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PREMESSA 
 

 

1. Riferimenti normativi 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, PTOF, è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal GESTORE. 

 

2. Cos'è il PTOF? 
La realizzazione del Piano è condizionata dalle concrete risorse umane e strumentali 

che saranno individuate dal collegio. E’ strutturato in maniera da adeguarsi nel tempo, 

attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze 

educative e formative, di nuove esigenze del contesto e di nuove normative. 

Il PTOF, comma 1 dell’art. 3 legge 107 del 2015, è il documento  costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale della scuola, esplicita la progettazione curricolare,  

educativa e organizzativa che la nostra scuola ha adottato nell'ambito dell’ autonomia, 

coerentemente con gli obiettivi generali e educativi della legge 53/03 e le Indicazioni 

Nazionali e nuovi scenari del febbraio 2018; le caratteristiche dell’ambiente di 

apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze sono ben descritte nelle 

Indicazioni 2012, proprio nella parte ad esso dedicata, nel capitolo: "La scuola del 

primo ciclo”: 

 

 Una buona scuola dell’infanzia si costituisce come un contesto idoneo a 

promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 

formativo per tutti gli alunni. 

 

A tal fine è possibile indicare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di 

insegnamento, alcuni principi metodologici che contraddistinguono la nostra scuola 

per un'efficace azione formativa quali : 

• La Centralità del bambino, la valorizzazione delle esperienze, delle conoscenze, 

della curiosità e degli interessi dei bambini in quanto rappresentano un punto di 

partenza per poter progettare l'azione educativa; 

• Accoglienza delle diversità per poter promuovere le potenzialità di tutti i 

bambini così da poter sviluppare una positiva inclusione eliminando ogni tipo 

di disuguaglianza. 

• L'uso flessibile degli spazi e dei tempi. L'organizzazione dell'ambiente scolastico 

è studiata e progettata per poter facilitare lo sviluppo delle competenze chiave di 

ogni bambino; 

• La Promozione la curiosità mediante l'esplorazione e la scoperta attuando 

strategie di problem solving. 
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• L'incoraggiare l'apprendimento collaborativo. La dimensione sociale svolge, 

infatti, un ruolo significativo nell'apprendimento dando la possibilità̀ ai bambini 

di imparare gli uni dagli altri, spesso secondo procedure “imitative” in 

un’atmosfera che è più̀ collaborativa piuttosto che competitiva. 

• Lo sviluppo il pensiero creativo così da promuovere la consapevolezza 

dell'apprendere (imparare ad imparare). 

Realizzare attività didattiche in forma laboratoriale in quanto l'apprendimento 

significativo avviene mediante l'imparar facendo coinvolgendo il bambino in tutta la 

sua unicità.    

Le caratteristiche dell'ambiente di apprendimento descritte nelle Indicazioni 2012 

rappresentano una condizione imprescindibile per lo sviluppo delle competenze degli 

allievi e pertanto si caratterizzano come una "prescrittività " implicita.    

Il Regolamento dell’Autonomia (DPR 275/99) affida alle istituzioni scolastiche statali 

e paritarie il compito di concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi 

funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti i 

bambini, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno, creando 

un ambiente di apprendimento atto a favorire il raggiungimento del successo formativo. 

 

 

 

3. Divulgazione pubblica del PTOF 
La pubblicizzazione del documento è fatta attraverso: 

 

✓ Invio telematico alle famiglie da parte della segreteria 

✓ Pubblicazione sul sito internet della FISM Parma (Federazione Italiana Scuole 

Materne) 

         www.fismparma.net   

            e della Congregazione delle Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria    

            www.pfiglie.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfiglie.org/
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

 

1. Natura giuridica e gestionale 
La scuola dell'Infanzia “Sorelle Ferrari” è una scuola cattolica paritaria e attinge la sua 

ragione di essere nel Messaggio Evangelico, gestita dall'ente religioso “Congregazione 

Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria”, ha sede legale in Parma, in Piazzale 

San Giovanni 7, ed è rappresentata da Sr. Alba Nani nella sua qualità di legale 

rappresentante. 

La Scuola dell’Infanzia “Sorelle Ferrari” è inserita nella rete delle Scuole Cattoliche 

della Provincia, la cui espressione più significativa e attiva è la FISM pertanto partecipa 

al coordinamento pedagogico di zona e ha un aggiornamento continuo sulle proposte 

formative riservate alla coordinatrice e al personale docente. 

 

 

1.1 Codice Etico Piccole Figlie 

In ottemperanza al D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, che ha introdotto anche in Italia la 

responsabilità degli enti per reati commessi dai loro addetti, l’Istituto Piccole Figlie Ha 

approvato un Codice Etico per ciascun settore di attività disponibile sul sito 

www.pfiglie.org. 

Il Codice etico contiene le fondamentali regole di comportamento che ciascun addetto 

dell’Istituto, laici e religiose, dipendenti e collaboratori, è tenuto a rispettare nello 

svolgimento dei propri compiti. 

L’Istituto ha altresì nominato un Organismo di vigilanza, al quale spetta il compito di 

verificare il rispetto del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza è composto da 4 

membri dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità. 

 

2. Cenni storici 
La scuola è presente nel territorio dal 1948, ha ricevuto in consegna dal suo Fondatore 

don Agostino Chieppi, un patrimonio di “sapere educativo” che affonda le sue radici 

nel farsi “come uno di noi” di Gesù nello stile dell’Incarnazione che si manifesta con: 

• la tenerezza verso l’altro che cresce 

• l’attenzione ai più poveri 

• uno stile di famiglia perché tutti si trovino bene. 

È una scuola al servizio dei bisogni educativi del territorio ed è aperta al dialogo e alla 

collaborazione con la parrocchia, il quartiere e le famiglie. 

È ubicata in una zona facilmente raggiungibile perché vicino alla stazione ferroviaria, 

a raccordi tangenziali ed è poco distante dal centro città. 

 

 

 

 

http://www.pfiglie.org/
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3. Missione educativa 
La nostra scuola si ispira in modo esplicito a una concezione cristiana della vita e della 

storia di cui Cristo è il centro. La proposta culturale mette particolare attenzione alla 

centralità della persona e alla formazione della coscienza cristiana. In armonia con le 

finalità generali della scuola dell’infanzia, vengono infatti realizzate alcune attività che 

mirano a educare i bambini e le bambine a cogliere i segni della vita cristiana, a intuirne 

i significati e a esprimere con le parole e i gesti l’esperienza religiosa. 

La Scuola dell’Infanzia “Sorelle Ferrari”, luogo di accoglienza e di crescita, intende 

offrire alla famiglia, depositaria del diritto di educare, una valida collaborazione che la 

affianchi in questo difficile compito. Nell’affiancare le famiglie pertanto la scuola 

considera ogni bambino una creatura unica e irripetibile e si propone come finalità di 

promuovere la coscienza dei valori religiosi, della bellezza della vita, della gioia di 

vivere, della riconoscenza, del rispetto e amore per i doni di Dio. In tal modo il bambino 

si sentirà “un grande valore” a prescindere da razza, cultura e religione. 

 

4. Rapporti istituzionali 
La Scuola dell’Infanzia “Sorelle Ferrari” svolge un servizio pubblico, è ancorata alla 

vita della Comunità locale  in cui opera e collabora con le altre agenzie attraverso un 

dialogo aperto e rispettoso delle competenze specifiche e delle disposizioni di legge. 

