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INDICE SEZIONI PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è la carta di identità della scuola: in esso 
vengono illustrate le linee distintive dell’istituto, l’orientamento culturale, pedagogico e 
organizzativo.  
È  elaborato triennalmente dal Collegio Docenti, con la possibilità di aggiornamenti 
annuali. 
Viene reso pubblico e consegnato alle famiglie 

LA SCUOLA E 
IL SUO 

CONTESTO 

 Analisi del contesto e dei 
bisogni del territorio 

 Caratteristiche principali della 
scuola 

 Ricognizione attrezzature e 
infrastrutture materiali 

 Risorse professionali 

L’OFFERTA 
FORMATIVA 

 Traguardi attesi in uscita 

 Quadri orario 

 Iniziative di ampliamento 
curricolare 

 Valutazione degli apprendimenti 

 Azioni della Scuola per l’inclusione 
scolastica 

L’ORGANIZZAZIONE 

 Modello organizzativo 

 Modalità di rapporto con 
l’utenza 

 Piano di formazione del 
personale docente 
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 
 

 
 

La scuola dell’Infanzia San Giorgio al Parco ha sede nella frazione di San Giorgio 
(comune di Biassono). La frazione è caratterizzata dalla seguente situazione urbanistica: è 
lontana dal comune di Biassono cui dipende amministrativamente e, nello stesso tempo, è 
a ridosso del comune di Villasanta a cui la popolazione si rivolge per le normali necessità 
di servizi pubblici.  
Proprio tale contesto spinge la parrocchia a fondare una scuola materna in loco per 
ovviare alla necessità dei non facili spostamenti e per creare un centro di aggregazione 
delle famiglie. 
La scuola dell’infanzia che prende avvio all’interno della parrocchia San Giorgio al Parco è 
una scuola di ispirazione cristiana nata come espressione della volontà dei parrocchiani di 
provvedere alla crescita culturale e morale dei membri più piccoli della comunità. 
Attualmente, l’utenza proveniente da un bacino geografico più ampio, è attenta all’identità 
cristiana della scuola e ne condivide i principi ispiratori.  
 

 
 
Sono tre le caratteristiche principali della scuola: la storia, l’identità, l’intento pedagogico. 
 
La storia: nel novembre del 1972, per volontà del parroco Don Carlo Pirola, prende avvio, 
in forma quasi sperimentale, una piccola scuola alloggiata nei locali dell’oratorio 
parrocchiale. La popolazione si dimostra fin da subito entusiasta dell’iniziativa e collabora 
fattivamente ad accompagnare questa istituzione nei suoi primi passi. 
Col passare degli anni la scuola dell’infanzia assume contorni sempre più precisi e con 
l’avvento del nuovo parroco, Don Ferdinando Mazzoleni, viene messa a regime e ottiene 
la parità con decreto n°2476 del 29/06/2000.  
Il Legale rappresentante, dal 2016 è il Parroco pro-tempore della parrocchia di San 
Giorgio al Parco, don Alessandro Chiesa. 
 
L’identità: la scuola paritaria parrocchiale formula la sua proposta educativa nella 
concezione cristiana della vita, in armonia con il corpo docenti, le famiglie e la parrocchia.  
Fedele alla visione cristiana dell’uomo, pone al centro dell’azione educativa l’unicità di 
ogni bambino e promuove la formazione di soggetti responsabili e liberi. In tal senso il  
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

bambino è concepito come essere competente: dotato di molteplici risorse affettive, 
relazionali e intellettive che si esplicitano in uno scambio continuo culturale e sociale. 
 
L’intento pedagogico: l’equipe educativa promuove un approccio aperto alle infinite 
possibilità di costruzione di significati ed esperienze che i bambini mettono in atto in ogni 
attività spontanea o proposta dall’adulto. Il ruolo attivo che essi svolgono nella costruzione 
e acquisizione del sapere è costantemente stimolato dalle insegnanti attraverso proposte 
creative di osservazione, esplorazione e reinterpretazione della realtà stessa. Il soggetto 
pone domande in ogni cosa che fa, è capace di provare stupore e meraviglia durante ogni 
processo di apprendimento e diventa costruttore delle proprie esperienze a cui impara ad 
attribuire senso e significato. Quanto scritto è possibile grazie alla presenza di insegnanti 
che garantiscono l’attenzione al singolo bambino e quindi alla sua unicità. 
 
