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PREMESSA

Il PEI è predisposto dal soggetto gestore della Scuola dell’Infanzia, l’Associazione 
di Promozione Sociale “La Bottega dei Giovani Talenti”, ed espone l’orientamento 
culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico dell’istituzione scolastica. 

Il PEI è una risposta ai bisogni delle Bambine e dei Bambini di oggi ed è orientato 
alla loro educazione. Si ispira chiaramente al Regolamento recante Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
(16 novembre 2012) e alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (settembre 2012), con particolare 
riferimento alla Scuola dell’Infanzia. 

Il PEI ci impegna ad evidenziare l’identità della nostra scuola ispirata ai valori 
umani, costituzionali e cristiani.

Per realizzare un processo di sviluppo che considera “la personalità infantile” 
nel suo essere e nel suo divenire, la nostra Scuola propone perciò un Progetto 
Educativo in cui si fondono armoniosamente la vita, la cultura e la spiritualità. 
Nell’ottica di una piena condivisione viene presentata, alla base del presente 
PEI, la premessa alle indicazioni per la Scuola dell’Infanzia. 

«La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i 
bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla 
cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti 
nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 
io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere 
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riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli 
e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 
riti, ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 
imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni 
ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di 
ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attri-
buire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 
conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del 
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orien-
tato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.»
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LE “FONTI” 
CHE CONTANO

La Costituzione Italiana

• Art.03 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali.

• Art.33 - L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento.

• Art.34 - La scuola è aperta a tutti.

L’emergenza educativa lancia alla scuola la sfida della riaffermazione dei valori 
del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, del bene comune.

La conoscenza della nostra Carta Costituzionale, l’adesione ai suoi principi e 
ai suoi valori di libertà, di giustizia, di uguaglianza, di rispetto della dignità della 
persona, di solidarietà, di pari opportunità, di democrazia costituiscono il punto 
di partenza, fin dalla Scuola dell’Infanzia, per sviluppare la coscienza civica, per 
imparare a convivere in armonia con le tante diversità presenti nella nostra so-
cietà e per interpretare criticamente un mondo globalizzato, tecnologicamente 
avanzato e soggetto a continui cambiamenti, in cui spesso si mortifica la dignità 
della persona e in cui l’avere prevale sull’essere.
(Atto di Indirizzo 8 settembre 2009)

I Diritti dell’Infanzia

• Carte degli Organismi Internazionali sui Diritti dell’Infanzia
• 1924 Ginevra, Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
• 1942 Londra, Carta dell’Infanzia
• 1948 New York, ONU Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Art. 26
• 1959 New York, ONU Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
• 1990 New York, ONU Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia
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Lo Stile Educativo Salesiano

Lo stile educativo salesiano è attuale e significativo e si declina nell’Oggi con 
grande attenzione alla società complessa e multiculturale. Giovanni Bosco e 
Maria Domenica Mazzarello hanno dato vita a “case” che sono state vere e 
proprie comunità educative, ispirate allo stile di famiglia secondo un modello 
comunitario di educazione. 

In tali comunità entrano a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto dei ruoli 
e delle competenze specifiche, genitori, allievi e insegnanti, uniti da un patto 
educativo, che li vede impegnati nel comune processo di formazione lungo tutta 
la vita. 

Lo stile educativo salesiano promuove relazioni interpersonali serene, 
esperienze di gruppo e proposte associative orientate alla crescita personale 
e sociale; realizza la qualità dell’educazione attraverso l’armonia tra obiettivi 
spirituali, educativi e didattici, attraverso il legame con il territorio in un’ottica 
multilinguistica e multiculturale. 

Il modello di conduzione educativa è conforme allo “spirito di famiglia” tipico 
del carisma salesiano, capace di rispondere alle esigenze partecipative delle 
Bambine e dei Bambini che vivono le attuali trasformazioni culturali e della 
società.
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IL QUADRO 
DI RIFERIMENTO

I Modelli Pedagogici 

• La Scuola dell’Infanzia Internazionale “La Bottega dei Giovani Talenti” 
sente forte la necessità di una pedagogia che punta all’essenziale. 

