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l’incontro di oggi…

1. L’ Istituto Comprensivo «Aldo Moro»

2. Il P.T.O.F. 
✔ Progetto formativo e didattico

✔ Formazione delle sezioni

✔ Le insegnanti e…

✔ Organizzazione oraria

3. L’inserimento (giugno e settembre)
✔ Corredo 

4. I referenti
✔ Scuola - Comune – ATS – Genitori
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l’Istituto Comprensivo «Aldo Moro»

Scuole primarie 
Alighieri 

De Amicis

Scuole dell'infanzia 
Beretta Molla 2 sezioni Manzù 3 sezioni
Don Piazzoli 5 sezioni Rodari 4 sezioni

Scuola secondaria
 Aldo Moro 
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il progetto formativo e didattico

D.P.R del 20/03/2009

La Scuola dell’Infanzia 
si pone la finalità di 
promuovere nei bambini 

-la maturazione dell’identità, 
-lo sviluppo dell’autonomia, 
-l’acquisizione delle 
 competenze
-le prime esperienze di    
 cittadinanza.
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D.P.R del 20/03/2009

✔ la progettazione e 
l’organizzazione di un 
ambiente di vita, di relazioni 
e di apprendimento di qualità

✔ garantito dalla professionalità 
degli operatori

 
✔ dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie e 
con la comunità

il progetto formativo e didattico
Tali finalità sono perseguite attraverso
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I campi di esperienza

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni, colori

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo
oggetti, fenomeni, viventi
numeri e spazio

-
-
-
-
-

il progetto formativo e didattico
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La scuola è 
organizzata per 

sezioni eterogenee 
per età

-

Il progetto organizzativo
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La sezione: l’aula
Le sezioni sono strutturate in spazi di attività 
per favorire piccoli raggruppamenti di bambini

Questi spazi sono gli ambiti 
del fare e dell’agire

Si realizzano i campi 
di esperienza

Il progetto organizzativo
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Formazione sezioni
Criteri di formazione

Equieterogeneità
M / F – provenienza - età (semestre nascita, anticipatari,…)

Presenza di bambini diversamente abili
Indicazioni fornite dalle famiglie
Osservazioni raccolte a giugno

Il progetto organizzativo

NB: i fratelli e i gemelli      
      vengono inseriti in 
      sezioni diverse

www.icmorodalmine.edu.it
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Risorse umane

In ogni sezione operano 
✔ due insegnanti, che organizzano il loro 

orario garantendo alcune ore di 
compresenza

✔ l’insegnante di Religione
✔ l’insegnante di sostegno (dove previsto)

Le insegnanti sono coadiuvate da 
✔ collaboratori  scolastici
✔ assistenti (dove previsto)

Il progetto organizzativo
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L’intersezione: gli spazi comuni

 A gruppi 
omogenei per 

età, composti da 
bambini delle 
diverse sezioni

vengono proposti 
attività e percorsi 

differenziati

Il progetto organizzativo
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L’intersezione: gli spazi comuni
Si offrono opportunità di 
scambio tra bambini di diverse sezioni

Si forma una più articolata 
fruizione degli spazi, 
materiali, sussidi

Si creano rapporti 
stimolanti 
tra insegnanti e tra 
bambini

°

°

°

Il progetto didattico
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Offerta Formativa e Patto di 
Corresponsabilità
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COSA È L’I.R.C.
L’insegnamento della religione cattolica nella 
scuola è un momento fortemente culturale che, 
insieme alle altre attività, contribuisce alla 
costruzione dell’identità personale del 
bambino, favorendo l’incontro con gli altri e il 
riconoscimento del  valore di ciascuno, anche 
appartenente a differenti tradizioni culturali e 
religiose, a partire dal confronto tra i tratti 
fondamentali della religione cattolica e le altre 
realtà circostanti.



 Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia 
e del primo ciclo di istruzione

«Il bambino è posto al centro dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti:

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi»

La centralità della persona «trova il suo pieno 
significato nella scuola intesa come comunità 

educativa» che considera 
«l’accoglienza della diversità un valore 

irrinunciabile»



COSA SI FA?
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Giorni
scuola dal lunedì al venerdì

Orario d’ingresso
dalle 8,00 alle 9,20

Mensa
N° 1/2 Sala da pranzo - turno unico 

Orario d’uscita
dalle 15,45 alle 16,00

Puntualità

L’organizzazione oraria
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La scuola dell’infanzia offre diversi moduli 
di tempo scuola

è attivo il servizio

pre scuola dalle 7.30 alle 8.00

post scuola dalle 16,00 alle 18.00 
 a pagamento gestito dal Comune

25 ore
settimanali

(8.00-13,00)

40 ore
settimanali

(8.00-16,00)

L’organizzazione oraria
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Le scelte della famiglia

-

-

-

L’organizzazione oraria

1. Orario giornaliero
per l’intera giornata 
con orario 8.00/16.00
per la sola attività antimeridiana 
con orario 8.00/13.00
per l’intera giornata 
con servizio pre-post

2. Religione cattolica (IRC)
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Accoglienza e inserimento

Le attività proposte intendono valorizzare 
l'accoglienza come un percorso di 
integrazione e di attenzione ai bisogni 
formativi e alle esigenze dei bambini per 
favorire un positivo e graduale distacco dalle 
figure parentali.