 

 
 

“Lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato al gusto estetico, 
espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla 
dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, movimento, di espressione, di 
intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta degli arredamenti e oggetti 
volti a creare un luogo funzionale ed invitante” (Indicazioni Nazionali 2012)  

In quest’ottica, la nostra scuola dispone di ampi spazi progettati e attrezzati per sostenere 
gli apprendimenti dei bambini e i loro momenti di gioco:  

Essi sono così strutturati:  

 2 sezioni;  
 1 salone adibito anche a laboratorio di psicomotricità;  
 1 spogliatoio ad uso dei bambini;  
 servizi igienici per i bambini su entrambi i piani;  
 dispensa (dove il cibo viene ricevuto e porzionato per essere distribuito);  
 lavanderia (per il lavaggio delle stoviglie);  
 ufficio;  
 servizi igienici per gli adulti;  
 giardino attrezzato con strutture-gioco per bambini;  
 giardino con prato sintetico a disposizione della scuola.  
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RISORSE PROFESSIONALI 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

 
 

 
 

 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, secondo le indicazioni nazionali 
per il curriculo Infanzia del 04/09/2012, ogni bambino dovrebbe aver sviluppato le 
seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L’OFFERTA FORMATIVA 

attraverso i  
CAMPI DI ESPERIENZA 

In sintonia con le  
FINALITÀ EDUCATIVE 

COMPETENZE DI BASE 
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COMPETENZE DI BASE 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 riconoscere ed esprimere le 
proprie emozioni, avvertendo 
i propri stati d’animo e quelli 
altrui 

 avere un positivo rapporto 
con la propria corporeità 

 aver maturato fiducia in se 
stesso 

 manifestare curiosità e voglia 
di sperimentare, interagendo 
con il mondo circostante 

 condividere esperienze e 
giochi, utilizzando risorse 
comuni 

 affrontare gradualmente i 
conflitti 

 riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti 
sociali 

 sviluppare l’attitudine a porre 
domande di senso su 
questioni etiche e morali, 
cogliendo diversi punti di 
vista 

 utilizzare gli errori come 
fonte di conoscenza 

 narrare, raccontare e 
descrivere esperienze di vita 
utilizzando una pluralità di 
linguaggi 

 padroneggiare le prime 
attività di tipo logico, 
interiorizzando le coordinate 
spazio temporali 

 rilevare le caratteristiche 
principali di eventi fatti e 
situazioni 

 ricercare soluzioni a 
situazioni di vita quotidiana 

 prestare attenzione alle 
consegne, portando a 
termine il lavoro 

 esprimersi in modo 
personale con creatività e 
partecipazione 

ll sé e l’altro 

 

 

 

Il corpo e il 
movimento 

 

 

 

Immagini, suoni e 
colori 

 

 

 

I discorsi e le 
parole 

 

 

 

La conoscenza del 
mondo 

 lo sviluppo 
dell’identità: imparare a 
stare bene con sé e con 
gli altri, sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove 
esperienze, imparare a 
conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come 
persone uniche e 
irripetibili; 

 lo sviluppo 
dell’autonomia: 
acquisire la capacità di 
governare il proprio 
corpo, avere fiducia in sé 
e negli altri, assumere 
atteggiamenti sempre 
più responsabili; 

 lo sviluppo delle 
competenze: imparare a 
riflettere sull’esperienza 
attraverso l’osservazione 
e l’esplorazione, 
lasciando tracce 
personali di sé, narrando 
e rappresentando fatti 
significativi; 

 lo sviluppo della 
cittadinanza: scoprire 
gli altri e i loro bisogni, 
gestire i contrasti 
attraverso regole 
condivise, imparare a 
riconoscere diritti e 
doveri. 
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L’insegnamento della religione cattolica offre importanti occasioni di sviluppo 
della personalità dei bambini. Educa ad osservare, scoprire, riconoscere, che Dio è Padre 
di tutti e che la Chiesa è la Comunità di uomini e donne uniti nel suo nome.  
Grazie ad un approccio narrativo viene presentata la persona di Gesù come “Verbo che si 
fa carne ed abita in mezzo a noi”. Il mondo, riconosciuto come dono di Dio Creatore, 
diventa luogo di stupore e meraviglia. 
 