Al centro di tutta l’azione educativa c’è la persona la quale, secondo il filosofo 
e pedagogista Martin Buber, è per essenza dialogica. Ogni “io” non si realizza 
senza comunicare con un “tu” nella volontà di diventare “noi”, comunità di ac-
cettazione, di comprensione e di rispetto. 

Dialogare con l’altro significa affrontare la sua realtà e farsene carico. Significa 
incontrarlo sul suo terreno culturale e linguistico. La Comunità Educante vede 
nella capacità di ascolto attivo uno degli strumenti più efficaci per la crescita, 
l’aiuto, la motivazione e la stima di sé delle Bambine e dei Bambini.

• La nostra scuola si ispira alle pedagogiste Sorelle Agazzi, che hanno 
sempre inteso formare “bambini” e non scolari. 

Le pratiche educative devono perciò incoraggiare le Bambine e dei Bambini a 
“fare da sé” in tutti gli aspetti del loro quotidiano. 

L’insegnante limita gli insegnamenti per lasciare il maggior spazio possibile alla 
libera attività individuale, facendo rispettare il criterio dell’ordine e dell’organiz-
zazione. 

Privilegia inoltre il metodo intuitivo come il più idoneo per l’apprendimento e 
predispone e organizza ambienti e situazioni perché possano stimolare in modo 
indiretto la spontaneità delle Bambine e dei Bambini.
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Talento

L’Apprendistato di Bottega per la Coltivazione dei Talenti 

•  La Scuola dell’Infanzia “La Bottega dei Giovani Talenti” è luogo di incontro 
e di crescita di persone, oltre di scoperta dei talenti che hanno ricevuto. 

Solo un ambiente ricco e stimolante dal punto di vista culturale, musicale e arti-
stico nel senso più ampio del termine, permette la manifestazione dei talenti o di 
un talento particolarmente spiccato nelle Bambine e nei Bambini. 

Mediatrici di tale ambiente sono le “maestre”, a loro volta scelte perché ricche di 
talento umano, educativo e professionale. 

A “La Bottega dei Giovani Talenti” hanno un triplice impegno:

•  consegnare il patrimonio artistico-culturale che ci viene dal passato perché, 
stimolando la creatività delle Bambine e dei Bambini, possa aiutarne lo sviluppo;

•  accompagnare il percorso di formazione personale che ogni Bambina e ogni 
Bambino compiono, sostenendo la loro ricerca di senso e l’impegnativo pro-
cesso di costruzione della propria personalità. 
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LA FORZA DELLA
COMUNITÀ EDUCANTE

I Genitori 

Tutta la Comunità Educante crede nel valore della persona, nella formazione 
della coscienza etica, nell’educazione alla Vita. A tal fine, insieme, ci si prefigge 
di formare giovani personalità ricche di intelligenza emotiva e di interiorità (la 
mindfulness e la mindsight di Daniel Siegel), dotate di forza morale e aperte ai 
valori della giustizia e della pace, capaci, soprattutto, di usare la propria libertà 
nel rispetto dell’Altro. 

La Comunità Educante si configura come CORRESPONSABILITÀ educativa 
fra scuola e famiglia e comporta, per i Genitori, diritti e doveri che si possono 
sintetizzare con alcune parole-chiave: 

• CONDIVIDERE le linee educative della scuola, l’offerta formativa del POF, il 
regolamento e i momenti di incontro formativo; 

• COLLABORARE con l’approfondimento culturale durante gli incontri su te-
matiche formative psico-pedagogiche e con la partecipazione sociale nelle 
elezioni dei rappresentanti e nella partecipazione ai comitati di gestione; 

• ESPRIMERE pareri e proposte entrando in armonioso dialogo con le inse-
gnanti nel rispetto del metodo didattico per evitare fratture fra interventi sco-
lastici e familiari. 

