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                   SCUOLA DELL’INFANZIA 

MAMMA MARGHERITA 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s 2015/2016 

 

 
PREMESSA 

 
Il presente piano dell’offerta formativa si configura, in seno alla scuola per l’Infanzia 

Mamma Margherita, come strumento di lavoro in divenire, un punto di partenza e non 

d’arrivo, aperto al contributo di tutte le componenti della scuola e di quelle che 

attorno ad essa ruotano. 

Uno strumento progettuale che sarà valutato in itinere e quindi eventualmente 

modificato proprio per essere corrispondente al contesto di cui è frutto, mettendo 

dunque a fuoco la nostra “fotografia”, la nostra identità. 

La scuola per l’Infanzia Mamma Margherita intende offrire un servizio educativo alle 

famiglie e ai bambini inseriti nella comunità, prevalentemente nell’ambito dell’Opera 

salesiana Michele Rua e del quartiere Barriera di Milano, appartenente alla VI 

circoscrizione. 

 

CENNI STORICI 

 
La scuola è presente e viva in questa zona fin dal 1971, come espressione di volontà 

caritatevole da parte della marchesa Thaon De Revel, che diede alla congregazione 

salesiana il terreno ove sorge la scuola materna e la cascina che all’inizio era usata 

come luogo d’incontro e ricreazione dei fanciulli e per la catechesi e rispondeva alle 

esigenze sociali ed educative delle famiglie del territorio che erano sempre più 

inserite nel mondo del lavoro. Il compito educativo della scuola dell’Infanzia fu 

affidato alle suore della congregazione “Figlie di Maria Ausiliatrice” che lo curarono 

fino al 1995, quando ad esse subentrò il personale laico. 

 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 
La scuola dell’Infanzia Mamma margherita è ente religioso e scuola privata, 

convenzionata con il comune di Torino e divenuta paritaria nell’a.s. 2000/2001. 

E’ situata a Torino in via Paisiello 42, una zona periferica della città, ma in una località 

facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici e privati. 
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Attualmente presta servizio alle famiglie in prevalenza di ceto medio del posto, ma 

accoglie anche bambini che, pur essendo cittadini italiani, hanno origine straniera 

(musulmani, rumeni, peruviani, cinesi,…..) 

 

ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E RISPOSTE DELLA SCUOLA 

 
In questi ultimi anni l’idea di famiglia si è modificata profondamente. Esistono, infatti, 

tanti tipi di famiglia con esigenze, problemi, progetti di vita diversi. Le forti 

trasformazioni sociali e ambientali dalle nuove esigenze del lavoro e 

dell’organizzazione del quotidiano, i tanti e diversi modelli culturali che si incrociano e 

si confrontano, rendono più complesso il ruolo educativo degli adulti nei confronti dei 

loro bambini. Ma ciò che li accomuna è l’importanza che la relazione educativa, la 

possibilità di crescere serenamente i propri figli, sia salvaguardata. 

 

Per questo la nostra scuola dell’Infanzia si caratterizza come scuola di comunità e 

della comunità, sulla base di un progetto educativo cristianamente ispirato, condiviso 

con la famiglia. 

In quanto scuola cattolica, la scuola dell’Infanzia Mamma Margherita è riconosciuta 

“soggetto ecclesiale”, luogo di promozione umana, di evangelizzazione, di azione 

pastorale con i bambini e le famiglie in cui si integrano fede, cultura, vita. Nell’ambito 

salesiano è riconosciuta come ambiente educativo che, in fedeltà a Don Bosco e a 

Madre Mazzarello, coniuga RAGIONE, RELIGIONE, AMOREVOLEZZA, adeguando 

criteri e metodi alle esigenze dei bambini dai tre ai sei anni. Valorizza, inoltre, lo 

spirito di famiglia, di serenità, di spontaneità e d’impegno. 

 

Inoltre la scuola offre questo tipo di funzionamento: 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  dalle 7.30 alle 17.30. 