La Scuola ha un’insegnante abilitata all’insegnamento della religione cattolica dalla Curia 
Arcivescovile. Inoltre Don Ivano Colombo affianca l’insegnante accompagnando i bambini 
al raggiungimento dei traguardi di sviluppo dell’Irc, che favoriscono la maturazione 
personale e globale di ogni bambino.  
Questi sono: 
 
 

 Il sé e altro: 
Scoprire nei racconti del Vangelo la persona dell’insegnamento di Gesù, 
apprendendo che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne uniti 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 in movimento: 
Riconoscere 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 

 Immagini, suoni e colori: 
Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani, per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 I discorsi e le parole: 
Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, 
narrando i contenuti appresi utilizzando linguaggi appropriati anche in ambito 
religioso 

 La conoscenza del mondo: 
Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani come dono di Dio Creatore, al fine di sviluppare sentimenti di responsabilità 
nei confronti della realtà abitandola con fiducia e speranza. 
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QUADRI ORARIO 

 

 
 

 
 

 
LA GIORNATA SCOLASTICA 

accoglienza pre-scuola* ore 7.45/8.45  

ingresso ore 8.45/9.00 

pranzo ore 11.45/12.45 

prima uscita (part- time) ore 13.00 

seconda uscita (tempo pieno) ore 15.30/15.45 

uscita doposcuola* ore 15.45/17.45 

 
*Servizi integrativi a pagamento. La comunicazione dell’avvio di tali servizi ogni anno 
dipenderà dal numero degli iscritti alla scuola.  
 
 
Durante il tempo scuola i bambini trascorrono parte della loro giornata in momenti che 
riguardano:  

 attività di routine: accoglienza, pranzo, igiene personale, riposino;  
 tempo dedicato alle attività didattico/educative: gioco, progetti, prerequisiti,... 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

 

 
 

IL PROGETTO DI 
PSICOMOTRICITA’ 

 

È un’attività (max 15 b. per fasce d’età) che intende 
supportare i processi evolutivi dell'infanzia, valorizzando il 
bambino nell'integrazione delle sue componenti emotive, 
intellettive e corporee, nella specificità del suo mettersi in 
gioco primariamente attraverso l'azione e l'interazione (è 
ispirata alla pratica psicomotoria di  Bernard Aucouturier). 
È:  

 il piacere di giocare con il corpo;  
 la scoperta dello spazio;  
 il piacere di costruire e distruggere;  
 il piacere di sperimentare emozioni;  
 il piacere di fare finta;  
 il piacere di stare insieme.  

Il percorso, tenuto da esperte psicomotriciste relazionali, si 
svolge da Ottobre a Maggio, con cadenza settimanale, e si 
conclude con un colloquio con i genitori. Questa attività è 
facoltativa ed ha un costo separato dalla retta.  

ENGLISH TIME 

 

L’insegnante madrelingua ha come obiettivo principale non 
l’insegnamento della lingua inglese, ma l’avvicinamento 
fonetico a questa attraverso attività e proposte ludiche di 
varia natura.  
Si utilizzano momenti della vita di sezione per la 
conoscenza e l’approfondimento di termini inglesi di uso 
quotidiano. 
Gli incontri sono programmati in un trimestre dell’anno 
scolastico con cadenza settimanale. 
 

ACQUATICITA’ 

Viene proposta la possibilità, ai bambini di 5 anni, di un 
corso di 10 lezioni in piscina per un trimestre dell’anno con 
cadenza settimanale. Il gruppo (max. 20 bambini), 
accompagnati dalle insegnanti della scuola, usufruirà degli 
istruttori della piscina “Acquaclub il Parco” di Biassono. 

PROGETTO NUOVI 
ISCRITTI 

Durante il mese di giugno i bambini nuovi iscritti vengono 
invitati a partecipare a momenti di conoscenza degli spazi 
della scuola.  
 
