SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE

LA SCUOLA

“GIUSEPPINA E ACHILLE CATTANEO”

La scuola materna Parrocchiale Giuseppina e Achille
Cattaneo si riconosce di ispirazione cristiana e senza
finalità di lucro ed esercita la sua attività educativa fin
dal 1943.
Nella sua evoluzione ha modificato modalità e mezzi educativi,
ma ha conservato intatto l’amore per i bambini e la passione
educativa.
E’ un ambiente di vita, di formazione e di cultura che
si ispira ai valori evangelici.
Mette il bambino al centro dell’attenzione e dell’attività, come
valore umano sommo ed irripetibile da cogliere, amare, formare
e preparare.
L’obiettivo finale è quello di essere compartecipi con la
famiglia allo sviluppo di un bambino aperto ed
innamorato della realtà e di ciò che essa suggerisce,
cosciente di sé e della sua identità, capace di aderire a
ciò che lo fa crescere e ai rapporti che più aiutano ad
essere veramente sé stesso.
J Nell’anno 2001 ha ottenuto la parità scolastica.
J Si è adeguata alla Legge 155 /97 in materia di controllo
della fornitura, conservazione e cottura del cibo.
J Ha realizzato interventi richiesti dalla normativa vigente
in materia di sicurezza ( D.Lgs n.81/2008).
J Tutte le insegnanti sono in possesso dell’idoneità
all’insegnamento della religione cattolica richiesta della curia
di Milano.

SPAZI INTERNI
L’ edificio è strutturato su
due piani ed è composto da due
aule, con adeguati servizi igienici,
un salone per attività motorie e ricreative,
una cucina, una dispensa ed una chiesetta.

SPAZI ESTERNI
Davanti all’edificio si trova un
vasto cortile e un grande
giardino , una copertura in fibra
di vetro, una sabbionaia,
attrezzati per attività ludiche e
ricreative.
IL PERSONALE
1 Coordinatrice con insegnamento
2 Insegnanti di sezione
1 Insegnante fuori sezione
1 Cuoca
1 Inserviente
Il modulo orario adottato
consente la compresenza al
mattino di tre/quattro insegnanti

LE SEZIONI
Due sezioni (gialli e
azzurri) con max 28 bambini di
età eterogenea (2½ -3 – 4 – 5
anni)

La scuola materna ha istituito i seguenti organi collegiali:
Ø Consiglio di scuola con i rappresentanti di sezione.
Ø Comitato di gestione.
Ø Controllo mensa.
Ø Assemblea dei Genitori.
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LA PROPOSTA EDUCATIVA PREVEDE:
§
§
§
§

§

Osservazione
Stesura di obiettivi formativi che si articolano in unità di
apprendimento parallele.
Verifica e valutazione del percorso in itinere e a fine anno.
Documentazione
Presentazione e compilazione del portfolio in collaborazione con la
famiglia. (consegnato ai genitori alla fine del triennio)
ATTIVITA’ PROPOSTE

Le attività sono svariate e molteplici, si spazia dall’osservazione dell’
ambiente alle diverse forme di espressione e comunicazione quali letture di
fiabe, manipolazione, canto, disegno e pittura secondo varie tecniche, dall’uso
del materiale didattico alle attività di pregrafismo, prelettura e logica. Sono
previsti e organizzati, momenti di gioco libero guidato e simbolico, a piccoli e
grandi gruppi e per età.
A livello motorio si propongono divertenti lezioni di psicomotricità ed
espressione corporea , finalizzate per età.
Numerose sono inoltre le iniziative esterne alla scuola quali laboratori
didattici a tema, gite scolastiche e realizzazione di rappresentazioni teatrali
in varie occasioni ( Natale, carnevale. festa della scuola materna ).
Infine per i bambini di 5 anni viene proposto un laboratorio di inglese come
primo approccio alla lingua straniera.