Le Bambine e i Bambini

I bambini rimangono i protagonisti primari del cammino culturale e formativo. 
Sono il cuore della Comunità Educante e il senso della sua azione educativa. 
Sono protagonisti attivi della propria crescita e del proprio sviluppo, perché ogni 
Bambino è naturalmente curioso nei confronti del mondo e delle cose, perché 
ogni Bambino è competente attore delle esperienze che vive.  

educazione
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Il bambino impara usando tutti i suoi sensi e apprende solo “facendo” (learning 
by doing). Per soddisfare questa esigenza dei Bambini, la Scuola dell’Infanzia 
deve configurarsi come: 

•  La scuola dove lo star bene del bambino si accompagna allo star bene 
dell’insegnante che può coniugare professionalità, competenze e fantasia; 

•  La scuola dove non c’è il “bambino più bravo”, ma ci sono bambini che per-
corrono insieme, ognuno con il proprio passo, quel sentiero che li porterà a 
diventare “grandi”; 

•  La scuola dove tutte le componenti dell’azione educativa (genitori, insegnanti 
e coordinatrice) sono orientate a un obiettivo comune, dialogando dal proprio 
ambito, rispettando degli spazi degli altri.

I “Maestri di Bottega” 

Le insegnanti sono impegnate a vivere e a testimoniare competenze e atteg-
giamenti coerenti con la propria specifica missione di servizio che dovrà essere 
continuamente migliorata attraverso l’aggiornamento individuale e collegiale, 
attraverso il confronto con la ricerca scientifica internazionale nel campo dell’e-
ducazione e dell’istruzione e con le best practices delle migliori scuole a livello 
internazionale. 

Le caratteristiche dei “Maestri di Bottega” possono essere così sintetizzate 
attraverso parole-chiave: 

•  PROFESSIONISTI DELL’EDUCAZIONE che si traduce in una reale e docu-
mentata competenza professionale, accompagnata da specifiche attitudini, 
conquistata e maturata anche nel corso del lifelong learning. 

Per raggiungere questo obiettivo è necessario: 

•  Il rispetto del bambino nel suo personale cammino di ricerca e nella sua 
libertà, pur nel confronto aperto e sereno con i suoi genitori; 

•  apertura all’innovazione e all’aggiornamento; 
•  capacità di lavoro collegiale dal taglio cooperativo; 
•  grande sensibilità all’attuale contesto socio-culturale, in particolare nei con-

fronti delle culture e delle lingue “altre”; 
•  assoluta convinzione che tutti sono sempre educabili. 



12 Progetto Educativo d’Istituto

•  MEDIATORI DI UN GRANDE PROGETTO EDUCATIVO 
 Il “Maestro di Bottega” è capace di elaborare una proposta educativa origi-

nale e coerente con il progetto educativo dell’Istituto in cui educa. 

•  PERSONE IMPEGNATE IN UN CAMMINO DI CRESCITA CONTINUA 
 E DI MATURAZIONE SPIRITUALE 
 La consapevolezza che la spiritualità, come si esprimono oggi numerosi neu-

roscienziati tra i quali spicca Daniel Siegel, è una dimensione dell’essere, al di 
qua e al di là dell’appartenenza a una religione, conduce a una qualità della 
vita che ha benefici effetti positivi sulle Bambine e sui Bambini.

Per i “Maestri di Bottega” credenti la spiritualità si traduce nello scegliere Dio 
come guida costante per il proprio operare, alimentata dalla preghiera e dalla 
partecipazione liturgica. 

Il “Maestro di Bottega” vive la propria missione come autentico esercizio di 
amore e di rispetto verso tutti gli altri e manifesta un atteggiamento di grande 
collaborazione.