Un genitore condividerà questi momenti col proprio 
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bambino. 

Durante questi momenti i docenti e la coordinatrice 
osserveranno i bambini con il duplice scopo di un’iniziale 
conoscenza e nella prospettiva della formazione dei gruppi 
classe.  Verranno tenuti presenti anche altre informazioni: 

 età 
 sesso  
 fratelli  e parenti già presenti in struttura  
 informazioni provenienti dal nido, ove frequentato.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

 

 
“L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 

fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di 
sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, la potenzialità attraverso un atteggiamento di 
ascolto, empatia e rassicurazione.  
La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibile modalità e i percorsi di formazione 
e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i progressi di crescita, evita 
di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” (Dal documento delle Indicazioni 
Nazionali 2012). 
Attraverso la documentazione, le osservazioni carta matita e i costanti confronti in èquipe, 
le insegnanti registrano e documentano i progressi, le competenze ed eventuali difficoltà 
dei bambini, valorizzandone la specificità e unicità. Le valutazioni sono condivise con le 
famiglie in sede di colloquio.  
 
 

 
 

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica 
contribuiscono a fare del sistema di istruzione un luogo di conoscenza, sviluppo e 
socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali, per diversi motivi, fisici, biologici, fisiologici, o anche psicologici.  
In relazione alla direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27 dicembre 2012, la 
nostra scuola prevede un lavoro di équipe che coinvolge tutto il corpo docenti e gli 
specialisti.  
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I CRITERI D’ISCRIZIONE 
La scuola ha una capienza massima di circa 75 alunni.  
I criteri generali d’ iscrizione per l’accoglimento delle domande secondo l’apertura e la 
chiusura delle iscrizioni come da comunicazione ministeriale, danno il diritto di precedenza 
a:  
 alunni con fratelli frequentanti e che hanno frequentato  
 alunni residenti nel comune di Biassono  
 alunni residenti nel comune di Villasanta  
 alunni non residenti nei precedenti comuni  
 bambini anticipatari, nati tra gennaio e aprile dell’anno successivo ad aventi diritto in 

base al mese di nascita (salvo modifica del DPR 89/2009) salvo esaurimento dei posti 
disponibili.  

 
LE SEZIONI 
Nella scuola sono presenti due sezioni eterogenee per età a cui fa riferimento 
un’insegnante titolare di sezione. Ogni sezione può ospitare fino a 25 bambini.  
La scuola ha l’obiettivo di formare classi equilibrate per competenze, caratteristiche e 
peculiarità dei bambini.  
 

IL SERVIZIO MENSA  
A scuola, una corretta alimentazione ha il compito di educare il bambino all’apprendimento 
di abitudini e di comportamenti alimentari salutari.  
L’alimentazione del bambino deve essere considerata in un contesto più ampio, quale 
quello dell’ambiente, inteso non solo in senso fisico, ma anche socio-culturale e 
psicologico. Nel contesto scolastico i bambini imparano a stare a tavola, a mangiare ciò 
che hanno nel piatto senza sprechi e ad apprezzare sapori nuovi a volte inconsueti; la 
variazione stagionale dei cibi consente di proporre alimenti che, per diversità di gusti e 
abitudini, a volte, non vengono consumati a casa.  
Il servizio mensa è garantito da una ditta esterna, la GIEMME ristorazione, con il centro 
cottura a Sovico, che, secondo le direttive Asl, propone un menù articolato su quattro 
settimane con variazioni stagionali, prodotti biologici e a km 0. Nel prezzo del pranzo è 
compresa anche la merenda che è consumata a scuola dai bambini del doposcuola e 
portata a casa dagli altri. Il servizio è comprensivo di merenda. 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’ORGANIZZAZIONE 



 

 

 

  