Tra gli enti con cui la scuola stabilisce contatti di collaborazione, un ruolo importante 

lo occupa l' AUSL per tutto il settore che concerne gli adempimenti vaccinali e 

problematiche vaccinali. 

 

• Progetti con enti territoriali 
Tra gli enti territoriali connessi alla scuola con cui vengono realizzati progetti ci sono 

Biblioteche, Teatro al cerchio, Fantateatro, Parmalat etc.. 

 

• Progetto continuità 
La Scuola mantiene rapporti di continuità con le docenti delle scuole primarie del 

quartiere e di quelle indicate dalle famiglie dei bambini dei 5 anni. La continuità tra i 

diversi gradi dell’esperienza scolastica (scuola dell’infanzia e scuola primaria), aiuta 

gli adulti ad affrontare criteri e metodi, in modo da garantire al bambino un sereno 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. Gli incontri con la scuola primaria sono 

ormai più che consolidati e sono nati proprio dalla necessità di garantire il benessere 

del bambino in un momento molto importante quale è il passaggio di una nuova scuola. 

E’ per questo motivo che le insegnanti sono disponibili a un passaggio di informazioni 

anche con le Scuole Primarie, fornendo alle famiglie un fascicolo delle competenze 

raggiunte dal bambino nell’arco dei tre anni. Tale documento viene firmato e 

sottoscritto dalle famiglie. 

La scuola si prefigge, seguendo le Indicazione Nazionali 2012, che, al termine del 

percorso triennale della scuola dell’infanzia, ogni bambino deve aver sviluppato alcune 

competenze di base che strutturano la sua crescita personale quali: 
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✓ Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

✓ Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

✓ Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente 

e le persone, percependone le reazioni e i cambiamenti. 

✓ Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti privati e pubblici. 

✓ Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 

e morali. 

✓ Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 

fonte di conoscenza. 

✓ Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 

si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà 

la lingua italiana. 

✓ Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e a orientarsi nel mondo dei simboli e delle rappresentazioni. 

✓ Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

✓ Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 
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INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI 

PRIORITARI DELLA SCUOLA 

 

1. Analisi Contesto Socio-Ambientale 
La scuola dell'Infanzia “Sorelle Ferrari” attualmente risponde alle necessità di nuclei 

familiari differenti, a realtà lavorative basate per la maggior parte dal settore terziario. 

Sono presenti famiglie di provenienza straniera che sono ben inserite nella comunità 

locale. Nell'ambito socio-economico l'utenza è eterogenea: è presente una fascia di 

popolazione con un livello socio-economico medio e una buona formazione culturale, 

che richiede specifiche attenzioni per la formazione dei propri figli; contrapposta a una 

fascia di popolazione con difficoltà economiche, le quali vengono accolte dalla 

Congregazione per poter offrire loro la possibilità di vivere in un ambiente di 

condivisione, relazione con l'altro sentendosi parte integrante della comunità.   

 

2. Analisi Risorse Umane 
L'analisi delle Risorse Umane presenti all'interno della scuola dell'infanzia “Sorelle 

Ferrari” è costituita da: 

• Legale Rappresentante (religiosa); 

• Coordinatrice Didattica (religiosa); 

• Insegnanti titolari di sezione ( 1 religiosa,  1 laica); 

• Insegnanti per compresenza ( 3 laiche); 

• Specialisti per i progetti di: 

- Psicomotricità; 

- Educazione Musicale; 

- Lingua Inglese; 

• Responsabile in portineria ( 1 religiosa); 

• Ausiliarie (2 religiose) 

• Personale Colser nei settori di cucina e pulizia; 

• Ditta esterno “ PELLEGRINI” per servizio mensa: 

Il menù può variare in relazione a condizioni particolari di salute del bambino, 

certificate dal pediatra (allergie o indisposizioni non permanenti), ma anche in 

relazione a norme alimentari dettate da scelte religiose di cui le famiglie chiedano il 

rispetto. 

 

Le insegnanti 

La presenza di insegnanti motivate, preparate, attente alle specificità dei bambini e dei 

gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione 

di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la 



9 

fiducia dei genitori e della comunità. Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di 

ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una 

continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di 

lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi 

apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. La 

progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, 

tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso 

un’appropriata regia pedagogica. La professionalità docente si arricchisce attraverso il 

lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio (con corsi proposti da FISM E 

GEMA), la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. 

La costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata 

all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di 

leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento 

pedagogico. 

 

 

 
 

I tirocinanti 
La scuola Sorelle Ferrari accoglie gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

che richiedono la possibilità di poter svolgere l'alternanza scuola-lavoro all'interno 

delle sezioni. Alla fine di questa esperienza la coordinatrice valuta l'operato dello 

studente mediante una scheda di valutazione. 

 

La scuola Sorelle Ferrari è accreditata in ambito regionale con corso di scienze della 

Formazione Primaria a ciclo unico dell'università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia e all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Gli studenti hanno la possibilità di 

svolgere attività di tirocinio formativo all'interno della scuola ideando e progettando 

percorsi didattici da svolgere con la collaborazione dell'insegnante referente. 

 

N.B. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2020 – 2021 e 2021 – 2022 la loro presenza 

all’interno della struttura sarà regolamentata in base ai DPCM nazionali. 
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3. Piano Migliorativo 
 

Nel precedente PTOF 2015/2018 l'obiettivo primario è stato quello di migliorare 

l'accoglienza durante i nuovi inserimenti e rinnovare gli ambienti scolastici. Questi due 

obiettivi sono stati raggiunti con efficienza ma sono state riscontrate delle criticità nel 

poter elaborare un progetto per i nuovi iscritti. 

Con l'elaborazione del PTOF 2019-2022 il Collegio Docenti ha eseguito una attenta 

analisi del contesto scolastico e mediante osservazioni mirate durante le routine si è 

potuto riscontrare la necessità di dover progettare un piano migliorativo durante il 

periodo delle iscrizioni per invitare i genitori dei nuovi iscritti a conoscere al meglio la 

scuola in cui il proprio figlio crescerà̀. 

 

Le priorità̀ che la scuola ha individuato per il prossimo triennio sono: 

• Favorire la percezione della scuola, da parte delle nuove famiglie, come di 

un’unica comunità̀ educante; 

• Migliorare la conoscenza del bambino anche attraverso l'utilizzo di una 

documentazione aggiornata sull'ambientamento. 

I traguardi da raggiungere in relazione alle priorità̀, sono: 

• Migliorare la scheda di colloquio con i genitori per l'ambientamento; 

(a.s. 2019/2020) 

• Elaborare un progetto di conoscenza della scuola aperta al territorio- OPEN 

DAY. 

• Elaborare un progetto di Accoglienza dei nuovi iscritti nel periodo successivo 

all'iscrizione; 

• Creare azioni di miglioramento del contesto attraverso una accurata 

organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e genitori. 

• Predisposizione della documentazione dell’attività svolta, sia per garantire la 

trasmissibilità che il confronto delle esperienze 

(a.s.2020/2021- a.s. 2021 / 2022 ) 

La nostra scuola si pone quindi i seguenti obiettivi a medi e lungo termine: 

• Elaborare una scheda conoscitiva del bambino nuovo iscritto da poter utilizzare 

durante il colloquio con i genitori per l'ambientamento. 