Il Personale non Docente 

Anche il personale non docente, poiché è parte della comunità educante, 
è impegnato in un cammino di crescita vivendo il servizio nella semplicità e 
disponibilità, testimoniando amorevolezza e rispetto verso tutti. 

Aderisce al progetto educativo dell’Istituto in cui lavora e coopera all’azione 
educativa delle Bambine e dei Bambini in armonia con gli insegnanti.

LA FORZA DELLA
COMUNITÀ EDUCANTE
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LA VISION E LA MISSION: 
TALENTI DA COLTIVARE

La nostra Vision circa l’apprendimento di più lingue in età precoce

La frequentazione di più lingue fin da piccoli è un vero regalo che viene fatto 
alle Bambine e ai Bambini. Essere multilingue viene dichiarata un’esperienza 
che amplia gli orizzonti, che consente una doppia prospettiva di vita, che favo-
risce l’apertura mentale, che rafforza la capacità di attenzione, che dà maggiore 
consapevolezza circa la relatività delle cose e maggior approccio critico nei 
confronti della vita (Grosjean, 1995, pp. 53-78).  

La persona multilingue, «si sente a casa dovunque» (Grosjean, 1995, p. 57). 
Secondo Titone, «la personalità bilingue non solo è cosciente di possedere due 
sistemi di comunicazione, ma è anche certa che essi possono essere com-
pletamente dominati e assoggettati da una scelta e una decisione appropriata 
secondo i contesti comunicativi» (Titone, 1995, p. 90). 

Perché avvenga acquisizione di una o più lingue “altre” è fondamentale la pre-
senza di persone che parlano solo e soltanto la lingua che si desidera far acqui-
sire ai Bambini. A “La Bottega dei Giovani Talenti” ogni lingua “altra” viene parla-
ta da una sola insegnante che è madrelingua oltre che essere specializzata nella 
proposta didattica de “La Bottega”. È indispensabile anche un ambiente ricco 
e stimolante dal punto di vista della “confezione” delle conoscenze in pacchetti 
chiari per i processi di ricordo e appetibili per la motivazione. 

Un uso accorto della collaborazione emisferica si concretizza con la presenza 
delle tecnologie digitali come sistemi di input, con la drammatizzazione, il teatro 
e con tutte quelle attività coinvolgenti e motivanti che arricchiscono l’ambiente 
di acquisizione e che sono appetibili ai bambini. 

L’uso di contesti globali e simulativi, come le azioni sceniche, porta a un grado 
eccellente l’impiego della cooperazione emisferica. L’uso sapiente delle tecno-
logie digitali rende indispensabile capire, esprimersi e cooperare insieme per 
portare avanti l’azione ludico-linguistica.  

Ogni bambino 
è un talento 
da coltivare!
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La nostra Mission

Il fine principale della Scuola dell’Infanzia è l’educazione del bambino, la realiz-
zazione della sua personalità, attraverso lo sviluppo dei talenti ricevuti in dono. 
La Scuola intende perciò: 

•  Favorire il percorso formativo di ogni bambino inteso come possibilità di 
esprimere le proprie potenzialità nei campi affettivo, relazionale e intellettivo;

•  Promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione, dell’interazione e della 
cooperazione all’interno del gruppo classe creando un favorevole contesto 
di apprendimento;

•  Valorizzare l’originalità e la diversità di ciascuno;

•  Desiderare di coltivare i valori dell’interiorità e della contemplazione nei con-
fronti delle cose e degli eventi per cogliere il vero significato delle cose (e 
della preghiera per chi sceglie la religione cattolica);

•  Allenare a guardare la realtà con uno sguardo di saggezza (e di fede per chi 
è credente);

•  Sentire il dovere e la necessità di educare alla fraternità, alla condivisione e 
alla solidarietà;

•  Insegnare a vivere senza frontiere, sensibili alle sofferenze e alle gioie di tutti;

•  Coltivare nei bambini l’amore alla vita; l’intelligenza; la coscienza morale; il 
valore della libertà, il senso della giustizia; il senso della convivenza sociale.