• il Dirigente Scolastoco
• la coordinatrice 

didattica
• il corpo docente

COLLEGIO 
DOCENTI

• il Dirigente Scolastico
• la coordinatrice 

didattica
• il corpo docenti
• tutti i genitori

ASSEMBLEA 
GENERALE

• il Dirigente Scolastico
• la coordinatrice 

didattica
• un insegnante
• una figura del 

personale di servizio
• 2 genitori eletti 

dell'assemblea 
generale

• un membro della 
parrocchia

• un membro del 
Comune di Biassono

CONSIGLIO 
DELLA 

SCUOLA

• la coordinatrice 
didattica

• il corpo docenti
• i rappresentanti dei 

genitori

CONSIGLIO 
DI     

INTERSEZIO
NE

• la coordinatrice 
didattica

• l'insegnante di 
sezione

• i genitori di sezione

ASSEMBLEA 
DI CLASSE

 

il Dirigente Scolastoco
la coordinatrice 
didattica
il corpo docente

il Dirigente Scolastico
la coordinatrice 
didattica
il corpo docenti
tutti i genitori

il Dirigente Scolastico
la coordinatrice 
didattica
un insegnante
una figura del 
personale di servizio
2 genitori eletti 
dell'assemblea 
generale
un membro della 
parrocchia
un membro del 
Comune di Biassono

la coordinatrice 
didattica
il corpo docenti
i rappresentanti dei 
genitori

la coordinatrice 
didattica
l'insegnante di 
sezione
i genitori di sezione

Garantisce una buona 
comunicazione tra scuola e famiglie, 
collabora all’organizzazione di feste 
ed eventi che coinvolgono tutta la 
comunità scolastica, accoglie 
proposte e iniziative da parte dei 
genitori.  

Pensa, programma
funzionamento didattico, promuove 
iniziative e uscite didattiche, formula 
le classi e l’orario di suddivisione 
delle attività.  

Condivide il PTOF, la 
programmazione didattica e il 
regolamento. I genitori eleggono 
annualmente i candidati 
rappresentanti della scuola.

Ascolta e discute le informazioni 
relative all’andamento
sezione e l’illustrazione
programmazione didattica. 

Prende atto del
collegio docenti, esprime parere 
sulle proposte delle componenti 
genitori in merito al funzionamento 
della scuola.  
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ensa, programma, valuta il buon 
funzionamento didattico, promuove 
iniziative e uscite didattiche, formula 
le classi e l’orario di suddivisione 

Condivide il PTOF, la 
programmazione didattica e il 
regolamento. I genitori eleggono 
annualmente i candidati 
rappresentanti della scuola. 

Ascolta e discute le informazioni 
l’andamento scolastico della 

sezione e l’illustrazione della 
programmazione didattica.  

Prende atto delle proposte del 
collegio docenti, esprime parere 
sulle proposte delle componenti 
genitori in merito al funzionamento 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

LA FAMIGLIA 

è l’ambiente naturale all’interno della quale si 
realizza la prima educazione dei figli; la scuola 
ne condivide i valori, pone le basi per una 
fiducia reciproca, per instaurare un dialogo 
aperto e costante nel rispetto reciproco di ruoli e 
competenze individuali, a supporto e non in 
sostituzione di essa. 

RIUNIONE 
GENERALE 

ASSEMBLEA 
DI  

CLASSE 

COLLOQUI 
INDIVIDUALI 

CONSIGLIO  
DI 

INTERSEZIONE 

LA SCUOLA  
incontra i genitori durante queste occasioni 
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
Per uno sviluppo armonico e coerente del bambino, l’esperienza educativa della 

famiglia entra in relazione con l’esperienza educativa che si svolge a scuola. Con 
l’obiettivo di costruire un ponte significativo tra servizio e famiglia, il corpo docenti si è 
posto in un atteggiamento di disponibilità all’incontro e di attento ascolto volto a far 
crescere una rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.  
 

La scuola si 
impegna a: 

 creare un ambiente armonico per favorire la crescita e lo 
sviluppo del bambino, in linea con i principi cristiani;  

 stendere un progetto educativo che garantisce lo sviluppo 
delle competenze e delle abilità di ciascun bambino 
organizzando tempi e spazi in modo adeguato;  

 valorizzare la diversità di ognuno, accompagnando l’alunno al 
rispetto dell’altro e a considerarlo come persona unica e 
irripetibile;  

 presentare alle famiglie il PTOF, la calendarizzazione degli 
incontri al fine di favorire momenti di incontri condivisione volti 
a migliorare la crescita del bambino.  