• Organizzare una giornata per le famiglie dei nuovi iscritti nel periodo successivo 

all'iscrizione cosicché̀ possano conoscere l'ambiente scolastico. I bambini 

avranno la possibilità di conoscere le insegnanti mediante laboratori di 

accoglienza organizzati nelle varie sezioni. 
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• Organizzare di una giornata di OPEN DAY dove la scuola apre le porte a tutti i 

genitori interessati a una possibile iscrizione. 

•  Organizzare un progetto continuità con i nidi di provenienza dei bimbi e con le 

scuole primarie di riferimento. 

 

 

 

LA RISPOSTA PROGETTUALE DELLA SCUOLA 
 

1. EDUCATIVO- DIDATTICA 
Il Fondatore della Congregazione Piccole Figlie, Don Agostino Chieppi, sottolineava 

che «l’arte di educare non si sa mai abbastanza». 

Ogni meta educativa può essere raggiunta solamente attraverso un rapporto fondato 

sull’amore. Infatti solo l’amore rende capaci di vedere il bisogno dell’altro e 

valorizzare al massimo le capacità dell’altro senza sostituirci a lui. L’impegno di tutto 

il personale della scuola è radicato nel mandato evangelico dell’amore e alimentato 

dalla condivisione del Progetto Educativo dell’Istituto e si manifesta 

nell’atteggiamento di cura e rispetto del corpo e della mente del bambino. 

La scuola dell'Infanzia “Sorelle Ferrari”, nella tutela dell'integrità del bambino e della 

bambina, si propone come obiettivo educativo la formazione della persona nella sua 

globalità (corpo-mente-cuore) consapevole che la scuola è il luogo privilegiato per 

conoscere e vivere la democrazia, il pluralismo, la cultura, per far sì che le diversità di 

ognuno diventino ricchezza per gli altri. Le insegnanti operano per garantire alle 

famiglie un ambiente sereno per far acquisire al bambino fiducia, sicurezza e stima. 

L’offerta educativa mira a valorizzare tutte le dimensioni connaturate nell’uomo, 

attraverso percorsi educativi, progettando un’azione mirata ad acquisire i traguardi 

formativi specifici delle tre fasce d’età. 

La scuola è un luogo di apprendimento diverso e complementare rispetto a quello 

familiare, di arricchimento personale e di confronto costante. Favorisce un clima di 

dialogo e di aiuto nel rispetto delle reciproche competenze. Convinte che la conoscenza 

passi attraverso l’esperienza vissuta, le proposte delle insegnanti: 

◊ tengono conto della globalità della persona,    

◊ aiutano il bambino a riconoscere le proprie capacità,   

◊ stimolano la curiosità, il desiderio e la scoperta, 

◊ creano le condizioni per favorire la presa di coscienza del significato dell’esperienza. 
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1.1 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

L'idea di un bambino competente, soggetto attivo e protagonista del suo processo di 

sviluppo, costituisce il fondamento del nostro progetto pedagogico. Sostenere il 

bambino nel suo percorso di crescita e di maturazione della propria identità, offrirgli 

cura ed accoglienza sono elementi che caratterizzano la professionalità educativa della 

nostra scuola. 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 
* Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 * Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.   

* Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

 * Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

* Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 * Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

* Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO   
 

* Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a scuola.   

 * Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.   

* Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.   

* Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.   

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

* Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente.   

 * Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 

esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

* Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte.   

 * Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.   

* Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.   

 * Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE   
 

* Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

* Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.   

* Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

* Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.   

* Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.   

* Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media (le 

insegnanti in merito a questo obiettivo stanno seguendo un corso di formazione in 

collaborazione con l’associazione Fonder). 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

* Oggetti, fenomeni, viventi   

* Numero e spazio 

* Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 
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misurazioni usando strumenti alla sua portata.   

* Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

* Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

* Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.   

* Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi. 

* Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

* Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

 

Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a "identità", "autonomia" 

"competenze" viene indicata anche la "cittadinanza": 

"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

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 orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura." 

    Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base (cognitive, 

emotive, sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino. Suggestive a questo 

proposito sono le osservazioni contenute nel campo di esperienza “il sé e l’altro” che 

prefigura la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile.   

" I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li 

circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per 

prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose, 

etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le 

conseguenze delle loro azioni. 

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del 

funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una 

prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente. 

La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e 

di reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e 

proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte 

alle loro domande di senso in coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune 

intento di rafforzare i presupposti della convivenza democratica."   

Questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, della 

loro esperienza e storia personale, da curvare verso la consapevolezza di una storia 

“plurale”, di regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere 
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insieme (cittadinanza), nel delicato equilibrio tra “grammatiche comuni” (da 

condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare). “Cittadinanza e Costituzione” si 

affaccia concretamente nella vita delle sezioni “colorate” e non solo nei documenti 

curricolari. 

L’identità pedagogica della scuola dell’infanzia, oggi chiamata a confrontarsi anche 

con la prospettiva “zero-sei” può aiutare tutta la scuola di base (3-14 anni) ad affrontare 

con fiducia e convinzione i compiti formativi a cui è chiamata dalle nuove condizioni 

sociali e culturali. 

 

 

1. 2 Progetto didattico annuale 
 
I percorsi didattici elaborati dal Collegio dei Docenti rientrano in un progetto didattico 

comune ad ogni sezione che, attraverso la scelta di uno sfondo integratore, cerca di 

costruire un ambiente accogliente, motivante e stimolante per ogni bambino. Ciò gli 

permetterà̀ di compiere esperienze significative che lo porteranno ad acquisire una 

positiva e consapevole immagine di sé, consentendogli poi di relazionarsi con gli altri. 

Partendo dalla naturale curiosità̀ infantile si cercherà̀ di favorire il gusto per la ricerca, 

l’esplorazione e l’esperienza diretta. E’ stata elaborata una programmazione didattica 

che si caratterizza soprattutto come metodo di lavoro per la scelta e la definizione dei 

contenuti e dei metodi più adatti alla specifica situazione in cui si realizza il percorso 

educativo dei bambini. Lo scopo primario è quello di cercare di sottrarre alla casualità̀ 

e all’improvvisazione gli stimoli e le opportunità̀ che si offrono al bambino per il suo 

sviluppo e la sua crescita. 

 
La comunità educante, nello svolgimento del proprio compito, fa continuamente 

riferimento alle Indicazioni nazionali del curricolo della scuola dell'Infanzia e del 

primo ciclo d'istruzione (2012), pertanto delinea obiettivi generali che fanno 

riferimento a: 

• maturazione dell'identità; 

• conquista dell'autonomia fisica ed emotiva; 

• lo sviluppo delle competenze, consolidando capacità sensoriali, percettive, 

motorie, sociali, linguistiche ed intellettive; 

• apertura ai valori cristiani. 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la presentazione integrale della “Progettazione didattica   

Vedi Allegato n. 1  
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1.3 Irc 
 
L’insegnamento della Religione Cattolica parte dai vissuti esperienziali del bambino 

per arrivare al significato religioso in conformità con gli obiettivi di apprendimento e i 

traguardi per lo sviluppo che l’IRC prevede per la Scuola dell’Infanzia, secondo 

l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e la Conferenza 

Episcopale Italiana (documento del 1Agosto 2009). L’insegnante di religione 

accompagna il bambino per mano incontro alla scoperta di Dio che è Padre di tutti, 

accompagna verso Gesù e il suo insegnamento, conduce alla conoscenza della Chiesa 

come comunità di persone unite nel suo nome. Il percorso di conoscenza-esperienza 

intende favorire l’autostima, l’empatia, la collaborazione, la creatività, l’amicizia, 

l’espressione delle emozioni, il consolidamento dei legami familiari, la comprensione 

e il rispetto delle diversità culturali e religiose. Le proposte sono legate alla conoscenza 

del sé e al riconoscimento dell’altro, interpellano il linguaggio sia verbale che corporeo, 

si avvalgono della narrazione biblica e dell’iconografia cristiana. 

Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi 

all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo 

di esperienza viene integrato come segue: 

• il sé e l’altro: scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di 

Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e 

sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose 

• il corpo e il movimento: riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa 

propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

• linguaggi, creatività, espressione: riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

• i discorsi e le parole: impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito 

religioso. 

• La conoscenza del mondo: osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 

mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, 

abitandola con fiducia e speranza. 

 

L’IRC è impartito da insegnanti riconosciute idonee dall’autorità ecclesiastica e ciò a 

tutela dell’autenticità stessa di tale insegnamento. 
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1.4 Arricchimento dell'offerta formativa 
 
Le iniziative svolte come approfondimento dell’ordinaria attività didattica vengono da 

noi utilizzate per sviluppare conoscenze, competenze e capacità nei bambini. 

 

• Educazione psicomotoria 
 L’educazione psicomotoria nella scuola dell’infanzia assume un ruolo fondamentale 

nel processo educativo, poiché attraverso il movimento il bambino conosce sé stesso e 

il mondo che lo circonda.  Insegnare al bambino a conoscere il proprio corpo e i suoi 

segmenti (braccia, mani, gambe ecc.) e poterli guidare e controllare durante 

l’esecuzione di un movimento è quindi uno degli aspetti principali. Inoltre l’attività 

motoria, che nella scuola dell’infanzia assume sempre una forma ludica, assume 

importanza rilevante non solo per i miglioramenti riscontrabili a livello organico e 

muscolare, ma anche in relazione allo sviluppo psichico, affettivo, intellettivo e morale. 

Attraverso le attività di gruppo, inoltre, il bambino si confronta con gli altri e 

sperimenta le prime regole sociali. 

 

• Educazione Musicale 
Il laboratorio di Educazione Musicale nasce dall'idea di esprimere e comunicare con i 

suoni le sensazioni, le emozioni, le immagini reali e fantastiche che le musiche 

suscitano in ciascuno. Ogni brano /musica diventa lo spunto per ascoltare, esplorare, 

improvvisare, comporre ed eseguire i “paesaggi sonori” delle musiche attraverso le 

sonorità scoperte ed elaborate dal gruppo- sezione, raccontando poi il vissuto sonoro 

collettivo mediante la realizzazione di una performance finale. 

Il gruppo può essere stimolato alla discussione, al confronto e all' elaborazione per 

trasformare poi il tutto in composizioni artistico-sonore dove i suoni, la musica, il 

movimento corporeo, la parola, e l'immagine interagiscono e si stimolano a vicenda. 

Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il 

ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre è un 

ottimo strumento di socializzazione, esperienza in cui vivere e liberare le proprie 

emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la 

personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione. 

 

• Laboratorio di Lingua Inglese 
Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a 

comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione nel “giocare con la 

lingua ed è per questo che l'obiettivo primario è quello di promuovere un approccio sereno e 

positivo con la lingua straniera affinché ne derivi un’esperienza interessante stimolante, 

piacevole e gratificante. Con questo laboratorio verranno utilizzate diverse metodologie 

didattiche quali storytelling, utilizzo di canzoni, filastrocche e attività ludiche così da poter 

accedere alla conoscenza delle prime strutture linguistiche e consolidare un iniziale 

vocabolo base di lingua inglese.  
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• Laboratorio di pregrafismo 
A partire da Gennaio mediante attività̀ strutturate e giochi ludici il bambino ha la 

possibilità̀ di prendere confidenza con i primi simboli e i grafismi in vista del passaggio 

alla scuola primaria. 

 

 

 

• Uscite didattiche 
Le uscite didattiche svolte hanno sempre un legame con il progetto didattico annuale 

proposto ai bambini così da attribuire una valenza educativa che si sintetizza in questi 

aspetti fondamentali: 

- Preparazione: L’uscita didattica è preceduta da un accurato lavoro di 

preparazione dei bambini in sezione. 

- Esperienza: In un mondo dominato dalla virtualità, è fondamentale sentire, 

toccare, vedere, incontrare, anche per conoscere e amare il nostro territorio. 

- Stupore: Non si conosce senza stupore. Le uscite didattiche sono occasione di 

scoperta e accrescono la capacità di guardare, osservare, conoscere, 

comprendere. 

- Amicizia: Le uscite didattiche sono un’ulteriore occasione di scoperta di sé e 

dell’altro, di convivenza e di condivisione. 

Per l’anno scolastico 2020 – 2021 e 2021 – 2022 saranno regolamentate in base ai 

DPCM Nazionali. 

 

 

 

 

 

• Centro Estivo 
E’ uno spazio creato per il mese di luglio per poter aiutare le famiglie durante il periodo 

estivo. Dall’ anno scolastico 2019 – 2020 la scuola collabora con il Comune di Parma, 

accogliendo bambini provenienti dalle scuole dell’ Infanzia comunali. 

 

 

 

 

 

 

1.5 La gestione della quotidianità 
 
L’organizzazione del percorso didattico è caratterizzata da elementi metodologici ed 

organizzativi precisi che scandiscono la giornata scolastica del bambino: 
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Ruotine 

 
"Il curricolo della scuola dell'Infanzia non coincide con la sola organizzazione 

delle attività̀ didattiche ( ... ) ma si esplica in una equilibrata integrazione di momenti 

di cura, relazione ed apprendimento. In tale contesto, le routine (l'ingresso, il pasto, 

la cura del corpo, il riposo) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 

giornata e si offrono come "base sicura” per nuove esperienze e nuove 

sollecitazioni.”1 

 

I momenti di routine scandiscono la giornata in modo regolare e ordinato, aiutano i 

bambini ad intuire lo scorrere del tempo e favoriscono l'apprendimento di norme e di 

comportamenti corretti, sviluppano nei bambini l'autonomia, il senso di responsabilità 

e la consapevolezza di poter far da soli maturando in tal modo sicurezza, fiducia e 

autostima. 

 

Attività didattiche 

 
Le attività didattiche si svolgono subito dopo l'accoglienza di tutti i bambini, l'inizio di 

questo particolare momento è scandito dalla predisposizione dei bambini in circletime. 

La particolare disposizione in cerchio aiuta i bambini a riconoscersi come soggetti alla 

pari nel gruppo e favorisce un atteggiamento di dialogo e di ascolto in cui ognuno può 

vedere ed essere visto da tutti e quindi interagire con tutti. 

Il circletime è una strategia strutturata e guidata dall'insegnante in cui ogni bambino 

può: 

– prendere coscienza degli amici presenti e di chi non è a scuola; 

– si orienta nel tempo e nelle stagioni attraverso il calendario costruito 

progressivamente insieme; 

– è libero di raccontare i propri vissuti e le proprie emozioni; 

– impara ad ascoltare gli amici e a provare empatia nei loro confronti; 

– vive momenti di gioco, canto e divertimento condiviso con tutti gli amici in 

sezione; 

– interiorizza le regole di gioco e di conversazione; 

– rievoca esperienze vissute a scuola nei giorni precedenti e viene stimolato a 

partecipare alle nuove proposte. 

Successivamente a questo momento di condivisione, le attività che vengono proposte 

possono essere individuali o a piccolo gruppo, in modo che ogni bambino si senta 

libero di esprimersi ma anche che ognuno di essi, possa imparare a costruire 

autonomamente, processi di apprendimento. 

