambini tale percorso all’interno della propria 
sezione. 
 
Tra ottobre e novembre, nel pomeriggio, in base ai turni delle insegnanti, si svolgono diversi 
progetti didattici indirizzati ai bambini di 5-6 anni, di durata annuale.  
In questo anno scolastico 2017-2018, le insegnanti delle tre sezioni e l’insegnante di compresenza 
hanno deciso di attivare ciascuna un progetto didattico specifico: 

● Progetto sui discorsi e le parole Il progetto curerà con i bambini gli aspetti della 
comprensione del testo, li porterà a ragionare sulla differenza tra testo scritto e testo orale e 
li avvicinerà all’esperienza del segno e della lingua scritta. 

● Progetto di scienze ed ecologia, finalizzato ad aiutare i bambini a costruire conoscenze 
scientifiche, mediante la ricerca sul campo, l’osservazione, il porsi domande, fare ipotesi e 
cercare risposte, attraverso veri e propri esperimenti, per scoprire la natura e, quindi, 
sviluppare comportamenti ecologici adeguati per salvaguardarla.   

● Progetto sul numero e lo spazio, finalizzato a stimolare i bambini a ricercare e indagare i 
concetti di misura, dimensione, forma arrivando all’astrazione, mediante la scoperta e la 
conoscenza del numero. L’indagine verrà compiuta sul campo, mediante l’osservazione, lo 
studio e la ricerca, partendo da esperienze concrete di numero e spazio, perché i bambini 
agiscano i concetti numerici e spaziali intuiti. 

● Progetto sul gioco finalizzato ad aiutare i bambini a indagare il significato del gioco come 
contesto in cui sperimentare. Il progetto prenderà il via da una fiaba e sarà finalizzato ad una 
riflessione sul funzionamento del gioco dell’oca e di alcuni giochi tradizionali, supportata 
dalla rappresentazione grafica.  



11 
 

● Laboratori di arte e immagine finalizzati ad agevolare l’espressione spontanea dei bambini, 
attraverso il canale grafico, pittorico, non verbale.  

  
Di seguito alla rottura di una macrostruttura da esterni, nell’anno scolastico 2013-2014, le 
insegnanti hanno scelto di non sostituire semplicemente il gioco del giardino, ma di avviare un 
percorso di riflessione sull’importanza che lo spazio esterno della scuola avesse per i bambini, 
osservando l’uso che essi ne facevano e confrontandosi con loro sulla funzionalità che vi 
attribuivano, nonché sui loro personali bisogni e desideri in merito ad un possibile utilizzo degli 
angoli del giardino della scuola, nell’idea secondo la quale si dovrebbe dare la possibilità ai 
bambini, come agli adulti, di dare senso al contesto in cui sono immersi, si muovono e vivono. 
Durante questo anno scolastico 2014-2015 si è deciso di proseguire il percorso iniziato nell’anno 
passato. Portando avanti un approccio educativo che riconosce ai bambini il protagonismo nel loro 
processo di apprendimento, mediante l’ideazione di un progetto didattico pomeridiano indirizzato ai 
bambini di 5 anni, una delle insegnanti coinvolgerà questi ultimi nella riprogettazione di un angolo 
del giardino, da loro scelto, nonché nella concreta costruzione di qualcosa di nuovo per 
quell’angolo. Si tratta, pertanto, di ripensare gli spazi non in funzione di un’idea adulta di spazio 
educativo, bensì in funzione di un lavoro che obbliga l’adulto all’attesa del tempo necessario per 
scoprire quali interessi e quali bisogni manifesta il bambino, nel suo approccio allo spazio esterno, 
lasciando ai bambini stessi la possibilità di ideare possibili soluzioni, nella prospettiva anche di 
ripensare concretamente alle opportunità offerte da un’educazione all’aria aperta. 
Proprio in relazione a questa prospettiva, parallelamente al lavoro con i bambini, le insegnanti, con 
il supporto di professionisti esperti, hanno deciso di condurre lo stesso lavoro con i genitori. 
Partendo da una riflessione condivisa sull’importanza di riqualificare e valorizzare lo spazio 
esterno, inteso come un’aula didattica all’aria aperta, si è deciso di coinvolgere i genitori nella 
progettazione e costruzione di nuovi arredi per il giardino della scuola, che conservino la continuità 
e la coerenza con l’ambiente naturale in cui vengono inseriti e, pertanto, costruiti essi stessi con 
materiali naturali. 
La scelta di realizzare, insieme ai bambini e ai genitori, la ristrutturazione del giardino della scuola 
viene accompagnata dalla volontà, quindi, di valorizzare l’educazione all’aria aperta, cogliendo le 
opportunità educative, gli stimoli e le risorse che lo spazio esterno offre, amplificando così le 
esperienze e le possibilità di apprendimento per i bambini.  
Ogni anno la strutturazione di uno spazio esterno che valorizzi l’educazione all’aria aperta porta le 
insegnanti ad una continua riflessione, accompagnata da sempre nuove proposte, in termini di 
strumenti, materiali, strutture, che nascono dalle indagini dei bambini. 
 