 

 7.30 – 8.30  PRESCUOLA 

 8.30 – 9.00  ENTRATA 

 13.00   PRIMA USCITA 

 16.00 – 16.15 SECONDA USCITA 

 17.15 – 17.30 USCITA DAL DOPOSCUOLA 

 

La scuola propone alle famiglie anche un SERVIZIO ESTIVO durante le prime tre 

settimane del mese di luglio. 
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RISORSE UMANE 

 
La scuola è gestita amministrativamente dall’Ente “Oratorio salesiano Michele Rua”. 

La comunità educante della scuola Mamma Margherita è composta da un nucleo di 

insegnanti in stretta collaborazione con le operatrici e la coordinatrice. Ogni membro, 

quindi, è protagonista e responsabile e garantisce la formazione del bambino. 

 COMPITO DELLE INSEGNANTI è favorire e potenziare, attraverso i vari 

campi di esperienza, lo sviluppo integrale e armonico della personalità del 

bambino. A loro è garantito di esercitare la loro professione con la necessaria 

libertà e lo stile del gruppo di lavoro delle insegnanti è collaborativo, il che 

permette di mettere a frutto di tutti le varie esperienze professionali. 

 COMPITO DELLE OPERATRICI è la collaborazione attiva, in special modo in 

attività della vita pratica e nell’impegno costante nella cura dell’igiene degli 

ambienti 

 COMPITO DELLA COORDINATRICE è coordinare le varie attività della vita 

scolastica creando un clima di comunione in cui ciascun partecipante al processo 

educativo sia libero di esprimersi nel rispetto degli altri. 

 

La scuola dell’Infanzia Mamma Margherita dispone del seguente personale: 

 Responsabile: un religioso delegato dal gestore 

 Personale dipendente: 

o Coordinatrice:  1 laica con responsabilità di coordinamento 

o Docenti:    9 laiche provviste dei requisiti necessari 

o Personale ausiliario: 3 operatrici con mansioni di bidelle 

Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal CCNL per le dipendenti delle scuole 

FISM. 

 

FORMAZIONE 

 
Per gestire i notevoli mutamenti che la scuola dell’autonomia si trova ad affrontare, è 

necessario attuare una programmazione della formazione che scaturisca da reali 

esigenze avvertite dagli operatori della scuola. 

Date le molteplici capacità progettuali che la scuola dell’autonomia richiede, il collegio 

docenti partecipa ai corsi di formazione e aggiornamento proposti dalla FISM 

(Federazione Italiana Scuola Materne) ed anche ad altre proposte formative valutate 

insieme al direttore della Comunità e al personale delle altre scuole dell’istituto. Le 

insegnanti quest’anno seguiranno un corso sul tema del “disagio nella scuola 

dell’Infanzia”, avrà sede nella nostra scuola e coinvolgerà tutto il personale. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 

1) LOCALI, PERTINENZE E DESTINAZIONE 

   L’ambiente della scuola si presenta accogliente e sicuro e consta dei seguenti spazi: 

 

 SPAZI INTERNI:  ambienti dove si svolge la normale attività didattica 

 6 AULE di diversa capienza 

 2 SALONI 

 1 SALETTA per riporre carrelli pranzo e contenitori vivande 

 1 PALESTRA per attività ludico motorie 

 2 SALE IGIENICHE 

 1 SALA DOCENTI con biblioteca 

 1 UFFICIO  

 

 SPAZI ESTERNI 

 1 TERRAZZO attrezzato con giochi vari 

 1 AREA VERDE attrezzata con giochi vari 

 

La direzione si impegna a garantire la sicurezza delle condizioni ambientali. 

 

2) SERVIZI A SUPPORTO DELL’EDUCAZIONE 
La ricerca delle modalità per educare, oltre le parole, costituisce un’urgenza 

pedagogica imprescindibile, che si situa al centro di un sapere professionale concepito 

come didattica o, più diffusamente, insegnamento. 