•  Per ogni bambina o bambino, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di 
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 
cittadinanza.

LA VISION E LA MISSION: 
TALENTI DA COLTIVARE
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•  Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’af-
frontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire impara-
re a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma 
vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, apparte-
nente a una comunità.

•  Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare 
e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; ave-
re fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scorag-
giarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con 
diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere 
le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 
motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

•  Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza at-
traverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere 
la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare do-
mande, riflettere, negoziare i significati.

•  Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni 
e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si defini-
scono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura”.

(dalle Indicazioni per il Curricolo)

LA VISION E LA MISSION: 
TALENTI DA COLTIVARE
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COME CI
ORGANIZZIAMO?

La scuola assicura corsi scolastici completi (per bambini dai tre ai sei anni) e 
ha in concreta prospettiva l’inizio della Scuola Primaria per l’Anno Scolastico 
2018-2019. Il calendario scolastico segue le direttive del Ministero della Pubbli-
ca Istruzione (MIUR) con un inizio anticipato. 

L’organizzazione della giornata ha come obiettivo di seguire i ritmi più consoni al 
benessere del bambino, inserito in una più allargata dimensione sociale. 

La scuola è aperta cinque giorni a settimana da Settembre a Giugno.  

“La Bottega dei Giovani Talenti” organizza: 

• Incontri con la famiglia per promuovere la vita e le attività della scuola;

• Incontri tra genitori ed esperti su tematiche psicologiche, pedagogiche 
 e formative;

• Momenti comunitari di festa 
 (e di celebrazione liturgica per chi desidera aderire). 

Il dialogo con gli altri genitori e con i docenti favorisce la conoscenza reciproca 
del proprio Bambino. Il mettere in comune le difficoltà e le speranze e modalità 
di soluzioni educative crea un bel servizio di formazione permanente degli adulti 
al difficile compito di genitore. 
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ORARIO GENERALE
ORARIO ATTIVITÀ

7:30-8:00 Pre-Accoglienza

8:00-9:00 ACCOGLIENZA

9:00-9:30 Canto corale con tutte le Bambine e i Bambini

9:30-10:00 Cerchio sul “TEMA DI VITA” bisettimale

Appello

Introduzione all’Attività Educativa

Narrazione

Educazione Fonologica / Ritmo / Altro

10:00-10.15 Spuntino con la frutta

10:15-11:15 ATTIVITÀ EDUCATIVA

LUNEDÌ: Acquerello

MARTEDÌ: Manipolazione

MERCOLEDÌ: Psicomotricità

GIOVEDÌ: Collage / Punteruolo (a settimane alterne)

VENERDÌ: Disegno

11:15-12.00  Gioco

Preparazione per il pranzo (lavaggio mani)

12:00-12.40 Pranzo (in compresenza con le insegnanti madrelingua)

12.40-13.00 Lavaggio denti (in compresenza con le insegnanti madrelingua)

13.00-14.00 Giardino / Stanza dei Sogni (in compresenza con le insegnanti madrelingua)

14:00-15:30 Lingua altra: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo (come da orario delle classi)
NOTA BENE: i bambini di 3 anni svolgeranno il programma di lingua inglese al mattino, 
mentre nel pomeriggio svolgeranno le attività segnalate per il mattino.