È compito dell'insegnante favorire un clima di scambio reciproco che offre la 

 
1 Indicazioni nazionali del curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, 2012, 

p.17. 
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possibilità di vivere positivamente l'esperienza scolastica, favorendo la propria identità 

all'interno di relazioni significative con altri. Sta nella professionalità dell'insegnante 

creare e organizzare contesti educativi flessibili adeguati alle capacità e agli interessi 

dei bambini. 

 

Organizzazione spazi e gioco libero 

 
"La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura 

degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta 

dell'intera giornata (…) L'organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di 

qualità pedagogica dell'ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 

progettazione e verifica.”2 

 
La sezione rappresenta il luogo privilegiato per la relazione educativa e per lo sviluppo 

psico - sociale del bambino. Le situazioni che si vanno a creare in questo ambiente 

valorizzano il senso di appartenenza al gruppo, sia per le insegnanti che per i bambini, 

condividendo esperienze comuni e vicende personali. 

Il gioco libero rappresenta un momento prezioso ricco di apprendimenti e di esperienze 

che saranno successivamente la base per riflettere ed organizzare le proprie conoscenze. 

Il bambino ha la possibilità di muoversi in autonomia confrontandosi e misurandosi 

con sé stesso e con gli altri così da poter imparare a relazionarsi, a risolvere piccoli e 

grandi conflitti, ad accordarsi, a sbagliare, a correggersi e sentirsi orgoglioso dei propri 

successi. Giocare liberamente non significa essere senza controllo e senza regole, 

tutt'altro, aiuta a trovare strategie perché il gioco possa funzionare bene e riempire il 

tempo secondo i propri interessi senza il diretto interesse dell'adulto. 

Nello spazio sezione sono presenti diversi angoli e centri d'interesse per consentire 

attività̀ diversificate: 

 

• ANGOLO MORBIDO 

Angolo necessario per soddisfare l'intimità e la vicinanza affettiva, luogo di distensione 

e riposo che durante la quotidianità scolastica è molto spesso utilizzato per leggere un 

libro. 

• ANGOLO LETTURA E BIBLIOTECA 

È predisposto uno spazio dedicato alla lettura in totale autonomia per la visone di libri 

cartonati, albi illustrati con l'obiettivo di favorire, l'immaginazione, la fantasia, e per 

sviluppare un primo approccio con la lingua scritta. 

 

 

 
2Ivi. 
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• ANGOLO COSTRUZIONI 

L'angolo comprende vari tipi di materiali che offrono ai bambini la possibilità̀ di 

progettare costruendo, inventando e creando con fantasia, rafforzando l'interazione fra 

di loro e lo spirito di collaborazione. 

 

• ANGOLO PER GIOCHI STRUTTURATI 

È uno spazio in cui vengono messi a disposizione dei bambini puzzle, tombole, domino, 

giochi di carte, giochi di regole. 

 

• ANGOLO GIOCHI SIMBOLICI 

È il luogo (cucina, travestimenti, bambole) in cui si sviluppa la capacità immaginativa 

e del “far finta di” del bambino. Sono spazi ricchi di materiale che suggeriscono giochi 

imitativi e di finzione, i bambini entrano in questi giochi con tutto il loro essere 

immaginando e ricreando situazioni del loro vissuto familiare. 

 

• ANGOLO GRAFICO – PITTTORICO 

è uno spazio attrezzato con materiale vario dal punto di vista grafico pittorico che 

permette il potenziamento del linguaggio espressivo. Questo spazio deve essere ogni 

volta pensato, progettato e modificato per svolgere al meglio l'attività̀ programmata. 

N.B. per l’anno scolastico 2020 – 2021 e 2021 – 2022, gli ambienti della scuola con 

i singoli spazi si sono adeguati nel pieno rispetto delle Normative AUSL per quanto 

riguarda le azioni di prevenzione contro il Covid  

 

1.6 Inclusione 

La scuola si attiene alle Indicazioni Nazionali 2018 

“La scuola realizza a pieno la propria funzione pubblica impegnandosi, 

in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con 

una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio socio-economico. In entrambi i casi con la 

finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere 

la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi 

natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona umana.” 
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1.7. Rapporto scuola-famiglia 

“L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per 

prendere più̀ chiaramente coscienza delle responsabilità̀ genitoriali. Mamme e papà 

(ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita 

della scuola, condividendone finalità̀ e contenuti, strategie educative e modalità̀ 

concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più̀ «forti» per un 

futuro che non è facile da prevedere e da decifrare”3 

Oggi si chiede alla scuola di essere in grado di rispondere alla complessità della nostra 

società, con un forte progetto educativo d'insieme, realizzabile attraverso un'attiva e 

sensibile collaborazione con le altre risorse formative, in particolare con le Famiglie. 

È presente la necessità di realizzare una progettualità comune, tra educatori e genitori, 

nella consapevolezza e nel riconoscimento della pluralità delle visioni, nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze diverse, al fine di creare un ambiente in senso educativo. 

Per questo motivo la scuola d'Infanzia “Sorelle Ferrari” ha delineato il Patto Educativo 

di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglie (ai sensi del DPR 235/2007) in cui vengono 

descritte le regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile. 

Il documento viene consegnato ad inizio anno scolastico, firmato dalle famiglie 

insieme dalla Coordinatrice Didattica, ed è considerato valido per tutto il periodo di 

frequenza, rinnovato e controfirmato da entrambi i genitori per ogni anno scolastico. 

La Scuola invita ad un'alleanza educativa con le famiglie promuovendo formalmente: 

• incontri assembleari di sezione o d'Istituto; 

• elezione dei rappresentanti di sezione e d'Istituto; 

• incontri collegiali con i rappresentanti dei genitori; 

• colloqui individuali con la Coordinatrice; 

• colloqui individuali con le insegnanti di sezione; 

• elezione di membri per comitato del servizio mensa con la possibilità di 

partecipare al pranzo per poter valutarne la qualità. 

 

In ambito informale la scuola favorisce momenti di condivisione di vita scolastica tra 

le famiglie così da promuovere relazioni e conoscenze: 

• i regali di Santa Lucia, i genitori aiutano nel fare i sacchetti di dolciumi da donare 

ai bambini in quello speciale giorno; 

• la festa di Natale, con la partecipazione di un coro dei genitori; 

• cena di Natale e fine anno scolastico di sezione con le insegnanti; 

• organizzazione e allestimento della festa di fine anno scolastico con rinfresco. 

Inoltre per poter far conoscere al genitore la realtà quotidiana del figlio: 
 

3 Indicazioni nazionali del curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione, 2012, 

p.17. 
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• durante l'inserimento viene data la possibilità di rimanere per qualche ora in 

sezione con il bambino per aiutarlo ad ambientarsi alla realtà scolastica; 

• durante l'accoglienza e ritiro vi è un coinvolgimento da parte delle insegnanti nei 

confronti della famiglia e viceversa. L'insegnante è sempre molto attenta e 

disponibile nel comunicare con la figura di riferimento che accompagna il 

bambino, cercando sempre di instaurare un contatto immediato in modo tale da 

rasserenare il bambino nell'entrata e nel ritiro da scuola. Di conseguenza anche 

i genitori collaborano, partecipando attivamente a costruire un clima favorevole 

in questi momenti delicati di distacco e ricongiungimento. 