La scuola si avvale della preziosa presenza di due psicologhe e psicomotriciste che 

oltre al percorso strutturato per i bambini, offrono un valido aiuto nell’accoglimento 

delle richieste dei genitori e delle insegnanti in  difficoltà, o che necessitano di 

consigli ed aiuto, nell’affrontare problematiche relazionali/educative con i bambini. 

Accoglienza e comprensione del disagio per rendere possibile l’individuazione di 

strategie di intervento per la gestione relazionale ed educativa. 

Altro aspetto importante è il servizio mensa che si caratterizza sia  per la qualità dei 

cibi freschi, sia per il servizio. Il pranzo, preparato nella mensa dell’Oratorio 

Salesiano Michele Rua, antistante la scuola, è veicolato in contenitori a norma di legge, 

che garantiscono l’assenza di manipolazioni intermedie e la distribuzione delle portate 

senza dispersione di calore. Il pranzo è servito verso le ore 12.00. Vi è, inoltre, la 

possibilità di diete particolari, per motivi di salute, certificati dal medico. 

La mensa rappresenta per noi un momento molto importante dell’azione educativa, sia 

nel campo dell’educazione alimentare, sia nell’ambito delle relazioni interpersonali. 

Perciò il collegio docenti e la commissione mensa, spesso pongono interrogativi, 
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verificano e valutano la fruizione di tale servizio, laddove se ne ravvisi la necessità 

reale.  

Inoltre la scuola ha elaborato, insieme alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 

primo grado, un Piano Annuale per l’Inclusività, che ha l’obiettivo rendere la didattica 

“inclusiva”, facendosi carico dei bisogni particolari di tutti gli studenti e prestando 

maggiore attenzione a quelli che presentano bisogni “speciali” 

 

3) CALENDARIO E FESTIVITA’ 
La scuola propone orientativamente, l’astensione dalle attività didattiche durante le 

ricorrenze religiose (Vacanze Natalizie, Pasquali, 1 Novembre, 8 Dicembre, Santo 

Patrono) e festività civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) ed un giorno di sospensione 

del servizio al termine del mese di giugno, per attività di verifica. Tenendo conto dei 

giorni minimi di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado, decretati dal Direttore 

Generale Regionale, la nostra scuola dell’infanzia stabilisce alcuni giorni di vacanza 

concessa dalla scuola che vengono comunicati all’inizio dell’anno scolastico. 

 

4) ALUNNI, SEZIONI, INSEGNANTI E PERSONALE ATTIVO 
La scuola ha l’agibilità di centoquaranta posti suddivisi in sei sezioni come riconosciuto 

dalle competenti autorità 

 

Sezioni n° bimbi 

Rosa  26 

Gialli  26 

Arancio 20 

Turchesi 20 

Verdi  24  

Azzurri 24 

 

Sono presenti sei insegnanti di sezione, due docenti assunte ad orario part-time, che 

appoggiano in compresenza o in sostituzione le insegnanti di sezione. 

 

CARATTERISTICHE DIDATTICHE 
 

1) COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 
L’articolazione degli spazi tiene conto dello spazio scolastico visto come luogo di 

relazione tra il bambino e i rapporti che egli instaura con le realtà fisiche e sociali. Lo 

spazio è quindi un punto di riferimento rassicurante per il bambino, ma deve rimanere 

aperto e flessibile. Nel modello organizzativo scelto, la sezione è il grande contenitore 

che garantisce la continuità di rapporto tra adulti e bambini e coetanei, e facilita i 

processi di identificazione. 
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Il lavoro di sezioni aperte prevede attività di interazione e di laboratorio. Secondo il 

carisma di don Bosco e di Madre Mazzarello, privilegiamo le sezioni eterogenee, per 

sesso e per età, poiché offrono maggiori opportunità di collaborazione, mediante 

occasioni di aiuto reciproco e forme di apprendimento socializzato. In relazione al 

metodo, le educatrici perseguono le vie più opportune per lo sviluppo del bambino 

favorendo l’attuazione e il potenziamento delle qualità di ognuno. 

