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SINTESI DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

CENNI STORICI
L’attività scolastica della “Davide Bernasconi” inizia nel settembre del 1880. Il nome
ricorda chi ne era stato entusiasta promotore, sostenendola moralmente ed
economicamente.
Scopo primario dell’Associazione è la cura dell’educazione psicofisica, morale e
religiosa dei bambini in età prescolare e provvedere all’istruzione necessaria al
successivo passaggio alla Scuola dell’obbligo.
L’edificio è situato al centro del Comune, in via 5 Giornate al n.3.
Attualmente l’edificio presenta al pian terreno: due aule divise da una parete mobile;
un ingresso spogliatoio, un atrio con ampie vetrate; servizi igienici per gli alunni,
segretaria e direzione; segreteria, direzione; nel retro troviamo un ampio spazio
adibito ad attività di laboratorio con annessi i servizi igienici.
Al primo piano si accede con una scalinata e si trovano: due aule; il locale del riposo
pomeridiano dei piccoli; i servizi per il personale con i relativi spogliatoi; la cucina.
Il sottotetto, la cantina e il locale caldaia completano l’edificio, circondato da un cortile
alberato, attrezzato per i giochi all’aperto.
Le aule sono dotate di materiale didattico adeguato agli alunni, arredi e attrezzature
necessarie, per i quali l’Amministrazione cura la manutenzione e, in caso di usura, la
sostituzione.
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Dal mese di luglio 2003 è Coordinatrice didattico-pedagogica Suor Maria Teresa
Mancuso, in possesso di annuali esperienze di coordinamento pedagogico nelle Scuole
dell’infanzia e Primaria.
La figura della Coordinatrice funge da unità ed interazione all’interno della Scuola.
Le attuali cinque insegnanti, di cui una operante solo al pomeriggio, con un’assistente
sono in possesso del titolo di studio previsto e della abilitazione all’insegnamento per
la Scuola dell’Infanzia e sono assegnate in modo stabile alle tre sezioni composte dai
piccoli ( anni 2 e mezzo – 3 ), dai mezzani ( anni 4 – 5 ), dai grandi ( anni 5- 6 ).
A partire dall’anno scolastico 2013/2014 la scuola ha aperto le porte anche ai bambini
dai 2 ai 3 anni ( sezione primavera) come risposta alle esigenze del territorio.
L’assistente interagisce in ogni sezione.
Dal mese di gennaio ’05 l’insegnamento della lingua inglese è impartito da una
docente di madre lingua, mentre il responsabile dei corsi di psicomotricità è in
possesso della relativa laurea di specializzazione. Il laboratorio teatrale è seguito da
un’esperta in materia. Per dare la possibilità ai bambini di seguire altri corsi, la scuola
offre, in alcuni pomeriggi, attività parascolastiche a pagamento, gestite da personale
specializzato, previo accordo dei genitori con gli stessi.

Le insegnanti della scuola partecipano ai corsi di aggiornamento della F.I.S.M. di Como
e partecipano al Collegio Docenti di Zona Como Riviera che si riunisce tre volte l’anno.
La Scuola ad oggi ( 07 gennaio 2015) ospita 68 alunni di cui 30 maschi e 34 femmine.