“Nel passaggio 
da casa a scuola 
ci sono braccia 
che lasciano andare, 
ma ci sono braccia 
che accolgono, 
che sostengono…”

R. Bosi

L’inserimento

www.icmorodalmine.edu.it
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Figure referenti

Dirigente Scolastico
Vicario del Dirigente  Insegnanti 

referenti di plesso
Beretta Molla

Manzù
don Piazzoli

Rodari

Insegnanti funzioni strumentali
area gestione del P.T.O.F

area servizi alla persona

Segreteria
   ufficio alunni e famiglie

la scuola
Elena Maffioletti
Giovanni Maffeis

Barbara Spalluzzi
Chiara Capitanio
Barbara Fibbiati
Silvana Bertoletti

Giovanni Maffeis
Monica Molteni
Francesca Visconti
Stefania Scuotto
Patrizia Ghezzi
Sandra Mastroianni

Sig.ra Paola D’ Agostino
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Rappresentanti di sezione
Rappresentanti  nel Consiglio di Istituto
Associazioni genitori
Compito del rappresentante:
✔ individuare i bisogni delle famiglie
✔ facilitare i rapporti tra scuola 

e famiglie 

Figure referenti
I genitori

Ufficio scuola: 
✔ Gestione del servizio mensa 
✔ Gestione Pre e Post scuola
✔ Tariffe (quota fissa - disdire in caso di non frequenza)

Il comune

www.icmorodalmine.edu.it
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Competenze di ATS
Menu per tutti gli alunni

Diete speciali
Segnalazione all’ufficio alunni della scuola 
per salute (allergie – intolleranze) richiesta con certificazione medica 
per motivi religiosi

Medicine a scuola
Somministrazione
da parte delle insegnanti solo di farmaci salvavita a seguito di 
presentazione certificato medico

Distribuzione
a seguito di presentazione del certificato medico curante attestante la 
necessità di assunzione del farmaco salvavita con spiegazione 
dettagliata, modalità e dosaggi

Rivolgersi al Dirigente Scolastico
www.icmorodalmine.edu.it
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Modulistica

Inizio anno scolastico
Deleghe per il ritiro dei bambini

Richieste autorizzazioni uscite nel quartiere
Assicurazione

Durante l’anno
Gite fuori quartiere

Indirizzo della famiglia
Aggiornamenti

www.icmorodalmine.edu.it
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Regolamento: LINEE GUIDA
•Le  entrate  posticipate  (entro  le  ore  12.00)  sono  consentite  solo  per  visite  mediche  o  
terapie specialistiche:  vanno  comunicate  anticipatamente  o  entro  le  ore  9.20  dello  stesso  
giorno  al personale della scuola.

•Ritardi  in  caso  di  ritardo  i  genitori  devono  avvisare  telefonicamente  il  personale  
scolastico  e dovranno  firmare  il  registro  dato  in  consegna  ai  collaboratori  scolastici  e  
indicare  il  motivo  del ritardo.

•Uscite anticipate, in caso di occasionale uscita anticipata (ore 13.00) per particolari motivazioni 
familiari, i genitori dovranno firmare il registro dato in consegna ai collaboratori scolastici e 
indicare il motivo del ritiro anticipato del minore.

•Rinuncia al servizio mensa:  i  genitori dei bambini che non usufruiscono del servizio mensa, 
sono tenuti al rispetto dell’orario: uscita ore 12.00 e rientro ore 13.00 e a comunicare per scritto 
l’eventuale non rientro a scuola del loro figlio alle ore 13.00.

•Giochi a scuola: per motivi di sicurezza non è consentito portare a scuola giochi personali e 
oggetti potenzialmente pericolosi (monete, palloncini, palline ….). 

•Non è consentito a scuola il consumo di cibi che non sono forniti dal servizio mensa, salvo 
durante feste organizzate dalla scuola con la presenza dei genitori.

•Durante le feste a scuola aperte alle famiglie le foto e le riprese video effettuate dai singoli 
genitori, devono  essere  destinate  esclusivamente  per  stampe  e/o  proiezioni  private  a  
carattere  familiare. Qualunque altro uso, es. pubblicazione sui siti web, è vietato a norma di 
legge.                                 (il documento completo può essere consultato sul sito dell’Istituto)
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Informazioni
Per consulenze e richieste di 
informazioni potete contattare
 

✔ Sig.ra Paola D’ Agostino

da lunedì a venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 13,30

• Tel.: 035 561526 

• E-mail: bgic8ab003@istruzione.it 

?
www.icmorodalmine.edu.it
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