 

 

2) SCELTE METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE 

Accoglienza 
La scuola è aperta e accoglie tutti coloro che la scelgono, senza distinzione di lingua, 

religione, opinioni politiche e condizioni socio-economiche, come stipulato dalla 

convenzione FISM con l’ente locale. L’accoglienza è subordinata al compimento del 

terzo anno di vita del bambino, al grado di sufficiente autonomia, che il bambino sa 

esprimere, all’accettazione da parte della famiglia del progetto educativo della scuola. 

A tal proposito la scuola propone un incontro con i genitori mirato alla conoscenza 

reciproca ed alla compilazione della scheda personale come raccolta dati per la 

definizione del profilo di ogni bimbo frequentante la scuola. 

 

Inserimento 
Gli inserimenti avvengono nel mese di settembre. Per alcuni giorni è richiesta una 

frequenza con orario ridotto. L’obiettivo principale del periodo di inserimento è 

rappresentato dall’esigenza di instaurare una situazione rassicurante per i bambini. 

Tutto il personale della scuola si impegna affinché il primo impatto del bambino con 

l’ambiente scuola avvenga in un’atmosfera piacevole, in cui siano rispettati i suoi 

sentimenti e le sue emozioni. A tal fine, la scuola propone, ogni anno, all’inizio del mese 

di settembre un incontro dei genitori dei bambini “nuovi iscritti” con il collegio docenti 

per la conoscenza di elementi organizzativi e pratici e con la psicologa per affrontare 

il disagio della separazione. 

 

Deleghe 
All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti chiedono ai genitori la firma per le varie 

deleghe che possono essere utili per un miglior funzionamento del servizio e per la 

sicurezza dei bambini: 

- Delega per il ritiro del bambino da parte di parenti e conoscenti, purchè maggiorenni 

- Delega per l’autorizzazione alle uscite didattiche a Torino e fuori Torino e 

passeggiate nel quartiere 

- Delega per riprendere con cinepresa e macchina fotografica il bambino durante lo 

svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative: tale materiale potrà essere usato 

per mostre o altre esposizioni nel settore educativo, a discrezione della scuola 

- Liberatoria per consumo di cibi durante feste che coinvolgano anche le famiglie. 
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Uscite, visite didattiche e soggiorni 
Il piano delle visite didattiche della scuola viene stabilito nella programmazione 

all’inizio dell’anno scolastico. Viene posta particolare attenzione alle normative e alla 

sicurezza dei mezzi di trasporto e alla ditta che produce la migliore e più adeguata 

documentazione in merito. (In allegato il calendario scolastico dell’anno) 

 

 

3) RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 
La scuola per l’Infanzia Mamma Margherita è una risposta ai diritti del bambino, 

riconosciuti dalla costituzione italiana (art. 33) dalla Costituzione Internazionale dei 

diritti del bambino (ONU 20/11/’89) dalla legge istitutiva della scuola materna statale 

(L. 444 del 18/03/’68) e dalle Nuove indicazioni Nazionali. 

La scuola è quindi: 

 Vera e propria istituzione educativa 

 Luogo di vita e ambiente scolastico 

 Primo grado del sistema scolastico 

La scuola dell’Infanzia non statale, d’ispirazione cattolica e salesiana, si riconosce nei 

suddetti documenti, nell’ambito del pluralismo istituzionale e pedagogico garantito 

dalla costituzione. 

La scuola dell’Infanzia Mamma Margherita esprime la propria identità pedagogica: 

 Nelle finalità che si propone:  -  MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 

 -  CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

 -  SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Nelle dimensioni di sviluppo del bambino :  -  MOTORIE 

-  AFFETTIVE 

              -  SOCIALI 

              -  MORALI 

              -  RELIGIOSE 

 Nei sistemi simbolico-culturali propri delle conoscenze dai 3 ai 6 anni. 