Completano l’organico del personale scolastico una segretaria amministrativa, una
cuoca, un’ausiliaria. In caso di necessità, l’igiene della scuola è affidata ad una ditta di
pulizie.
Il funzionamento della Scuola è regolato dallo Statuto vigente e dal Regolamento
Interno.
La gestione amministrativa è affidata al Consiglio di Amministrazione eletto dai Soci:
attualmente il Consiglio, in carica per quattro anni, è formato da 5 membri .
PROGETTO EDUCATIVO
La Scuola dell’Infanzia “Davide Bernasconi” è un’associazione educativa d’ispirazione
cristiana, con la propria matrice nei valori proposti e diffusi dal Vangelo. La regola
primaria per la prassi educativa è la centralità della persona.
La scuola ha come finalità l’educazione dei bambini secondo l’insegnamento di S.
Giovanni Bosco mediante il “Sistema Preventivo” fondato sulla ragione, sulla religione
e l’amorevolezza. L’offerta formativa è tratteggiata nella linea di un progetto condiviso
e compartecipato dalle docenti e dagli allievi, alla ricerca quotidiana, centrata a creare
un clima di famiglia, a promuovere il piacere dell’apprendimento, la capacità di
ascoltare, la disponibilità ad essere solidali.
Nel campo didattico, la scuola determina e sviluppa un itinerario con precisi obiettivi
da raggiungere valendosi di contenuti e metodi appropriati.
L’attenzione per i ritmi e i tempi dei processi evolutivi dell’alunno creano le condizioni
per una maggiore varietà possibile di esperienze nei campi disciplinari.
L’attuazione del progetto educativo esige elasticità e la conoscenza reale delle
situazioni individuali. Inoltre richiede una verifica periodica per fare il punto dello stato
di avanzamento degli apprendimenti e degli obiettivi.
Questa verifica avviene ogni trimestre durante i Consigli di Sezione.
Tutto questo lavoro confluisce nella stesura di una scheda personale dell’allievo che al
termine del ciclo della scuola dell’infanzia viene consegnato alla Scuola Primaria che
accoglierà il bambino.
PROGRAMMAZIONE
La Scuola elabora una programmazione annuale all’inizio dell’anno scolastico. Ogni
mese le insegnanti consegnano in segreteria la programmazione mensile, mentre
nell’atrio viene esposta la documentazione dell’attività didattica.

Insieme ai rappresentanti di classe si decidono le uscite sul territorio e la gita
scolastica.
Come eventi speciali la scuola partecipa alla festa “Castagne, Streghe e dintorni”,
organizza la festa dei nonni, è presente alla mostra della zucca. In quanto Scuola
cattolica fa’ visita ai defunti al cimitero. Prepara la recita di Natale e organizza la cena
con i genitori; festeggia la Festa del Papà; rivive la passione di Gesù attraverso la
Processione delle Palme con la recita di Pasqua; conclude con la Festa della famiglia, il
saggio di fine anno e la consegna dei diplomi ai remigini.

La scuola
è sempre stata disponibile alla ricerca della continuità verticale fra le
istituzioni educative, precedenti e susseguenti.
Cura il raccordo pedagogico
curricolare e organizzativo sia con l’Asilo Nido comunale, sia con la Scuola Primaria,
mediante incontri, partecipazione a varie iniziative, colloqui fra insegnanti. I bambini
che concludono il ciclo della Scuola dell’Infanzia, sono accompagnati nel nuovo
ambiente scolastico futuro per familiarizzare e condividere alcuni momenti di attività
e di festa con gli insegnanti e gli alunni delle Primarie.
Nel corso dell’anno scolastico vengono programmati ed attuati vari incontri con le
famiglie, sia a livello informativo ( presentazione della programmazione scolastica,
colloqui individuali,…) sia a livello formativo con la partecipazione di esperti. Non
manca la collaborazione dei genitori nell’organizzazione di feste e di varie iniziative.
SINTESI DEL REGOLAMENTO
1- La scuola accoglie alunni di ambo i sessi, senza discriminazione di razza, nazionalità
e religione, sempre che abbiano compiuto 3 anni di età o li compiano entro il 30 aprile
del medesimo anno solare.
2- La scuola accoglie bambini portatori di handicap che chiedono l’iscrizione. Solo gli
alunni che passano da un asilo nido alla scuola dell’infanzia, sono ammessi alla
frequenza al compimento del terzo anno, in qualsiasi momento dell’anno scolastico.
Dallo scorso anno la scuola accoglie anche i bambini dai 2 ai 3 anni nella sezione
primavera con delibera da parte del Comune n. 141 del 18/12/2012.
3- Ciascuna sezione non può avere più di 30 iscritti. Nel caso di esubero di richieste di
iscrizione, ma che non consentono di formare un nuova sezione, i nominativi in
eccesso sono inseriti in una lista d’attesa.
4- La retta mensile viene fissata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione e
dovrà essere versata solo ed esclusivamente nella prima settimana di ogni mese
presso la segreteria secondo gli orari di apertura con assegno bancario, bancomat,
bollettino postale prestampato e con bonifico bancario.
5- La retta va versata per intero ogni mese indipendentemente dai giorni di frequenza
del bambino: da settembre a giugno compreso, anche in caso di ritiro del bambino
durante il corso dell’anno scolastico.
CALENDARIO SCOLASTICO