 

 
 

 

 2. ORGANIZZATIVA 

2.1 Orario Scolastico 

7:30 - 8:00 Pre-scuola 

8:00 - 8.45 Accoglienza in sezione e gioco libero 

8.45 - 9.00 Merenda 

9.00 - 11.00 Attività didattiche, Psicomotricità/Educazione musicale (1 volta a settimana) 

12:00 - 13:00 Pranzo 

13:00 - 13:30 Prima Uscita 

13:00 - 15:00 
Riposo per i 3 anni (a scelta i 4 anni) 

Gioco libero 

14:00 - 15:00  Pregrafismo/Inglese (2 volte a settimana per i 5 anni) 

15:00 - 15:45 Merenda 

15:45 - 16:00 Seconda Uscita 

16:00 - 18:00 Post-scuola 

 

L'orario anticipato e prolungato ha voluto essere un'occasione di avvicinamento a 

quelle che sono le necessità lavorative di tante famiglie, e ha dato modo di organizzare 

un ulteriore servizio alla nostra scuola. 

 

2.2. Calendario Scolastico 

vedi allegato 2. 
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2.3. Spazi Disponibili 
 

• 3 aule di sezione; 

• 3 biblioteche di sezione; 

• salone; 

• ampio atrio; 

• ufficio segreteria; 

• spazio esterno ricreativo attrezzato; 

• cappella; 

• stanza per il riposo pomeridiano; 

• 5 servizi igienici per i bambini e 1 per gli adulti al piano inferiore; 

• 3 servizi igienici per i bambini e 1 per gli adulti al piano superiore; 

• spogliatoio per i docenti al piano inferiore; 

• spogliatoio per il personale di pulizia al piano superiore; 

 
N.B. per l’anno scolastico 2020 – 2021 e 2021 – 2022, gli ambienti della scuola con i singoli spazi 

si sono adeguati nel pieno rispetto delle Normative AUSL per quanto riguarda le azioni di 

prevenzione contro il Covid  

 

3. DOCUMENTAZIONE 
• OSSERVAZIONE 

Strumento fondamentale per conoscere ed accompagnare il bambino in tutte le sue 

dimensioni di sviluppo in quanto permette di individuare i suoi bisogni, consentendo 

la predisposizione di percorsi flessibili adeguati ai ritmi d’apprendimento ed agli stili 

cognitivi. L’osservazione è uno strumento indispensabile per il lavoro educativo e 

grazie all'utilizzo degli strumenti della FISM (Cedisma) è possibile stilare 

periodicamente i “profili” dei bambini, al fine di monitorare gli esiti degli interventi 

didattici e di programmare interventi mirati. 

 

• PROGETTAZIONE 
Il gruppo di lavoro che opera all'interno del servizio viene definito collegiale. La 

collegialità del lavoro nasce dall'esigenza di condividere un progetto che si realizza   

con il coinvolgimento diretto di adulti e dalla necessità di confrontare, comparare e 

valutare le azioni educative di ciascuno per arrivare a sperimentare una comune linea 

guida, che si realizza con le professionalità, la capacità di confrontarsi e la sintonia. 

Programmare in modo collegiale significa costruire un progetto secondo le specifiche 

competenze di tutte le professionalità educative presenti attraverso un'indagine 

riflessiva continua sul proprio operato per risolvere problematiche attraverso una 

verifica costante. È per questo motivo che il Collegio Docenti elabora annualmente un 

Progetto Didattico individuando un argomento trainante attorno al quale organizzare 

tutte le attività̀ che verranno proposte in ogni singola sezione e mediante intersezione. 

Di conseguenza per una più efficace organizzazione il Collegio Docenti si riunisce in 

seduta comune due volte al mese in quanto i progetti educativi elaborati si fondano sul 
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principio di flessibilità, in continuo adattamento alle esigenze dei bambini e vengono 

valutati e modificati in itinere se necessario. 

 

• DOCUMENTAZIONE 

I docenti hanno elaborato ed utilizzano una specifica modalità̀ per raccogliere e 

documentare le “buone pratiche didattiche”, infatti, possono raccontare/documentare 

le esperienze più̀ significative mediante un diario di bordo che viene quotidianamente 

esposto fuori dalla sezione ed è consultabile dalle famiglie.  Questa proposta permette 

di stabilire una comunicazione continua con le famiglie su quello che il bambino ha 

vissuto durante la giornata scolastica valutando insieme alle insegnanti cosa egli ha 

appreso e quali significati da all'esperienza fatta. La documentazione delle esperienze, 

oltre a lasciare memoria storica del progetto realizzato, aiuta il gruppo di lavoro a 

rielaborare insieme le azioni educative e fornisce stimoli preziosi per la ri-

progettazione. La rilettura alla luce di nuovi elementi è la garanzia per un 

miglioramento continuo del servizio. 

Un altro strumento di documentazione è il carpettone di ogni singolo bambino che a 

fine anno viene consegnato ai genitori. All'interno sono presenti tutti gli elaborati del 

proprio figlio svolti durante l'anno scolastico con riferimento agli obiettivi specifici 

descritti nei vari progetti didattici attuati. 

In conclusione gli strumenti di documentazione (diario di bordo, carpettone, elaborati 

manuali, foto, DVD delle esperienze svolte) rappresentano un prezioso strumento di 

comunicazione diretta e di trasparenza con le famiglie e sono oggetto di scambio e 

confronto fra i diversi interlocutori interessati al buon andamento del servizio: 

insegnanti, bambini, genitori e istituzioni coinvolte nella gestione dei servizi. 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Vedi Allegato n. 3 

 

 

REGOLAMENTO SCOLASTICO 

Vedi Allegato n. 4 
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Allegato 2 
 
Istituto Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria 
Scuola dell’ Infanzia Paritaria “ SORELLE FERRARI” 
Via Imperia, 2 – 43122 Parma 
Tel. E Fax 0521 / 781619 
E – mai scuola.sorelleferrari@pfiglie.org 
 
 

CALENDARIO 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021  
( approvato dal Collegio Docenti del 30 / 07 / 2020 ) 

 

➢ A) INIZIO DELLE ATTIVITA’: 

• Lunedì 7  settembre 2020, alunni nuovi iscritti ( 3 anni ). 

• Lunedì 14  settembre 2020, alunni 4 – 5 anni. 

 

➢ B) FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Tutte le domeniche. 

• Domenica 1 novembre 2020, Solennità  di Tutti i Santi 

• Martedì  8 dicembre 2020, Immacolata Concezione 

• Venedì  25 dicembre 2020, S. Natale 

• Sabato 26 dicembre 2020, S. Stefano 

• Venerdì  1 gennaio 2021 , Capodanno 

• Mercoledì  6 gennaio 2021, Epifania 

• Domenica 4  aprile 2021, S. Pasqua 

• Lunedì 5  aprile 2021, Lunedì dell’ Angelo 

• Domenica 25 aprile 2021, Anniversario della Liberazione 

• Sabato 1 maggio 2021, Festa del Lavoro 

• Mercoledì  2 giugno 2021, Festa Nazionale della Repubblica 

 

➢ C) SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 

• Commemorazione dei Defunti: lunedì 2 novembre 2020 

• Vacanza natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021 

• Vacanze pasquali : dal 1 aprile 2021 al 6  aprile 2021 

 

➢ D) FESTA DEL SANTO PATRONO 

• Mercoledì  13 gennaio 2021, Festa del Santo Patrono S. Ilario 

 

➢ E) TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

• Mercoledì  30 giugno 2021 

 

 

 

Parma , 3 agosto 2020  

Coordinatrice Didattica 

Sr. Simona Consolidani 

mailto:scuola.sorelleferrari@pfiglie.org
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Allegato n.3 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

anno scolastico 2021/2022 
 

Nel pieno rispetto del P.T.O.F., 

del regolamento interno di istituto, 

si delinea, quale ulteriore contributo alla qualità della nostra scola, il seguente 

Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglie 

(ai sensi del DPR 235/2007) 

 

 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia: pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

 realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nel cammino di crescita del bambino; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da 

ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie. 