 

Finalità, dimensioni di sviluppo, sistemi simbolico culturali, confluiscono e 

interagiscono nell’azione intenzionale della scuola dell’Infanzia in vista della 

formazione integrale della personalità del bambino. In luogo pedagogico, ove lo 

sviluppo si realizza, rimanda alle Nuove Indicazioni per il curricolo, ai campi di 

esperienza, quali ambiti dell’agire e del fare del bambino. 

 

4) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La scuola propone, inoltre, altre attività integrative, quali: 
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 Corso di psicomotricità, con due psicologhe e psicomotriciste (aperto alle 

tre fasce d’età) 

 Corso di acquaticità (rivolto ai bambini di  5 anni) 

 Corso di approfondimento della lingua inglese con insegnante madrelingua 

 

 

5) INIZIATIVE DI SOSTEGNO 
La scuola dell’Infanzia Mamma Margherita rappresenta un’opportunità educativa per 

tutti i bambini, quindi anche per coloro che presentano difficoltà personali e/o sociali. 

I bambini in situazione di disagio vengono accolti con particolare cura. 

Anche la presenza nella scuola di figure come psicologhe e psicomotriciste, garantisce 

l’attenzione e l’attivazione in caso di necessità. 

 

6) INIZIATIVE DI RECUPERO 
All’interno del piano di lavoro e della programmazione di sezione si inseriscono anche 

una serie di iniziative e di attività che hanno lo scopo di aiutare eventuali casi di 

svantaggi socio-culturali. In particolare l’attivazione di percorsi di integrazione 

culturale per bambini stranieri, che mirino anche alla sensibilizzazione dei bambini 

italiani; la promozione dell’interesse alla cultura, alla lettura. 

 

7) INIZIATIVE DI CONTINUITA’ 
La continuità del processo educativo è intesa come: 

 Risposta al diritto del bambino di essere educato integralmente nel 

rispetto del suo iter personale 

 Metodo per affrontare i problemi educativi 

La continuità non è intesa come anticipazione di contenuti e metodi della fase 

scolastica successiva. La scuola del bambino sviluppa rapporti produttivi di continuità 

in direzione orizzontale e verticale. 

LA CONTINUITA’ ORIZZONTALE è attuata con la famiglia nella creazione di uno 

spazio di “incontro/ascolto/confronto” nell’ambito educativo relazionale. Ci sono 

momenti prestabiliti dalla scuola per attuare la continuità: ASSEMBLEE DI 

SEZIONE, ASSEMBLEE GENENALI, COLLOQUI PERSONALI con le insegnanti di 

sezione. La continuità orizzontale è attuata con l’oratorio- centro giovanile, in uno 

spazio di incontro caratterizzante: la C.E.P. (Comunità Educativa Pastorale) a cui le 

insegnanti e la direttrice partecipano durante l’anno per programmare interventi 

comuni, comunicare e condividere la vita di ogni singola realtà, verificare le 

opportunità ipotizzate e realmente attuate. 

La scuola partecipa sul territorio anche ad un progetto d’intesa tra scuole, Asl 4, 

distretto scolastico sesto, circoscrizione sesta e servizi sociali. 

LA CONTINUITA’ VERTICALE è attuata con la scuola primaria dell’istituto San 

Domenico Savio e con la scuola secondaria di primo grado dell’istituto salesiano 
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Michele Rua. La collaborazione con le scuole primarie del territorio prevede 

l’attivazione di laboratori ponte fra bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 

i bambini del primo anno della scuola primaria e la partecipazione delle insegnanti ad 

incontri di confronto, verifica e formazione  congiunta programmati dalla commissione 

continuità. 