15:30-16:00 MERENDA / USCITA
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BAMBINE / BAMBINI DI 4 ANNI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

INGLESE FRANCESE TEDESCO INGLESE SPAGNOLO

BAMBINE / BAMBINI DI 5 ANNI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

FRANCESE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO INGLESE

L’orario di proposta dei “TEMI DI VITA” in lingue “altre” è il seguente:

ORARIO SUDDIVISO SECONDO I GRUPPI DI ETÀ 
ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICA IN LINGUE ALTRE 

Bambini di 3 anni: 10:15 - 11:45

BAMBINE / BAMBINI DI 3 ANNI

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

INGLESE PSICOMOTRICITÀ
IN ALTRA LINGUA

INGLESE PSICOMOTRICITÀ
IN ALTRA LINGUA

INGLESE

Lingue
   Altre
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PER LE BAMBINE / I BAMBINI DI 3-6 ANNI 

ORARIO LUNEDÌ  /  GIOVEDÌ MARTEDÌ / VENERDÌ MERCOLEDÌ 

16:00/ 17:00 
ATTIVITÀ 

RITMICO-ARTISTICHE
DANZA CLASSICA 

GIOCHI 
DI MOVIMENTO 
IN PALESTRA 

16:00/ 17:00 
ARTI MARZIALI 

(JUDO)
ARTI MARZIALI 
(KARATE-DO)

16:00/ 17:00 
INGLESE 3 anni 

POTENZIAMENTO
INGLESE  3 anni  

POTENZIAMENTO
INGLESE 3 anni  

POTENZIAMENTO

16:00/ 17:00 
INGLESE 4 anni   

POTENZIAMENTO
INGLESE 4 anni 

POTENZIAMENTO
INGLESE 4 anni 

POTENZIAMENTO

16:00/ 17:00 
INGLESE 5 anni

POTENZIAMENTO
INGLESE 5 anni

POTENZIAMENTO
INGLESE 5 anni

POTENZIAMENTO

17:00 / 18:00 MUSICA 
ROBOTICA 

con BEE-BOT 
ARTS & CRAFTS 

17:00 / 18:00 PICCOLI CHEF
TESSITURA CON 

TELAIO

17:00 / 18:00
INGLESE 3 anni 

POTENZIAMENTO
INGLESE 3 anni 

POTENZIAMENTO
INGLESE 3 anni 

POTENZIAMENTO

17:00 / 18:00
INGLESE 4 anni   

POTENZIAMENTO
INGLESE 4 anni   

POTENZIAMENTO
INGLESE 4 anni   

POTENZIAMENTO

17:00 / 18:00
INGLESE 5 anni

POTENZIAMENTO
INGLESE 5 anni

POTENZIAMENTO
INGLESE 5 anni

POTENZIAMENTO

Segue una lista di proposte per le Attività Post-Scuola 
(a scelta dei Genitori e delle Bambine e dei Bambini): 

PROSPETTO POST-SCUOLA 
ORE  16:00 - 17:00 e 17:00 - 18:00 
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Le Feste e le Giornate che celebriamo a “La Bottega dei Giovani Talenti” 
sono le seguenti: 

FESTE

29 settembre 2017  Festa dell’Arcangelo Michele

  2 ottobre 2017       Festa degli Angeli Custodi e Festa dei Nonni

  4 ottobre 2017      Festa di San Francesco, Patrono d’Italia

13 novembre 2017 Festa di San Martino

25 dicembre 2017 Natale

31 gennaio 2018 Festa di San Giovanni Bosco, 
Patrono dei Bambini, dei Ragazzi e dei Giovani

13 febbraio 2018  Carnevale

19 marzo 2018 Festa del Papà

  1 aprile 2018 Pasqua

13 maggio 2018
Festa della Mamma e Festa di Maria Domenica Mazzarello, 
Mamma di milioni di Bambine, di Ragazze e di Giovani 
nel Tempo e nel Mondo