 

➢ Circa le misure organizzative, igienico – sanitarie e ai comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 

✓ Rispettare il Piano Scuola del MIUR, il Protocollo Nazionale delle Parti Sociali e 

tutte le ulteriori prescrizioni che saranno fornite dalle autorità nazionali e locali  
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competenti per il contenimento del rischio e per la sicurezza di tutti coloro i quali 

frequentano gli ambienti dell’Istituto; 

✓ Assicurare la formazione e l’aggiornamento di tutte le componenti della scuola sulla 

normativa anti-Covid e sulle conseguenti disposizioni interne emanate dall’Istituto; 

✓ Promuovere comportamenti corretti da parte di tutto il personale scolastico nel 

rispetto delle norme igieniche e di sicurezza; 

✓ Collaborare con le autorità competenti nella gestione dei casi critici. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con gli insegnanti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche; controllando costantemente 

le comunicazioni scuola-famiglia; 

 partecipare alle riunioni previste, nel corso delle quali vengono illustrati il P.T.O.F., il 

Regolamento della scuola e la programmazione; 

 rispettare l'organizzazione scolastica; 

 rispettare gli ambienti scolastici, non entrandovi se non autorizzati dalle maestre; 

 rispettare la sicurezza degli altri indossando correttamente la mascherina prima di entrare e 

sanificarsi  le mani all’ingresso; 

 evitare di sostare fisicamente ed anche con il proprio veicolo, nel cortile della scuola più del 

necessario per evitare assembramenti; 

 comunicare le assenze e giustificarle; 

 verificare attraverso un contatto frequente con gli insegnanti che il bambino segua le attività 

della scuola prendendovi parte attiva; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico o altro, anche con il recupero e il risarcimento 

del danno. 
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➢ Circa le misure organizzative, igienico – sanitarie e ai comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 il genitore ( o titolare di 

responsabilità genitoriale ) dichiara: 

✓ Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

✓ Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre ( uguale 

o superiore a 37,5° ) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra e la coordinatrice della comparsa dei sintomi o febbre; 

✓ Di essere consapevole  che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre 

con termometro senza contatto prima dell’accesso alla sezione e che, in caso di 

febbre uguale o superiore i 37,5°o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, 

non potrà essere ammesso a scuola ; 

✓ Di essere consapevole accettare che, in caso di insorgenza di febbre ( uguale o 

superiore ai 37,5°) o di altra sintomatologia ( tra quelle sopra citate), la maestra 

provvede all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente i 

familiari. Il pediatra provvederà a contattare subito il Dipartimento di sanità Pubblica 

per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso- faringeo e per disporre 

le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 

diagnostici; 

✓ Di essere consapevole che il proprio figlio / a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno della scuola; 

✓ Di essere stato adeguatamente informato da parte della scuola di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio 

del contagio da COVID – 19; 

✓ Di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va 

ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto scuola; 
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✓ Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza che saranno fornite 

dall’Istituto per le attività, come le assemblee di classe e i colloqui individuali, che 

richiedano la presenza fisica del genitori all’interno dei locali della scuola. 

 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID – 19, delle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il patto di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza, rinnovato e controfirmato da 

entrambi i genitori per ogni anno scolastico. 

 

 

 

Parma, 9 dicembre  2020 

 

         Coordinatrice Didattica 

              Consolidani Simona 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Firma per presa visione ed accettazione  

Padre / Tutore ____________________________________________ 

 

Firma per presa visione ed accettazione  

Madre / Tutrice ____________________________________________ 

 

dell’alunno/a  ____________________________________________________ 

frequentante la sezione _____________________________________________ 



Allegato n. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 

“SORELLE FERRARI” 

 

 

Via Imperia, 2 – 43122 Parma 

Tel/ fax: 0521 – 781619 

e-mail: scuola.sorelleferrari@pfiglie.org 

Sede legale: Piazzale San Giovanni,7 ( Pr ) 

Tel. 0521 / 280311- Fax 0521 / 235753 
E -mail: economato.pf@pfiglie.org 

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

 
 
 

 

 

mailto:scuola.sorelleferrari@pfiglie.org
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PREMESSA 

Art.1-  La Scuola dell'Infanzia "Sorelle Ferrari", gestita dall’ente religioso “ Istituto 

Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria", vuole essere luogo di proposta educativa 

cristiana – cattolica . Essa persegue come finalità primaria, la formazione integrale del 

bambino. 

 

Art.2 - Perché la Scuola mantenga le sue connotazioni di Scuola Cristiana Cattolica, 

ogni componente si impegni a dare il proprio apporto per costruire un ambiente 

sereno, propositivo e responsabilizzante. 

 

Art.3 - Questo regolamento è uno strumento per una crescita ordinata della Comunità 

e dei singoli e per lo svolgimento di un proficuo lavoro comune. 

 
 

BAMBINI 

 

Divisi in tre sezioni eterogenee, i nostri bimbi hanno il diritto di vivere e crescere in un 

ambiente sereno, accogliente e familiare, con una comunità scolastica impegnata in un 

cammino educativo programmato, realizzato e verificato insieme. 

 

 

 

 

COORDINATRICE INTERNA 

 

La Coordinatrice interna è il rappresentante dell’ente gestore presso la Scuola. 

 

Ad Ella è richiesto di: 

 

1) Promuovere una scuola di qualità curando: 

-   La professionalità 

- La relazionalità 

- La fedeltà al messaggio evangelico. 



 

2) Coordinare la programmazione didattica ed educativa sulla base di quanto 

preventivamente concordato con il Gestore. 

3) Suddividere compiti ed incarichi. 

4) Curare i rapporti scuola – famiglia. 

5) Redigere e presentare l’orario scolastico. 

6) Gestire situazioni di disagio. 

7) Impegnarsi nell’assicurare regolarità e qualità nella quotidianità. 

8) Essere tramite fra la comunità scolastica e l’ente gestore. 

 

 

 

 

 

INSEGNANTI 

 

Alle insegnanti è richiesto di: 

1) Condividere il progetto educativo della Scuola. 

2) Costruire un ambiente educante, fatto di relazioni positive, comportamenti coerenti, 

serenità, collaborazione, ordine. 

3) Vigilare costantemente sui bambini loro affidati, non lasciando mai scoperta la 

sezione (sono ritenute responsabili di tutto quello che può capitare durante 

un'assenza ingiustificata). 

4) Rispettare gli orari di servizio. 

5) Collaborare nelle iniziative programmate. 

6) Avere rapporti costruttivi con le famiglie. 

7) Conoscere e rispettare le norme contrattuali. 

8) Comunicare per tempo le assenze sul lavoro. 