5.4 I percorsi didattici extra-curricolari 
Dall’anno scolastico 2017-2018 la scuola ha allestito l’atelier della parola e dell’immagine, luogo 
che accoglie i bambini in un viaggio multiculturale e di incontro con lingue straniere, inglese e 
cinese, e con l’arte, le immagini e i mondi che caratterizzano i paesi in cui queste lingue vengono 
parlate. 
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Dall’anno scolastico 2000-01 la scuola propone un percorso per l’apprendimento della lingua 
inglese introdotto da insegnanti laureate in lingue o insegnanti madrelingua formate ed esperte. 
L’esperienza di questi anni testimonia quanto la lingua inglese sia appresa naturalmente dai bambini 
di 3, 4 e 5 anni attraverso il compiersi di attività semplici quali il fare l’appello, fare colazione, 
giocare o cucinare; questi divengono atti del quotidiano “all’inglese”.  
Ai bambini di 5 anni un percorso di lingua cinese, finalizzato all’apprendimento delle prime basi 
della lingua e della cultura cinese come strumento di una maggiore consapevolezza culturale e 
incontro con l’altro, nonché finalizzato allo sviluppo della sensibilità interculturale e della propria 
creatività.  
Il bambino entrerà in contatto con la lingua e la cultura cinese in un’atmosfera ludica, stimolante e 
creativa, attraverso canzoni, esercizi di calligrafia finalizzati allo sviluppo del gesto e della motricità 
fine, giochi di memorizzazione, uso di marionette, spiegazione delle maggiori festività cinesi, 
realizzazioni di oggetti tipici della cultura cinese, lettura di brevi racconti in lingua cinese o legati 
alla cultura cinese. 
Nell’ambito dello stesso spazio, gli atelier di lingua e cultura inglese e cinese vengono 
accompagnati da un percorso legato all’arte, per viaggiare con i bambini nel mondo dell’immagine 
e dei suoi significati, favorendo al contempo lo sviluppo della loro creatività e capacità espressiva.  
 
La scuola propone inoltre, un percorso di educazione al suono e alla musica condotto da un 
musicoterapeuta. Il linguaggio musicale, pur conservando la propria identità specifica, si colloca 
all’interno dell’esperienza scolastica e si articola in senso trasversale rispetto agli altri linguaggi e 
alle situazioni educative. 
L’esperienza musicale viene dal bambino vissuta attraverso il coinvolgimento diretto del proprio 
corpo, integrando proposte musicali basate principalmente su due aspetti fondamentali  della 
musica: ascolto e vocalità (Assimilazione per merito dell’ascolto) e produzione sonora 
(Assimilazione per merito dell’ascolto). 
  
5.5 I progetti in favore della continuità 
Continuità verticale 
Da alcuni anni, in collaborazione con le insegnanti della scuola dell’infanzia statale e le insegnanti 
delle classi quinte della scuola primaria, si organizza un incontro (nel mese di gennaio) per definire 
un progetto comune che coinvolge i bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
In quella sede si concordano tempi e modalità per una visita delle insegnanti della primaria presso la 
scuola a conoscere i bambini. Nel mese di maggio saranno poi i bambini a fare una visita di 
conoscenza presso la scuola primaria. Le attività svolte insieme serviranno per favorire il passaggio 
dei bambini da questa all’altra scuola. Infine, nel mese di giugno, sono previsti colloqui con le 
insegnanti delle future classi prime e la compilazione delle schede predisposte dall’Istituto 
Comprensivo. 
In primavera, con le insegnanti della scuola dell’infanzia statale e le educatrici del nido comunale, è 
previsto un incontro dove le educatrici del nido espongono le attività svolte con i bambini.  
Nei mesi di maggio e giugno sono previste alcune visite dei bambini del nido che a settembre 
inizieranno a frequentare la nostra scuola. Sempre nel mese di giugno sono previsti incontri per i 
colloqui di passaggio con le educatrici del nido. 
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Continuità orizzontale 
Attualmente la nostra scuola aderisce e partecipa alle attività e ai collegi di zona proposti dalla rete 
di scuole F.I.S.M. del distretto di Castelfranco Emilia. 
 