Fine maggio 2018 Festa del GRAZIE

RICORRENZE DA RICORDARE O CELEBRARE A SCUOLA

26 settembre  Giornata Europea delle Lingue

13 novembre       Giornata Mondiale della Gentilezza

20 novembre      Giornata Universale del Bambino

 1° gennaio Giornata Mondiale della Pace

21 marzo Giornata Mondiale della Poesia

22 marzo Giornata Mondiale dell’Acqua

27 marzo  Giornata Mondiale del Teatro

22 aprile Giornata della Terra

23 aprile Giornata Mondiale del Libro

27 aprile Giornata Mondiale del Disegno

29 aprile Giornata Internazionale della Danza

21 giugno Festa della Musica

(NB: solo quelle indicate dal calendario nazionale e regionale comportano la sospensione dell’attività didattica) 
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REGOLAMENTO INTERNO PER L’ANNO 2017-2018

n  ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

n  ORARIO DI SERVIZIO DEL CORPO DOCENTE

n  CRITERIO DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI

n  INGRESSO E USCITA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

n  RITARDI E USCITE ANTICIPATE

n  COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA

n  RACCOMANDAZIONI

L’orario elaborato e proposto dal Collegio dei Docenti sulla base del tempo-scuola, 
prevede per la Scuola dell’Infanzia il funzionamento dal lunedì al venerdì con orario 
08:00/16:00. Per i Genitori che lo desiderano, c’è la possibilità di anticipare l’accoglienza 
delle Bambine e dei Bambini alle ore 7:30.

L’orario si articola come segue:

-  Accoglienza dalle ore 8:00 alle ore 9:00
-  Alle ore 9:00 iniziano le attività
-  Per chi pranza a casa: uscita alle ore 12:30
-  Per chi pranza e poi gioca: uscita alle ore 14:00 
-  Merenda e uscita: dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (entro e non oltre)
-  Per chi si trattiene per una o due attività extra-scolastiche: 
 merenda alle ore 15:30 e attività fino alle 17:00 o fino alle 18:00

In occasione di feste che richiedono l’organizzazione di spettacolini, buffet o travestimenti 
(Festa dell’Accoglienza, Natale, Carnevale, Pasqua, Festa del Grazie) le Docenti osserva-
no l’orario compattato: le attività si svolgono con turno unico dalle 08:00 alle 13:00 e il 
servizio mensa viene corrisposto sotto forma di pranzo freddo con “cestino” da asporto.

Al fine di rendere graduale e più confortevole il primo impatto dei piccolissimi con la 
Scuola, per la prima settimana di scuola, l’inserimento delle Bambine e dei Bambini di 3 
anni è scaglionato in due turni orari giornalieri: un primo turno dalle 08:30 alle 09:30, e 
un secondo turno dalle 10:00 alle 11:00, con una distanza di 30 minuti tra i due turni 
per evitare accavallamenti.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
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Le Bambine e i Bambini di 3 anni usciranno poi con i propri genitori dopo l’ora di inseri-
mento. Dalla seconda settimana di scuola e fino alla fine di settembre potranno restare 
a scuola fino alle 12.00 (pranzo escluso), oppure se lo desiderano, potranno pranzare e 
trattenersi fino all’uscita delle ore 15:30-16:00. 
Dall’inizio di ottobre seguiranno l’orario regolare. 
Per le Bambine e i Bambini di 4 e 5 anni, l’uscita, nella prima settimana di scuola, è alle 
ore 12.00 (pranzo escluso). Dalla seconda settimana in poi l’orario è regolare.

L’impegno del Corpo Docente si articola in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 
alle 14:00. La mezz’ora di pre-scuola (7:30-8:00) e le due ore di attività post-scuola (a 
libera scelta dei Genitori) sono garantite da personale qualificato con la conpresenza di 
una Docente. Le insegnanti svolgono n° 31 ore settimanali come da contratto CCNL 
AGIDAE 2016-2018.

In virtù di un’auspicata continuità educativa, didattica e organizzativa con la Scuola Pri-
maria, ove possibile la distribuzione degli alunni per sezioni avviene in base al criterio di 
omogeneità per età, in modo da formare classi che a tutti gli effetti possano essere tra-
ghettate dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria in maniera unitaria e compatta.