L’obiettivo è quello di facilitare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria, un momento importante nella storia di vita di ogni bambino, della famiglia e 

delle insegnanti 

 

8) RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
La scuola dell’infanzia considera importante l’interscambio con il territorio e per 

questo motivo lavora e collabora con le altre istituzioni presenti in esso, quali: 

Parrocchia, Oratorio, Centro Giovanile, circoscrizione, distretto scolastico e altre 

agenzie educative, per costruire insieme un’offerta formativa, che risponda, in modo 

adeguato, alle esigenze emergenti del territorio e ne promuova la crescita. 

Inoltre dallo scorso anno la scuola ha stipulato una convenzione con la facoltà di 

Scienze della Formazione Primaria, pertanto durante l’anno scolastico alcuni studenti 

svolgeranno il loro tirocinio formativo con alcune insegnanti della nostra scuola, che si 

sono formate per diventare insegnanti accoglienti e che avranno il ruolo di Tutor.. 

Questo favorirà uno scambio formativo che consentirà un arricchimento reciproco e 

un’opportunità per i bambini..  

 

9) ORGANI COLLEGIALI 
Gli Organi Collegiali attivi in seno alla scuola dell’Infanzia sono: 

-Il CONSIGLIO DI ISTITUTO: ne fanno parte il Direttore, i Coordinatori didattici 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

dell’oratorio salesiano Michele Rua, due genitori e due insegnanti per ogni scuola, e 

l’amministratore. 

- IL CONSIGLIO DI SCUOLA: ne fanno parte il Direttore, la Coordinatrice, tutte le 

insegnanti, un rappresentante dei genitori per sezione. Ha funzione propositiva in 

merito alla programmazione, alle sperimentazioni in atto nella scuola e in merito alla 

gestione organizzativa 

- IL COLLEGIO DOCENTI: presieduto dalla Coordinatrice e dal Direttore, si compone 

di tutti i docenti in organico che prestano servizio nella scuola. Ha funzione 

decisionale in merito al funzionamento didattico e funzione propositiva in merito 

all’organizzazione. Adottare e promuovere aggiornamento, iniziative di ricerca. Si 

riunisce una volta alla settimana per attività di programmazione, verifica e 

aggiornamento. 

ASSEMBLEE DI SEZIONE E GENERALI: ne fanno parte il collegio docenti e tutti i 

genitori interessati. Ha funzione di condivisione del cammino educativo/didattico e di 

verifica. 
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10) MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
Si utilizzano i seguenti criteri: 

- l’osservazione dei singoli bambini durante lo svolgimento delle attività 

- la rilevazione degli obiettivi raggiunti dal bambino attraverso 

l’osservazione del bambino durante la giornata 

- l’analisi e l’osservazione della rappresentazione grafica 

- l’attenzione alle risposte verbali 

La verifica non sarà solo rivolta al singolo, ma estesa alle dinamiche: del piccolo 

gruppo, del grande gruppo, della coppia. 

Gli strumenti adottati per la valutazione e la verifica saranno confrontati 

periodicamente nell’ambito del collegio docenti. 

 

10) CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E PER LA 

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
Le verifiche vengono proposte ed attuate, sia in seno al collegio docenti, che destina 

un incontro con scadenza mensile alla lettura critica del lavoro svolto, sia nell’ambito 

di una condivisione “scuola-famiglia”. Le assemblee di verifica proposte durante l’anno 

vengono effettuate con la partecipazione dei genitori. 

Normalmente si tengono due riunioni di sezione per informazione e scambio di opinioni 

verso un percorso di lettura in merito alla: 

- Qualità attesa dall’utenza (bambini e famiglie) 

- Qualità programmata dalla scuola in risposta ai bisogni dell’utenza 

- Qualità erogata dalla scuola, il cui criterio di giudizio va rapportato 

all’effettiva realizzazione del progetto in un’autoanalisi interna alla 

scuola. 

