
REGOLAMENTO 
 
Si consegna annualmente ai genitori ed è passibile di cambiamenti. 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì; il sabato rimane chiusa. 
 
  
CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Il calendario è consegnato all’inizio dell’anno scolastico e si attiene 
alle disposizioni ministeriali con l’aggiunta di festività del luogo. 
 
 
SERVIZI 
 
! AMMINISTRAZIONE: l’amministrazione è aperta ogni giorno 

feriale dalle ore 8,00 alle ore 9,00 - dalle ore 16,00 alle ore 
16,30. 

 
! SEGRETERIA: la segreteria della scuola segue l’orario abbinato 

a quello dell’amministrazione; il rilascio di certificati è effettuato 
generalmente entro 3 giorni. 

 
! PORTINERIA: la portineria per la scuola funziona dalle ore 8,00 

alle ore 9,00 - dalle ore 15,45 alle ore 16,00. 
 
! SERVIZIO MEDICO: non c’è. 
 
! SICUREZZA E MANUTENZIONE: tutti gli impianti sono in 

regola con le vigenti norme di sicurezza e di igiene. 
 
 
 
 
 

Significato e implicante della centralità della persona sono: 
 

* la persona come soggetto principale della propria educazione 
* la conquista della libertà interiore come fine primario 
   dell’educazione 
* l’attenzione ai bisogni del bambino e la sua socialità 
* l’adeguamento delle strutture e l’organizzazione scolastica secondo 
   le leggi dello Stato sempre rivolte al servizio della persona 
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CONTINUITÁ EDUCATIVA 
 
La scuola inserita in un contesto territoriale, dove c’è un numero 
elevato di bambini, pur auspicando un progetto di continuità con la 
scuola primaria, non ha la possibilità di portare i bambini nei plessi 
dislocati lontani fra loro. 
 
" La scuola assicura il ciclo completo dei 3 anni di attività 

prescolare accogliendo ogni bambino senza alcuna distinzione. 
" È a tempo pieno e adotta il calendario scolastico di anno in anno 

predisposto dalle autorità statali, con libertà di modifiche per 
motivi Congregazionali e di territorio. 

" La scuola pur tenendo conto dell’esigenza del bambino ad avere 
un punto di riferimento fisso, atto a renderlo più sicuro 
affettivamente, è aperta anche ad alcune flessibilità favorendo 
per età omogenee proposte diversificate con attività di 
intersezioni e laboratori. 

 
INDIVIDUALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
In correlazione al progetto educativo-didattico annuale, si 
programmano attività corrispondenti al progetto annuale, laboratori, 
unità trasversali per fasce di età e di diversa motivazione didattica, 
uscite, per far sì che l’itinerario possa venire rievocato, analizzato, 
osservato attraverso l’esperienza diretta. 
 

a- n°3 visite guidate: 2 artistiche -1 teatrale 
b- n°4 uscite didattiche: 1 ecologica – 1 naturalistica –                  

1 sociologica – 1 socio ambientale 
c- a fine anno si prevede una gita finale con tutte le famiglie 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 
Le “Indicazioni per il curricolo” rappresentano il quadro di 
riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 
Esse costituiscono un testo aperto che ciascuna istituzione 
scolastica è chiamata a contestualizzare, mediante specifiche scelte 
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. Ogni 
scuola, nell’ambito del P.O.F., predisporrà il curricolo nel rispetto 
delle Indicazioni relativamente a: 

• finalità, cioè la formazione integrale del bambino nella sua 
specificità. 

• traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da 
percorrere come primo approccio alle conoscenze per  
garantire uno sviluppo integrale della persona) 

• obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo 
sviluppo delle competenze) 

• presa di coscienza  della cittadinanza. 
 
Per tali finalità le Suore di S. Francesco di Sales, e le 
insegnanti laiche fedeli al proprio progetto educativo, si 
impegnano ed operano scelte chiare nei riguardi di: 
 
a- la centralità della persona 
b- l’accoglienza dell’alunno senza discriminazione 
c- la collaborazione sincera e costruttiva con la famiglia 
d- la crescita cristiana del bambino e della famiglia all’interno 

della comunità ecclesiale 
 
 
 
 
 
 



8 
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 

 
ATTRAVERSO I CAMPI DI ESPERIENZA (luoghi del fare e 
dell’agire del bambino) 
 
o Il se e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme) 
 
o Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 

 
o Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, 

multimediali) 
 

o I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 
 

o La conoscenza del mondo (ordine, misura spazio, tempo, 
natura) 

 
 
OGNI CAMPO DI ESPERIENZA HA I PROPRI TRAGUARDI DI 
SVILUPPO  
CHE SI DIVERSIFICANO PER OGNI BAMBINO E CHE OGNI 
EDUCATRICE DOVRA’ SEMPRE VALORIZZARE AL MASSIMO. 
 
La nostra scuola cattolica si ispira al concetto cristiano della persona 
e lo attua in concreto nel progetto educativo. 
Si guarda al bambino come ad una persona chiamata da Dio a 
realizzarsi secondo il piano di Dio su di lui.  
La trascendenza della persona esige che appartenga soltanto a se 
stessa, non può essere subordinata ad istituzioni, né a 
strumentalizzazioni a vario titolo. 
Infine la fede cristiana non perde mai di vista l’intervento misterioso 
della grazia che opera in ogni persona, quindi anche nel bambino da 
educare.  
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