6 
LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

6.1 La mensa e l’alimentazione  
Nella scuola è attivo un servizio interno di mensa, che risponde ai requisiti H.A.C.C.P. 
I pasti sono preparati giornalmente dalla cuoca. La cucina è periodicamente controllata dalla U.S.L. 
di Modena, servizio SIAN. 
Il menù, esposto all’ingresso della scuola, propone una dieta adeguata ai bambini della scuola 
dell’infanzia con particolare attenzione alla qualità e alla varietà del cibo e nel rispetto di diete e 
pasti speciali.                                                            
 
6.2 Le attività collegiali 
Oltre l’orario settimanale dedicato ai bambini e alle attività, le insegnanti prestano un monte ore che 
prevede il loro impegno in altre attività e che rispetta le indicazioni del C.C.N.L. F.I.S.M. 
attualmente vigente. 
Sono quindi  previste attività di: 

● formazione (corsi d’aggiornamento, seminari, conferenze, ecc.); 
● elaborazione dei progetti educativi e didattici; 
● programmazione delle attività didattiche; 
● colloqui individuali con i genitori; 
● collegi docenti; 
● incontri di equipe con il personale ausiliario; 
● assemblee e riunioni con i genitori; 
● predisposizione di progetti e iniziative (F.I.S.M., continuità, ecc.); 
● incarichi (consiglio di scuola, consiglio di gestione, gruppi di lavoro, organizzazione di  
               feste e iniziative,  documentazione, incarichi interni); 
● feste. 

 
In questo anno scolastico 2017-2018 il collegio docenti partecipa alla proposta formativa per le 
scuole dell’infanzia della Fism di Modena che prevede un percorso riflessivo e operativo finalizzato 
a riflettere sulla cura delle relazioni nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia FISM. 
Il corso di formazione prevede nell’arco dell’anno scolastico due momenti di incontro formativo 
con tutte le insegnanti e le educatrici delle scuole e dei servizi educativi dell’infanzia della FISM di 
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Modena. Da questo percorso vengono elaborate dal collegio docenti delle azioni di miglioramento 
da attuarsi nella scuola. 
L’attivazione delle azioni di miglioramento verrà realizzata con la supervisione del coordinamento 
didattico-educativo interno e del coordinamento pedagogico FISM. 
Un ultimo incontro di confronto e condivisione delle modalità di documentazione dei percorsi svolti 
sarà a conclusione del corso di formazione. 
 
In questo anno scolastico 2017-2018 il collegio docenti partecipa, inoltre, al progetto di 
miglioramento FISM . Il percorso formativo è finalizzato all’attivazione, all’interno della scuola, di 
percorsi e piste di lavoro nuove, per valorizzare gli angoli e gli atelier  ed elaborare proposte di 
attività laboratoriali per favorire nel bambino la comunicazione, la costruttività utilizzando le 
possibilità espressive del linguaggio grafico e corporeo. 
Si vuole altresì attivare nel bambino il piacere della sperimentazione e della scoperta, mediante 
l’utilizzo di materiali e oggetti , predisponendo contesti di apprendimento in cui ogni bambino 
possa utilizzare le proprie competenze e sperimentare la collaborazione con i compagni per la 
realizzazione di un progetto comune.  
Il percorso formativo rivolto alle insegnanti mira, pertanto, alla formazione e riflessione su 
argomenti specifici quali il gioco non strutturato  ma pensato progettato e costruito da e con i 
bambini.Viene svolto mediante incontri teorici e laboratoriali operativi, seguiti dalla progettazione 
di interventi educativi interni alla scuola, per offrire ai bambini nuove esperienze di apprendimento. 
I genitori vengono coinvolti nel percorso formativo seguito dalle insegnanti, mediante la 
documentazione relativa alle attività realizzate. 
 