1- La scuola attua il calendario determinato per le scuole materne statali, prevedendo
la sospensione dell’attività didattica per il giorno 22 Gennaio nella ricorrenza del S.
Patrono del paese. Non funziona nei giorni di sabato, domenica e nelle festività civili e
religiose previste dal calendario ministeriale.
2- Tutti gli anni la scuola resta chiusa la prima settimana di maggio per recupero
festività da parte del personale.
3- La scuola effettua un prolungamento di apertura per il mese di Luglio con la sola
funzione di intrattenimento educativo e vigilanza degli alunni, senza svolgimento di
attività didattiche.
4- L’orario giornaliero, in linea di massima, è articolato come segue:
dalle 8,30 alle 9,15 ingresso e accoglienza
dalle 9,15 alle 11,15 attività didattica, manuale e psicomotricità
dalle ore 11,15 alle 11,45 gioco guidato

dalle 11,30 alle 11,45prima uscita
dalle 11,45 alle 12,45 pranzo
dalle 12,45 alle 13,00 seconda uscita
dalle 13,00 alle 15,00 riposo per i più piccoli
dalle 13,00 alle 15,30 attività ricreativa e parascolastiche
dalle 15,30 alle 16,00 seconda uscita
5- In deroga a quanto detto al punto precedente sono ammessi l’ingresso dopo l’orario
e l’uscita anticipata, solo in casi eccezionali e motivati da gravi e inderogabili ragioni.
6- Per motivi di sicurezza nel caso in cui il bambino venisse ritirato da un’altra
persona, i genitori saranno tenuti a sottoscrivere una delega che sarà consegnata alla
coordinatrice didattica.
7- A richiesta delle famiglie i cui genitori hanno impegni di lavoro, la scuola apre al
mattino alle ore 7,30 e chiude al pomeriggio alle ore 18,00 effettuando il prescuola e il
postscuola di intrattenimento e vigilanza. Inoltre la scuola dà l’opportunità d’ingresso
alle ore 6,30 previa richiesta alla coordinatrice didattica.
ORGANI COLLEGIALI
1- La scuola ha un organo collegiale per le docenti, denominato TEAM di DOCENTI del
quale fanno parte di diritto tutte le insegnanti della scuola. Il TEAM si riunisce per
elaborare la programmazione didattico-educativa, per verificarla periodicamente ed
eventualmente adeguarla alle esigenze sopravvenute e per la verifica finale.

2- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: è costituito dalla coordinatrice, dalle insegnanti,
dall’eventuale insegnante di sostegno e da un genitore per ciascuna sezione, eletto e
designato a maggioranza dai genitori della sezione. È presieduto dalla coordinatrice. Si
riunisce in orario non scolastico per formulare proposte in merito alle attività
scolastiche, per esaminare eventuali difficoltà e suggerire ipotesi di soluzione, indirizza
pareri al Consiglio di Scuola.
3- CONSIGLIO DI SCUOLA: è composta dalla coordinatrice, da 1 rappresentante delle
insegnanti, da 1 rappresentante dei genitori, da 1 rappresentante del personale non
docente e 2 rappresentanti del Consiglio di Amministrazione. Il presidente è eletto
all’interno del Consiglio di scuola. Quest’ultimo si riunisce in orario non scolastico per
dare pareri sulle proposte del Consiglio delle Sezioni, integrarle, formularne altre che
vengono presentate rispettivamente al Consiglio di Scuola oppure al Consiglio di
Amministrazione.
4- La convocazione di tutti gli Organi collegiali deve sempre essere fatta almeno 5
giorni prima della riunione, con la pubblicazione dell’Ordine del giorno.
5- La scuola aderisce al COLLEGIO DOCENTI della zona COMO RIVIERA individuato
dalla F.I.S.M Provinciale. Sono competenze del Collegio: l’analisi di problematiche
pedagogico-didattiche, l’affinamento e perfezionamento della professionalità docente,
la puntualizzazione dell’identità delle Scuole non statali di ispirazione cristiana, la
elaborazione di progettazioni su obiettivi formativi e didattici ad esse comuni, l’offerta
di occasioni di scambi di esperienze professionali e la circolazione di idee ed
esperienze.

