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Sintesi del  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
  

Il Piano dell’offerta Formativa è un documento che illustra l’identità culturale, progettuale ed organizzativa che ogni scuola 
adotta nell’ambito dell’autonomia. 
Il piano progettuale ed organizzativo viene attuato in corrispondenza del contesto culturale e sociale in cui la scuola 
opera, permette una condivisione dei contenuti e delle finalità educativo-didattiche, adottate per promuovere la crescita 
globale di ogni bambina e di ogni bambino. 

 

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SERENA 
 

La struttura è giuridicamente organizzata come ente privato laico parificato denominato “Associazione Scuola Materna 
Serena”. L’associazione è composta da tutti i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia ed ha lo scopo 
di accompagnare la crescita e l’educazione delle bambine e dei bambini, integrando l’opera della famiglia cui compete 
il diritto-dovere dell’educazione dei figli. 
Inoltre, per noi, la Scuola dell’Infanzia non è intendersi solo come luogo educante per i bambini in età prescolare, ma 
anche come centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti l’educazione, l’istruzione e la crescita dei 
bambini. 
La scuola si propone di coinvolgere i genitori nelle attività che si svolgeranno durante l’anno.  

 
IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

La Scuola dell’Infanzia “SERENA” si propone come ambiente educativo che favorisce esperienze e relazioni in un clima 
di “affettività positiva”, di serenità e di gioia. Nella scuola il bambino è protagonista nella costruzione della propria 
identità, della propria autonomia, delle competenze e della cittadinanza. 
 
L’adulto insegnante-educatore, aiuta il bambino in questo cammino di crescita e di sviluppo della sua personalità. Gli 
obiettivi didattici vengono individuati per fasce di età e per campi di esperienza e vengono perseguiti attraverso percorsi 
articolati all’interno di uno sfondo integratore. 
 
La nostra scuola dell’infanzia, in continuità con il ruolo primario e fondamentale della famiglia, è il luogo dove i bambini 
compiono esperienze educative per un’equilibrata crescita personale. Essendo una scuola cattolica i valori cristiani 
caratterizzano lo stile educativo e i tempi della nostra quotidianità scolastica. Inoltre viene settimanalmente svolta un’ora 
di insegnamento della religione cattolica (I.R.C.), con contenuti conformi alla dottrina della Chiesa cattolica ma 
ovviamente declinati secondo modalità vicine agli interessi dei bambini.  

 
SERVIZI OFFERTI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Laboratorio 
MUSICA 

PRE e 
POST 
ASILO 

MENSA 
Interna 

 

Laboratorio 
PSICOMOTRICITÀ 

Laboratorio 

INGLESE 
Per i bambini dei 

grandi USCITE sul 
territorio 

 

Progetto 
BIBLIOTECA 

ASILO 
ESTIVO 

 

Insegnamento 
Religione 
Cattolica 



 

CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO 
La Scuola dell’Infanzia apre a inizio settembre (i 
bambini dei piccoli inizieranno qualche giorno dopo 
gli altri compagni) e termina a fine giugno (per il 
mese di luglio viene attivata la proposta dell’asilo 
estivo).  
 
Per le vacanze generalmente ci si attiene al 
calendario scolastico stabilito dal Circolo Didattico 
della scuola primaria. 
Sono possibili delle variazioni riguardanti solo la 
nostra scuola. È quindi necessario fare riferimento al 
calendario scolastico che verrà distribuito ad inizio 
anno. 
 
 

 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. 
 
L’orario giornaliero è così articolato: 
dalle 7:30 alle 9:00 pre-asilo; 
dalle 9:00 alle 9.30 ingresso; 
dalle 9:30 alle 10:30 accoglienza: 
dalle 10:30 alle 11:30 attività; 
dalle 11:45 alle 12:30 pranzo; 
dalle 12:30 alle 14:00 gioco libero; 
dalle 14:00 alle 15:30 attività didattica  
(per i piccoli riposino pomeridiano); 
dalle 15:45 alle 16:00 uscita; 
dalle 16:00 alle 17.30 post-asilo. 
 

 

LE FESTE 

Il compleanno è sempre un giorno importante nella vita del bambino. Per valorizzare questo momento e viverlo insieme, 
all’interno della scuola si organizza una giornata per festeggiare tutti i bambini che compiono gli anni nello stesso mese. 
Ai genitori si chiede un’offerta per la realizzazione della festa. 
Per chi desidera, il giorno giusto del compleanno, è possibile portare caramelle da distribuire a tutti i bambini. 
Inoltre a scuola festeggiamo insieme: il Natale, la festa della vita a febbraio, la festa della mamma e del papà, il 
carnevale, la festa dei nonni, la conclusione dell’anno scolastico. 

 

REGOLAMENTO  
 

INGRESSO e USCITA 
▪ Si chiede di rispettare tutti gli orari della scuola. 

▪ Per motivi validi e saltuari (visite mediche, vaccinazione) si può accettare l’ingresso alla scuola dell’infanzia in 
tarda mattinata ma non oltre le 11:30 e nella fascia oraria 12.45/13.15, avvisando in anticipo l’insegnante e 
valutando insieme la partecipazione alla proposta didattica pomeridiana.  

▪ L’ingresso a scuola deve prevedere la permanenza almeno fino alle ore 11.30 (termine delle attività mattutine). 

▪ Una volta usciti da scuola i bambini non possono rientrare. 

▪ I bambini che frequentano regolarmente sedute di psicomotricità e logopedia prenderanno accordi personali 
con le insegnanti. 

 

FARMACI 
Le insegnanti non somministrano farmaci ai bambini, tranne i farmaci salvavita. Vi chiediamo di segnalare le eventuali 
esigenze mediche dei vostri figli. 

 

CORREDO (contrassegnato con nome e cognome) 
Il corredo consiste in: grembiule (in vendita presso la scuola nel mese di settembre), asciugamano, bavaglino con elastico, 
porta tovagliolo, calze antiscivolo, zainetto. I bambini di tre anni per la nanna dovranno portare un completo di lenzuola 
da lettino e una coperta (il cuscino solo per chi lo usa). Il lettino sarà preparato il lunedì mattina e disfatto il venerdì 
pomeriggio da chi accompagna il bambino. 
 

Per favorire l’autonomia dei bambini si pregano i genitori di vestirli con indumenti pratici e di evitare bottoni superflui, 
bretelle, cinture, ecc. 
Per eventuali esigenze del bambino è necessario lasciare nell’armadietto un cambio completo stagionale. 
 

A turno si chiede ai genitori di lavare le tovaglie che vengono utilizzate durante il pranzo. 

 

COLLOQUI 
I colloqui vengono calendarizzati dalla scuola nel corso dell’anno scolastico. Le insegnanti però si rendono disponibili per 
colloqui extra con i genitori, su appuntamento e da concordare verbalmente. 