6.3 Momenti significativi della vita scolastica 

● festa dell’accoglienza (settembre); 
● gita a castagne con le famiglie (ottobre); 
● festa di Natale con le famiglie (dicembre); 
● festa di carnevale in maschera con i genitori (febbraio); 
● festa di fine anno con esposizione della documentazione (maggio); 
● assemblea generale di inizio anno e assemblea generale di verifica, di fine anno; 
● assemblee di sezione: una di inizio anno, per una restituzione sugli inserimenti e sulle 

osservazioni finalizzate all’individuazione delle piste progettuali; una di metà anno per una 
condivisione delle ricerche dei bambini e della documentazione; 

● percorso formativo per le famiglie e i bambini, in continuità con il progetto di educazione 
religiosa della scuola; 

● colloqui individuali per i bambini di tre anni e nuovi inseriti (inizio e fine anno); 
● colloqui individuali per i  bambini di quattro anni (metà e fine anno); 
● colloqui individuali per i bambini di cinque anni (metà e fine anno); 
● incontro di presentazione della Scuola a tutte le famiglie possibili utenti nell’anno 

successivo; 
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● giornate aperte per le famiglie dei bambini iscritti che inizieranno a frequentare l’anno 
successivo (maggio-giugno). 

 
  
                                   
7 
CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA 
FORMATIVA 
Sono corresponsabilizzati ed è richiesta la collaborazione di tutte le persone coinvolte e interessate 
alla qualità della scuola: gestore, insegnanti, genitori, famiglie, personale non docente.  
Il personale docente si è impegnato e si impegna tutt’ora a partecipare agli aggiornamenti proposti 
dalla F.I.S.M. e dalle agenzie educative del territorio, oltre che a coltivare una propria cultura 
personale. 
Dall’anno scolastico 2003-04 la nostra scuola aderisce ai progetti di miglioramento, finanziati dalla 
Provincia, promossi dalla rete di scuole F.I.S.M. del distretto di Castelfranco. 
 
 
8 
REGOLAMENTO INTERNO  

Art. 1 Periodo scolastico 
La Scuola  avrà  inizio il giorno 07 settembre 2017 e terminerà il 29 giugno 2018. 
Per i periodi di vacanza e sospensione delle attività scolastiche si segue il calendario stabilito dal 
collegio docenti e consegnato ad inizio anno scolastico. 
 

Art. 2 Iscrizioni 
Le iscrizioni si ricevono presso la Scuola entro il mese di febbraio, compilando l’apposito modulo. 
La quota di iscrizione annuale (non restituibile) è di 250,00 euro, per l’anno scolastico in corso. 
Tale quota comprende: assicurazione infortuni, materiale didattico e vario (fotocopie, carta da 
disegno, materiale vario per le attività, foto e materiali per la documentazione, uscite didattiche, 
ecc.) e spese di segreteria.  
 

Art. 3 Orario di entrata e uscita 
Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00   
(è previsto un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 per chi ne faccia richiesta). 
Uscita:  dalle ore 12.20 alle ore 13.00  e  dalle ore 15.50 alle ore 16.30. 
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La PUNTUALITA’ è uno degli elementi fondamentali per la formazione armonica del bambino ed 
è un segno di rispetto nei confronti di chi è presente e lavora all’interno della scuola. Si raccomanda 
pertanto di: 

● accompagnare i bambini all’interno del salone o in sezione  
● entro e non oltre le h. 9.00 i bambini devono essere accompagnati in sezione 
● affidarli alle insegnanti o al personale addetto  
● prendere visione di eventuali avvisi 
● evitare di trattenersi a lungo, per ragioni di ordine e di serietà e per permettere alle 

insegnanti di essere a completa disposizione dei bambini. 
Altrettanto si raccomanda per l’orario di uscita.  
Per consentire un ambientamento quotidiano sereno del bambino, è importante che venga 
accompagnato in sezione entro e non oltre le h. 9.00. In caso di ritardo, l’insegnante di sezione farà 
apporre al genitore la sua firma in un apposito registro. Nel caso di ripetuto mancato rispetto degli 
orari (almeno tre ingressi in ritardo), la Direzione si riserva la facoltà di prendere provvedimenti nei 
confronti degli interessati. 
Eventuali entrate in ritardo o uscite anticipate devono essere segnalate alle insegnanti. Per le uscite 
anticipate è necessario compilare l’apposito modulo. 
 