BAMBINI ANTICIPATARI (anni 2½)
Per i bambini anticipatari saranno proposti un’accoglienza ed un inserimento
adeguati ai bisogni specifici dell’età, tenendo quindi tempi e ritmi più elastici.
Il numero di bambini iscritti determinerà il tipo di attività da svolgersi
durante l’anno.
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SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA

PRE SCUOLA

07.30 / 08.45 Accoglienza e gioco libero

GIORNATA
09.00 / 15.30
% 09.00 / 09.20
Accoglienza e gioco insieme
% 09.20 / 11.30
Attività didattiche
% 11.30 / 13.00
I bambini si preparano per il pranzo. Pranzo
% 13.00 / 14.00
Ricreazione
% possibile prima uscita ore 13.15- 13.30
% I bambini di 3 anni si preparano per il riposino
% 14.00 / 15.15
Igiene personale, relax e ripresa attività
didattiche; giochi di sezione
% I bambini di 3 anni si svegliano
% 15.15 /15.30
USCITA

DOPO SCUOLA

15.30 / 17.30 Merenda e gioco insieme

SCUOLA E FAMIGLIA
La scuola “G. e A. Cattaneo” riconosce nella famiglia il contesto
educativo primario del bambino, pertanto promuove un’unità di lavoro
tra gli adulti operanti nella scuola e i genitori. Attraverso occasioni
concrete di coinvolgimento i genitori possono scoprire la scuola come
occasione per la propria crescita e per la verifica della verità della
loro vita; in questo modo si costituiscono come soggetto educativo
vivo ed appassionato che concorre in modo funzionale al
raggiungimento dei fini istituzionali della scuola.
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INFORMAZIONI UTILI
GESTIONE DELLE ISCRIZIONI

COSA MI OCCORRE PER FREQUENTARE LA SCUOLA
MATERNA?

 IL GREMBIULE: per distinguere la sezione di appartenenza

(gialla o azzurra)

 UN FAZZOLETTO DI STOFFA SEMPRE IN TASCA
 LA BAVAGLIA, LA BUSTINA E L’ASCIUGAMANO
(contrassegnati)
 IL LENZUOLO E LA COPERTINA ( solo per i bambini di 2½ e 3

anni,contrassegnati)

 UN CAMBIO COMPLETO NELL’ARMADIETTO

Secondo le disposizioni ministeriali possono essere iscritti alle
scuole dell’infanzia i bambini/e che abbiano compiuto o compiano i 3
anni entro il 31 dicembre 2015 e, in presenza di particolari
condizioni (disponibilità di posti, accertamento dell’avvenuto
esaurimento delle liste d’attesa), anche i bambini che compiono i 3
anni entro il 30 aprile 2016. Nel caso il numero di richieste di
iscrizione fosse superiore al numero di posti disponibili, verrà
stilata una
lista d’attesa secondo i criteri stabiliti nel
Regolamento Interno della Scuola.
La priorità sarà data ai bambini che compiono i 3 anni entro
dicembre 2015,che hanno fratelli o sorelle già iscritti nella
scuola stessa e ai residenti nello stradario parrocchiale. I posti
eventualmente ancora disponibili saranno assegnati ai bambini fuori
stradario, ai residenti fuori Comune e da ultimi ai bambini
inferiori ai 3 anni. Gli utenti che dopo la compilazione della
graduatoria rimarranno in lista d’attesa, saranno contattati per
iscritto entro la fine di marzo, sia che l’esito sia positivo o negativo.

PAGAMENTO DELLA RETTA
Le tariffe sono fissate da una convenzione col comune, rinnovata a settembre
2013,che prevede la consegna del modello ISEE, per determinazione della fascia di
reddito e quindi per la conseguente definizione della retta mensile da pagare.
Le rette vanno pagate entro i primi 5 giorni del mese anche in caso di assenze
prolungate del bambino, i servizi di pre e dopo scuola si intendono annui, e di
conseguenza anche il pagamento degli stessi.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai genitori sarà chiesto di compilare un modello per il consenso al trattamento dei
dati personali e la delega (allegando fotocopie delle diverse carte d’identità) per il
“ritiro” dei bambini da parte di persone che non siano i genitori.
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