La famiglia si 
impegna a: 

 

 essere il primo contesto influente per lo sviluppo affettivo del 
bambino;  

 condividere finalità e contenuti del progetto educativo della 
scuola;  

 educare il bambino al rispetto della diversità, aiutandolo 
nell’inserimento alla vita sociale, dove avrà l’occasione di 
confrontarsi e di evolvere verso la convivenza in una società 
aperta e democratica;  

 partecipare attivamente alla vita scolastica, attraverso i 
momenti istituzionali, di festa e di confronto con gli adulti che 
si occupano del bambino.  

Il bambino si 
impegna a: 

 

 essere il primo protagonista del proprio processo di crescita, 
consapevole che di fianco a sé ha persone che lo guideranno 
e lo aiuteranno ad affrontare questo difficile percorso;  

 partecipare con entusiasmo alle proposte educative e ludiche 
che gli educatori gli proporranno nel percorso di crescita, 
rispettandone tempi, abilità e attitudini;  

 rispettare il diverso da sé cogliendo la ricchezza che l’altro 
può offrire in un percorso di crescita comune;  

 partecipare attivamente ai momenti che coinvolgono scuola e 
famiglia.  
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RAPPORTI SCUOLA - TERRITORIO 
 
 
 
 
 

 
  

SCUOLA 
INFANZIA 
PARITARIA 

PARROCCHIALE 
SAN GIORGIO

COMUNE 

DI BIASSONO

COORDINAMENTO 
DI ZONA DELLE 
SCUOLE FISM

COMUNE DI 
VILLASANTA 

COMMISSIONE 
TERRITORIALE

COMUNITÀ 
PASTORALE DI 
VILLASANTA

Erogazione dei contributi in base alla 
convenzione in atto e messa a 
disposizione ai propri residenti di un 
servizio pullman gestito direttamente dal 
comune. 

Collaborazione con le 
scuole dell’infanzia del 
territorio. 

Partecipazione alle 
proposte dell’unità 
pastorale. 

Condivisione di piani 
verticali con le scuole 
statali e non del territorio. 

Condivisione di piani 
verticali con le scuole 
statali e non del territorio. 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO  

La scuola è aperta da settembre a giugno.  

Nella specificità, il calendario scolastico viene approvato dal collegio dei docenti secondo 
le indicazioni generali della Regione Lombardia e in ottemperanza della legge 
sull’autonomia.  

 

 

 

 

 

 
  

Festa di 
Natale 

Festa 
del 

papà 

Festa 
della 

mamma 

Festa di 
fine 

anno

Festa 
dei 

nonni 

La scuola incontra le 
famiglie in alcune 
occasioni di festa 
calendarizzate all’inizio 
dell’anno 
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L’autonomia delle istituzioni scolastiche, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, la 
riforma della scuola, la costruzione dei nuovi saperi, l’uso delle tecnologie didattiche, 
l’approccio ai linguaggi non verbali, le complesse dinamiche relazionali sono solo alcune 
delle tematiche che i docenti già da qualche tempo sono indotti a conoscere.  
Negli ultimi anni, infatti, il mondo dell’istruzione è caratterizzato da un’esplicitazione 
costante dei bisogni degli insegnanti, dalla richiesta di una professionalità di alto profilo e 
soprattutto dalla complessità del mondo scolastico attuale.  
Alle insegnanti viene chiesto di sapersi confrontare con situazioni complesse, 
caratterizzate da un alto grado di variabilità, da una costante necessità di adattamento, da 
relazioni articolate con soggetti diversi. Saper insegnare richiede perciò una 
professionalità specifica che non si improvvisa né si costruisce in astratto, ma è il risultato 
di un cammino di formazione e costante aggiornamento.  
 
 
Il corpo docenti frequenta annualmente corsi di formazione, organizzati dalla FISM 
(federazione italiana scuole materne) o da enti accreditati.  
I temi di approfondimento vengono scelti dal collegio docenti in base alle esigenze 
riscontrate nella quotidianità scolastica.  

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 