Art. 4 Occorrente personale 
Ogni bambino, all’inizio dell’anno scolastico, dovrà portare: 
● tre bavaglini con elastico col proprio nome (per i bambini dei tre anni);  
● un cambio (mutande, canottiera, calze, maglia e pantaloni o gonna) adatto alla stagione, in un 

sacchetto recante il nome del bambino; 
● il  “sacco nanna” (per chi si ferma al pomeriggio), da portare a casa ogni venerdì; 
      un sacchetto con un paio di galosce da pioggia (sostituite in inverno con un paio di     
      scarponcini da neve) e un k-way, entrambi con il nominativo del bambino;  
●    rotoloni di carta (tipo scottex), fazzoletti e bicchieri di carta, salviette per l’igiene intima, 

sapone liquido: la quantità è lasciata alla generosità di ognuno (tutto il materiale portato è 
comunque a uso di tutti); 

●    una scatola di pastelli di buona qualità (es. giotto laccato, faber castel), una scatola di 12 
pennarelli a punta fine, un temperino di metallo, una matita 2B, una gomma, un trattopen 
nero, una colla stick e una cartellina alta con elastico per i bambini grandi di cinque anni; 

●    una scatola di pastelli di buona qualità (es. giotto laccato, faber castel), un temperino di 
metallo, una matita 2B, una gomma, un trattopen nero, una colla stick e una cartellina alta con 
elastico per i bambini di quattro anni; 

●    una scatola di pennarelli a punta fine, un temperino di metallo, una matita 2B, una gomma, un 
trattopen nero, una colla stick e una cartellina alta con elastico per i bambini di tre anni. 
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Art. 5 Refezione 
Tutti i bambini, salvo validi e gravi motivi, dovranno fermarsi per il pranzo. I genitori che sono a 
conoscenza di  eventuali disturbi o esigenze dietetiche del loro bambino dovranno  presentare 
certificazione medica  alla direzione della Scuola. I menù (primavera-estate e autunno-inverno), 
articolati su 4 settimane a rotazione, sono approvati dal SIAN (prot. n. 44954 del  17-06-13). 
E’ opportuno segnalare l’eventuale assenza del bambino entro le ore 8.15 al n. telefonico della 
Scuola (059-930066; fino alle ore 8.00 è attiva la segreteria). 
 
Art. 6 Incontri scuola-famiglia 
Per l’educazione integrale e armonica del bambino occorre una sincera e costante collaborazione tra 
scuola e famiglia attraverso la partecipazione a tutti gli incontri che la scuola promuove a questo 
scopo, e a eventuali colloqui individuali richiesti dai genitori stessi o dalle insegnanti. 
I colloqui individuali vengono proposti ai genitori secondo un calendario specifico: 

- Per i bambini di 3 anni: ad inizio e a fine anno scolastico 
- Per i bambini medi: ad inizio o a metà e a fine anno scolastico 
- Per i bambini grandi a metà e a fine anno scolastico 

 
Art. 7 Comunicazione scuola-famiglia 
Per favorire una migliore comunicazione tra la scuola e la famiglia, si chiede ai genitori di non 
mettersi in contatto con il personale della scuola utilizzando chat, social network o numeri privati, 
bensì mediante la mail della scuola (scuolasacrocuoresancesario@gmail.com), quotidianamente 
controllata, o chiamando direttamente la scuola al numero 059-930066.  
Per urgenze la telefonata viene passata direttamente all’insegnante, altrimenti sarà quest’ultima a 
richiamare la famiglia, al termine del proprio orario di lavoro frontale con i bambini.  
Il personale della scuola si impegna esso stesso a non prendere contatti con i genitori mediante chat 
o social network.  
Si autorizzano i genitori alla formazione di chat di sezione di cui le insegnanti della scuola non 
devono far parte. 
 
Art. 8 Assenze 
Oltre i cinque giorni di assenza per motivi di salute, il bambino dovrà rientrare a scuola col 
certificato del proprio medico. 
È consigliato almeno un giorno di osservazione a casa in caso di dimissione da scuola per: 

- febbre oltre i 38°;   
- sospetta congiuntivite; 
- vomito o diarrea ripetuti;   
- pediculosi. 

mailto:scuolasacrocuoresancesario@gmail.com
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E’ vietato al personale della scuola qualsiasi somministrazione di farmaci o medicinali ai bambini 
(fatta eccezione per i farmaci salvavita per i quali è necessaria la prescrizione del medico curante su 
apposito modulo dell’Ausl). 
 