ORARIO DI SERVIZIO DEL CORPO DOCENTE

CRITERIO DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI

Al fine di non interferire con il buon andamento dell’organizzazione della Scuola, i Geni-
tori sono tenuti a osservare la puntualità, rispettando gli orari stabiliti per l’ingresso e per 
l’uscita.
Durante l’orario d’ingresso (08:00/8:50 circa), le Bambine e i Bambini vanno condotti 
dai loro accompagnatori fin dentro la classe, e lasciati solo quando sono stati affidati alle 
Docenti. Analogamente, all’orario di uscita (15.30/16.00) le Bambine e i Bambini vanno 
riconsegnati in classe ai Genitori.
Per le occasioni in cui siano impossibilitati a prelevare le Bambine e i Bambini  in prima 
persona, i Genitori possono preventivamente delegare da un minimo (obbligatorio) di 1 a 
un massimo (facoltativo) di 3 persone (inderogabilmente maggiorenni) mediante autoriz-
zazione scritta ufficialmente registrata e depositata presso la Segreteria. 

Le Docenti sono tenute ad affidare le Bambine e i Bambini esclusivamente a persone 
munite di regolare delega: chiunque dovesse contravvenire alla suddetta disposizione 
sarà tenuto a rispondere personalmente della propria manchevolezza alla Dirigente.

INGRESSO E USCITA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
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RITARDI E USCITE ANTICIPATE

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA

RACCOMANDAZIONI

Alle ore 8:50 circa il portone di accesso alla Scuola viene chiuso.
Oltre le ore 8:50 è consentito l’ingresso solo ai ritardatari d’eccezione provvisti di autoriz-
zazione scritta della Segreteria.
È possibile prelevare le Bambine e i Bambini prima dell’orario di uscita solo previa richiesta 
scritta, comunicata e autorizzata dalla Docente di classe.
Le Bambine e i Bambini che seguono terapie riabilitative e di sostegno che incidono con 
variazioni di orario su ingresso e uscita dalla Scuola, devono presentare in Segreteria 
una valida certificazione del Centro Riabilitativo con indicati i giorni e gli orari decisi per 
la terapia.
In caso di assenze superiori a 5 giorni (comprendenti anche il sabato, la domenica e/o 
altre festività), nel rientrare a Scuola le Bambine e i Bambini devono esibire il certificato 
medico. Le Bambine e i Bambini con punti di sutura o ingessature non possono essere 
ammessi in classe fino alla loro rimozione.
In caso di sospetta pediculosi o di malattia esantematica le Docenti si riservano di am-
mettere le Bambine e i Bambini  in classe solo dietro presentazione di certificato medico.

Data la struttura della Scuola dell’infanzia, le Docenti e i Genitori s’incontrano quotidia-
namente, per cui il colloquio Scuola-Famiglia può essere attivato in qualsiasi momento da 
entrambe le parti in maniera informale e diretta. Le Docenti comunque ricevono, previo 
appuntamento, un’ora alla settimana, dalle 14:00 alle 15:00, i Genitori che lo deside-
rano. Il giorno di ricevimento verrà comunicato in bacheca all’inizio dell’anno scolastico.
All’occorrenza, vengono predisposti incontri formali di sezione (Docenti con tutti i Genitori 
di una singola sezione) e intersezione (Docenti con i Genitori rappresentanti di tutte le 
sezioni).

È auspicabile che le Bambine e i Bambini non portino a scuola giochi e giocattoli personali 
né oggetti piccoli che attraggono particolarmente i più piccoli e che possono essere 
facilmente ingoiabili, né soldi. 
I Genitori sono gentilmente pregati di controllare quotidianamente le tasche e i taschini 
della tuta o dello scamiciato affinché contengano solo il fazzolettino.

Tutto il personale della Scuola dell’Infanzia e i Genitori delle Bambine e dei Bambini che la 
frequentano sono tenuti a osservare il presente regolamento, considerando che le norme 
in esso contenute possono essere integrate o modificate qualora se ne ravvisi la necessità, 
o qualora lo rendesse necessario una nuova normativa contrattuale o di Legge.
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