9) Non comunicare con le famiglie con mezzi di rete sociale (Facebook) o con 

applicazioni di messaggistica istantanea (WhatsApp, …) e non dare il proprio 

numero telefonico privato.  

https://it.wikipedia.org/wiki/App_(smartphone)
https://it.wikipedia.org/wiki/Messaggistica_istantanea


10) Rispettare il Codice Etico adottato dall’Istituto e il presente Regolamento, e ogni 

altra disposizione del Gestore. 

 

 

N.B. 

• Essere nell’ambiente scolastico dieci minuti prima dell’inizio della scuola per 

preparare il servizio. 

• Non usare il proprio telefono cellulare durante l’attività scolastica. 

 

 

 

 

GENITORI 

 

Ai genitori è richiesto di: 

1) Non esaurire con i doveri amministrativi l’impegno di collaborazione con la scuola, 

ma partecipare attivamente alle varie iniziative e agli incontri programmati. 

2) Rispettare gli orari scolastici. 

3) Comunicare le assenze del bambino e le uscite anticipate, per una migliore 

organizzazione del pranzo e delle attività (secondo quanto specificato nel presente 

Regolamento). 

4) Avvisare tempestivamente il personale della scuola se al bambino è stata 

diagnosticata una malattia infettiva e seguire le “norme scolastiche (o sanitarie) del 

Comune di Parma”. 

5) Per feste di compleanno o quant'altro, acquistare solo prodotti alimentari 

confezionati o fatti in pasticceria, sempre accompagnati da dettagliata lista degli 

ingredienti, senza panna o crema. 

6) Firmare un apposito modulo quando si demanda ad altra persona l'incarico di 

prendere in consegna il figlio/a all’uscita (è indispensabile che le insegnanti 

conoscano la persona che sostituisce i genitori) come meglio indicato nel seguito. 



7) Sottoscrivere le idonee autorizzazioni privacy, fra cui l’apposito modulo di 

autorizzazione alle riprese fotografiche, che viene aggiornato in relazione alla 

normativa vigente. 

8) Mantenere un rapporto costruttivo con le insegnanti esprimendo anche eventuali  

malcontenti con garbo e serenità. 

9) Compilare, all’inizio del percorso scolastico, i questionari conoscitivi del bambino, 

consegnati alle famiglie. 

10) Il genitore / tutore si impegna, per se stesso e per eventuali altri famigliari, 

conoscenti o invitati agli eventi, ecc…, a non divulgare il materiale multimediale 

prodotto a scopo personale tramite nessun canale di diffusione, tra cui a titolo 

meramente esemplificativo, non esaustivo, si citano: social network ( Facebook, 

Instagram, Twitter, eccc… ) App di messagistica ( whatapp, ecc… ) e ogni altro 

ulteriore mezzo di comunicazione e diffusione delle informazioni e delle immagini. 

 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

Ai rappresentati dei genitori è richiesto di: 

1) Fare da tramite tra i genitori che rappresentano e la coordinatrice didattica. 

2) Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte e necessità della propria classe. 

3) Informare i genitori che rappresentano sulle iniziative e sulla vita della scuola, 

fare parte della commissione mensa. 

4) Collaborare alle iniziative e alle attività della propria classe. 

5) Presenziare alle riunioni del consiglio di classe. 

6) Non farsi portavoce di singole problematiche individuali, che il genitore 

interessato avrà cura di far presente da sé alla Coordinatrice. 

 

 

 

 

 



ELEMENTI ORGANIZZATIVI 

 

 

LA NOSTRA GIORNATA 

 

Anticipato                                dalle ore  07.30  alle ore 08.00 

Accoglienza           dalle ore  08.00 alle ore 08.45 

Spuntino con frutta                  dalle ore  8.45 alle ore 9.00 

Attività didattiche           dalle ore  09.15  alle ore 11.30 

Preparazione al pranzo            dalle ore  11.30 alle ore 12.00 

Pranzo           dalle ore  12.00 alle ore 13.00 

Gioco libero: 1°uscita           dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

Riposo ( per chi ha bisogno)   dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

Varie attività didattiche          dalle ore 13.30 alle ore 15.00 

Merenda           dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Uscita           dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

Tempo prolungato                   dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

 

 

 

La scuola offre sistematicamente un’ora di Educazione Religiosa che viene effettuata 

in giorni diversi a seconda delle sezioni. 

Inoltre offre laboratori di: 

• Educazione Motoria 

• Educazione Musicale 

• Lingua Inglese  ( 5 anni) 

 

 

 

 



COSA CI OCCORRE 

✓ Un cambio completo dentro ad un sacchetto di plastica ( esempio: sacchetto 

porta scarpe). 

✓ Un pacco di tovaglioli usa e getta per il pranzo. 

✓ Un sacchettino di plastica per la giacca. 

✓ Vestiti comodi… senza cinture e body. 

✓ Scarpe con gli strappi. 

✓ Una confezione di fazzoletti usa e getta. 

 

 

 

Per il riposo pomeridiano: 

• Un sacchettino di plastica ( esempio: sacchetto porta scarpe ) con dentro 

un lenzuolo cerato con angoli per coprire il lettino e una copertina di pile 

( in stagione ) 

 

 

 

Tutto adeguatamente contrassegnato  con il nome!! 

 

 

LA MENSA 

 

1) Il menu è predisposto da personale qualificato della società di ristorazione 

“Pellegrini SpA”  e approvato dalle competenti autorità sanitarie. 

2) La richiesta del cambio del menu può essere effettuata per: 

a) casi particolari che necessitano di una dieta specifica. 

b) allergie documentate. 

c) motivi etico / religiosi 

Nei casi a) – b) dev’essere consegnato alla scuola il certificato medico in originale, 

consegnandolo alla Coordinatrice. 



Tramite e-mail all’indirizzo jmazzuca@pfiglie.org 

 

Nel caso c) dev’essere presentata un’autocertificazione del genitore in originale, 

consegnandolo alla Coordinatrice.   

Tramite e-mail all’indirizzo jmazzuca@pfiglie.org 

 

Nella scuola opera anche  il personale ausiliario che ha il compito di mantenere gli 

ambienti adeguati alle attività scolastiche svolte, e di sostenere l’azione educativa delle 

insegnanti.  

 
 

DELEGHE ALL’USCITA 

 

Comunicare sempre all’insegnante chi viene a prendere il bambino e compilare e 

consegnare alla scuola i moduli predisposti  (delega annuale ordinaria o delega 

straordinaria) deleghe senza le quali il bambino non verrà rilasciato al soggetto 

preposto. 

 

ASSENZE 

 

 

Le assenze prolungate non motivate, o la frequenza saltuaria, non danno diritto a non 

corrispondere la retta convenuta o al rimborso di quote di retta già corrisposte. 

 

Per qualsiasi assenza comunque i genitori devono avvertire la coordinatrice tramite e- 

mail : coordinatricedidattica@pfiglie.org. 

Oppure telefonando presso la scuola: 0521 781619 

 

I genitori dovranno inoltre attenersi alle indicazioni sanitarie “Norme sanitarie – 

Comune di Parma” per la riammissione a scuola del bambino. 

mailto:jmazzuca@pfiglie.org
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Per quanto concerne l’emergenza sanitaria da Covid, si rimanda alle apposite 

disposizioni normative, nazionali e locali, e alle decisioni assunte nel merito 

dall’Istituto gestore, che saranno al bisogno diramate tempestivamente, a mezzo mail. 

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 

Le insegnanti non possono somministrare farmaci  

Vedasi  “protocollo d’intesa provinciale per la somministrazione di farmaci in 

contesti scolastici ed educativi – Comune di Parma”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  



 