Art. 9 Rette di frequenza 
 Sottoscrivendo il modulo di iscrizione e versando la quota di cui all’art. 2, ci si impegna a 
versare la quota  annuale fissata ad inizio anno (per l’anno scolastico 2015-2016 come da allegato). 
La modalità di pagamento sarà  a cadenza mensile entro il 13 del mese, mediante SEPA bancario. Il 
SEPA è una modalità di pagamento che prevede che ogni famiglia, mediante la compilazione 
dell’apposito modulo, autorizzi il proprio Ente Bancario al versamento della retta presso la banca 
della scuola. Tale modalità  può comportare costi dell’operazione diversificati che dovranno essere 
concordati con la propria banca, al fine di poter usufruire di agevolazioni. Se intestatari di conto 
presso la Banca Popolare Emilia Romagna - filiale di San Cesario, tale operazione avrà costo 
gratuito.  
 Nel mese di ottobre verrà versata la quota per gli esperti, nel mese di gennaio la quota di 
iscrizione per l’anno successivo. 
 Inoltre si precisa che se il bambino iscritto effettua nel mese cinque o più presenze è dovuto 
il contributo mensile per intero : se invece frequenta la scuola per un periodo inferiore a cinque 
giorni in un mese, il contributo sarà ridotto, con conguaglio nel mese di giugno, con valutazione del 
Consiglio di Gestione e in relazione all’andamento economico annuale. Si ricorda inoltre che 
l'assenza prolungata dovrà essere giustificata presentando relativo certificato medico attestante le 
motivazioni dell'assenza. L'assenza del bambino non legata a malattia (senza certificato medico) 
non determina riduzione della retta, ma il pagamento per intero della mensilità. Per i fratelli 
frequentanti è prevista una riduzione di euro 200 annuali per il fratello/i minore/i (scontati nel mese 
di giugno).  Chi non dovesse pagare la retta o ne ritardasse ingiustificatamente il pagamento, perde 
il diritto alla conservazione del posto. 
 
Art. 10 Notizie utili 
Chiediamo ai genitori di evitare che il bambino porti a scuola: soldi, oggetti di valore, dolciumi, 
giocattoli o altro, per lo smarrimento dei quali la Scuola declina ogni responsabilità.  
I compleanni a scuola vengono festeggiati una volta al mese (complemese): la torta è preparata 
dalla cucina della scuola. 
Le coperte e il cuscino per il letto vanno portate a casa tutti i fine settimana, per permettere la 
pulizia del dormitorio. 
È offerta la possibilità di affittare i locali della scuola per feste di bambini frequentanti: l’iniziativa 
vuole rappresentare un’opportunità di socializzazione e aggregazione per i bambini e le famiglie 
della scuola stessa. All’inizio dell’anno scolastico viene consegnato a tutte le famiglie il 
regolamento per l’affitto dei locali scolastici.   
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9 
FORMAZIONE PERMANENTE PER I GENITORI 
Alle famiglie vengono offerte diverse occasioni di partecipazione attiva al progetto educativo della 
scuola: 

- assemblee generali a inizio anno per la presentazione del progetto annuale e, nel corso     
  dell’anno, per una chiarificazione e illustrazione più dettagliata dell’intervento educativo; 
- assemblee di intersezione; 
- colloqui individuali con le insegnanti; 
- partecipazione agli organi collegiali previsti dalla normativa vigente; 
- partecipazione alle gite scolastiche; 
- organizzazione e partecipazione alle feste coi bambini. 

 
Una delle opportunità di partecipazione al progetto educativo offerte alle famiglie consiste, inoltre, 
nella possibilità di prendere parte attiva ad incontri tematici e laboratori educativi promossi dalla 
scuola.  
Annualmente viene stabilito uno specifico tema per la formazione dei genitori, in linea con la 
programmazione delle attività didattiche, che vengono realizzate con i bambini nel corso dell’anno 
scolastico.  
 
10 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento fondamentale della scuola, che rende 
pubbliche le nostre scelte culturali, organizzative e operative in relazione ai fabbisogni educativi e 
culturali espressi dal territorio. 
Gestore, insegnanti, personale non docente, genitori e famiglie sono coinvolti in questa azione di 
verifica annuale (mediante raccolta di dati, documenti e suggerimenti) e eventuale riformulazione 
del piano dell’offerta formativa perché questo sia sempre una risposta efficiente ed efficace alla 
domanda educativa espressa dalla collettività. 
 
San Cesario,  
 
 
Il Legale Rappresentante                                                                                    Le Insegnanti 
 