 

RISORSE ECONOMCIHE 
Le risorse economiche sono indicate nel bilancio della scuola, il quale deve essere 

conforme alle regole della pubblicità prevista dalla legge per l’ente gestore e 

comunque è accessibile   a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse. 

 

NORME E REGOLE 
Le entrate straordinarie devono essere effettuate entro e non oltre le ore 9.30. 

Devono essere motivate e segnalate in anticipo. In caso di vaccinazione o visita 

specialistica il/la bambino/a, per quel giorno, rimane a casa per controllo. 

 

Le persone che accompagnano i bambini sono tenute a rispettare l’orario di entrata e 

di uscita per non ostacolare il corretto svolgimento dell’attività didattica. 

Qualora il/la bambino/a rimanesse assente per più giorni il genitore è invitato ad 

avvisare la scuola che lo informerà su eventuali Circolari uscite in tale periodo. 
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Le assenze per malattia, che si prolungano per oltre 5 giorni consecutivi, compresi il 

sabato e la domenica, devono essere giustificate e documentate almeno con 

autocertificazione  

 

Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare ai bambini alcun tipo di medicinale, 

né omeopatico, né erboristico. 

 

Le famiglie dovranno provvedere al seguente materiale: 

- Bustina con cerniera (in plastica) contenente: 

 - bavaglino con elastico; 

 - asciugamano con gancio (entrambi del colore della sezione) 

 - Grembiulino del colore della sezione 

- Sacco di stoffa contenente: 

 - cambio completo di indumenti 

 - fazzoletti di carta 

- Pantofoline con la suola di gomma 

 

E’ importante contrassegnare tutto con il nome e il cognome 

 

Per facilitare le operazioni di igiene personale nei piccoli e per favorire l’autonomia dei 

bambini nelle azioni ordinarie, si suggerisce di vestire i bambini con indumenti di facile 

uso, evitando jeans con bottoni non slacciabili, salopette, minigonne troppo strette, 

body, cinture, scarpe con allacciatura complessa. 

 

I cambi necessari (mutandine, canottiere, maglie, pantaloni, calzini, ecc…) forniti dalla 

scuola, dovranno essere riconsegnati lavati e stirati nel più breve tempo possibile 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Il collegio docenti ha stabilito, tenendo conto di quanto deliberato dall’autorità 

scolastica competente, per l’anno scolastico 2015/2016, i seguenti giorni di vacanza: 

 

- Tutti i sabati e le domeniche  

- 1 novembre 2015  Festa di tutti i santi 

- 7 dicembre 2015  Vacanza concessa  dalla scuola 

- 8 dicembre 2015   Festa dell’Immacolata 

- 6 gennaio 2016  Epifania 

- 8 e 9 febbraio 2016    Festa di carnevale e vacanza concessa dalla scuola 

- 25 aprile 2016  Anniversario della Liberazione 

- 1 maggio 2016  Festa dei lavoratori 

- 2 giugno 2015  Festa della Repubblica 

- 24 giugno 2015  Festa di san Giovanni 

 

VACANZE NATALIZIE 

- da mercoledì 23  dicembre 2015 a mercoledì 6  gennaio 2016 

 

VACANZE PASQUALI 

- da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016  (compresi) 

 

 

- Si ricorda, a tutti i genitori, che la scuola “Mamma Margherita” rimarrà chiusa anche 

durante le uscite didattiche che verranno proposte a tutti i bambini. 

 

 

CALENDARIO A.S. 2015/2016 

 

01/09  Inizio con le insegnanti e il personale 

02/09 Ritiro con tutto il personale docente del Michele Rua 

03/09 Corso di aggiornamento organizzato dalla Fism 

08/09 Collegio docenti 

07/09 Inizio con i bambini di 4 e5 anni 

08/09 Inizio inserimenti e tempo pieno 

15/09  Collegio docenti 

19/09  Consiglio Comunità Educativa Pastorale 

  Inizio tirocini per gli studenti dell’università 

19/09  Incontro Comitato di verifica 

25/09 Uscita didattica in agriturismo 

28/09 Riunioni di sezione ed elezione rappresentanti fra i genitori e 

  Presentazione attività extradidattiche  
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  Festa di benvenuto alle famiglie nuove con apericena 

04/10  Festa della Comunità e festa dei nonni 

12/10  Collegio docenti 

26/10  Collegio docenti 

23/10  Castagnata a scuola 

01/11  Festa di tutti i santi 

09/11  Collegio docenti e incontro con le psicomotriciste 

12/11  Prova di evacuazione 

16/10  Inizio laboratorio sull’acqua 

23/11  Collegio docenti e riunione con i rappresentanti di sezione 

25/11  Ricorrenza Mamma Margherita celebrazione in chiesa 

25/11  Incontro per genitori sulla tematica educativa: “i capricci e le regole” 

26/11  Inizio attività extradidattiche 

26/11  Incontro di rete per Coordinatrici 

…………         Incontro di continuità con le insegnanti delle scuole primarie del territorio 

30/11  Riunioni di sezione 

2/12  Laboratori di Natale con genitori e bambini 

3/12  Laboratori di Natale con genitori e bambini 

08/12  Festa dell’Immacolata 

9/12  Consiglio d’Istituto 

10-11-14-15-16-21/12 Spettacoli e feste di Natale 

17/12  Presepe vivente e celebrazione in chiesa 

23/12  Inizio vacanze di Natale 

07/01  Ritorno a scuola  

 

 

 

…./01  Inizio iscrizioni a.s 2014/2015 

…/01  Collegio docenti 

…/01  Spettacolo al teatro Monterosa 

…/01  Progetto continuità con la scuola primaria san Domenico Savio 

…./01  Festa di don Bosco in oratorio 

31/01  Festa di Don Bosco e celebrazione in chiesa con i genitori 

  Inizio laboratorio d’immagine e musicale 

…/02  Festa di carnevale a scuola 

8-9/02 Vacanza concessa dalla scuola 

…/02  Festa di carnevale in oratorio 

…/02  Collegio docenti 

…/02  Progetto continuità con la scuola primaria san Domenico Savio 

…/03  Spettacolo teatro Monterosa 

…/03  Collegio docenti 

…./03  Consiglio dell’opera 
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…./03  Progetto continuità con la scuola primaria san Domenico Savio 

…./03  C.e.p. 

…./03  Collegio docenti 

  Uscita didattica 

…./03  Celebrazione in chiesa per la festa di Pasqua 

…/03  Inizio vacanze di Pasqua 

…/04  Rientro a scuola 

…/04  Progetto continuità con la scuola primaria san Domenico Savio 

…/04  Spettacolo teatro Monterosa 

…./04  Riunione con i genitori rappresentanti 

…./04  Spettacolo al teatro Monterosa 

…./04  Riunioni di sezione 

… /04  Vacanza concessa dalla scuola 

01/05  Festa dei lavoratori 

…./05  Festa della Comunità 

… /05  Collegio docenti 

…./05  Progetto continuità con la scuola primaria san Domenico Savio 

…./05  Collegio docenti 

…./05  Festa di fine anno 

…./05  Festa di fine anno 

24/05 festa di Maria Ausiliatrice 

31/05  Processione per le vie 

…./05  Riunione con i genitori dei bambini nuovi 

…./06  Gita di fine anno con i genitori 

…./06  Inizio colloqui con i genitori dei bambini nuovi 

    /06  Inizio colloqui con le insegnanti delle scuole primarie 

…../06  Consiglio dell’opera 

…./06  C.e.p. 

 

 

Alcune date (uscite didattiche, incontri con le altre scuole sulla continuità, verifiche 

con le psicomotriciste…. sono ancora in fase di programmazione…) 
 

 

 

 

 

 

 


