Scuola dell’infanzia San Pio x
Via Trasimeno 2 -Cesano MadernoTel 0362 504242
Mail: maternaspiox@virgilio.it
www.maternasanpiox.it

UBICAZIONE
La Scuola dell’infanzia “San Pio X” è situata alla periferia della città di Cesano Maderno (MB) nel
quartiere “Molinello” nella Parrocchia di San Pio X e la sua storia è intimamente legata alla vita della
Parrocchia.

GLI IDEALI DELLA SCUOLA
La Scuola dell’Infanzia parrocchiale San Pio X, fedele alla sua tradizione, incarna il principio di libertà
dell’uomo e per l’uomo, espresso dal messaggio evangelico e dai valori dell’educazione cristiana cattolica.
La nostra azione educativa pertanto si propone d’essere segno dell’amore di Dio considerando ogni
bambino/a persona capace d’autonomia, socialità, libertà, responsabilità, ed auto-trascendenza;
favorisce la convivenza e la valorizzazione delle diversità e sollecita all’impegno nella realizzazione di
progetti finalizzati al bene totale del bambino.
La scuola, generata ed alimentata dallo spirito di servizio dei membri, religiosi e laici, della comunità
ecclesiale locale è parte viva della comunità stessa e luogo d’azione pastorale.

METE EDUCATIVE:
IN RELAZIONE AGLI ALUNNI
La nostra Scuola considera il bambino protagonista e pertanto soggetto attivo del proprio percorso di
crescita.
Per tale motivo la Scuola attua gli interventi utili per rafforzare l’identità personale, l’autonomia e le
competenze dei bambini e il senso della cittadinanza.
Oltre alle Indicazioni nazionali la nostra Scuola dell’Infanzia di matrice cristiana cattolica si prefigge
di promuovere lo sviluppo di un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità e della religione
cattolica

DESTINATARI
La Scuola accoglie i bambini delle famiglie che ne fanno richiesta (Legge 10.3.2000 N. 62 c. 4/d) e che
condividono il presente P.O.F.
L’iscrizione verrà effettuata secondo la data che verrà stabilita annualmente.
Per determinare l’ordine delle iscrizioni si farà riferimento a dei parametri stabiliti.
I bambini verranno inseriti nelle cinque sezioni eterogenee per età.

UNA SCUOLA DI RELAZIONE
“La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e
di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che esprimono una grande ricchezza di bisogni ed
emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai
coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che
elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi
sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e
sull’esistenza di altri punti di vista.
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 scolastica” ( tratto dalle
nuove indicazioni ministeriali)”
Il nostro intento è di sostenere nei bambini i processi di apprendimento e la loro curiosità,
predisponendo contesti ricchi, stimolanti ed esperienziali.
Crediamo in una scuola che favorisca lo scambio, la relazione e la comunicazione tra i soggetti
protagonisti ( bambini e adulti),in una struttura educativa che solleciti:
a porsi dei perché
a fare ipotesi
a creare situazioni di scoperta, di piacere, di ricerca e di apprendimento cooperativo

I PROGETTI DELLA NOSTRA SCUOLA:
Per l’arricchimento dell’offerta formativa, la Scuola propone anche attività aggiuntive ricorrendo
all’aiuto d’esperti qualificati.
 Progetto psicomotricità
 Laboratorio di musica
 Laboratorio di inglese
 Percorsi di lettura
 Uscite didattiche
 Momenti di condivisione con i genitori e momenti di formazioni ad essi dedicati
 Esperienze teatrali

CONTINUITÀ EDUCATIVA CHE SI ARTICOLA:
nel “Progetto accoglienza” per i nuovi iscritti e si propone di:
 convocare i genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico
 nel mese di settembre proporre ai genitori tempi di frequenza scolastica adeguati
all’inserimento del bambino/a
 esperienza alla scuola primaria per i bambini di 5 anni
nella continuità con la famiglia:
 ricevimento da parte dei docenti
 incontri informativi e formativi
 assemblee generali
 incontro di sezione
 feste e uscite
 momenti di preghiera con le famiglie
negli organismi di partecipazione scolastica:
 collegio dei docenti
 assemblea generale dei genitori
 consiglio di Intersezione
 assemblee di sezione dei genitori

RISORSE UMANE
- Il presidente della scuola: il parroco Don Stefano
- 1 Coordinatrice Didattica (psicologa): Ilaria
- 10 Insegnanti laiche: Antonietta, Silvia, Laura, Paola, Barbara, Rosy, Arianna, Tiziana, Valentina,
Valentina
- 1 Cuoca, 1 aiuto cuoca (Linda e Michela) e 3 Addette ai servizi ausiliari (Linda, Caterina e Raffaella)
- 1 segretaria amministrativo: Serena
- 1 volontario amministrativo: Luciano
- 150 Bambini iscritti
- Volontari: nonni, mamme e papà

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d’amministrazione della Scuola è incorporato al Consiglio economico parrocchiale.

RISORSE MATERIALI
Lo spazio che la Scuola offre è un ambiente che risponde ai bisogni d’accoglienza e serenità, di
movimento, di sicurezza, di stimolo alla curiosità e all’apprendimento del bambino.
La Scuola è composta da 5 sezioni eterogenee, da una palestra per l’attività psicomotoria, da un salone
strutturato in angolo, da una sala da pranzo, da una stanza per il riposo pomeridiano, da un laboratorio
attrezzato con materiale strutturato e non.
RISORSE ESTERNE
• Psicomotricista
• Insegnante di inglese
• Insegnante di musica
• Personale qualificato per bambini diversamente abili proveniente da cooperativa (in convenzione con il
comune)
• AMISM (Associazione Milanese Scuole Materne)

• Esperti per la formazione dei genitori
LA NOSTRA GIORNATA

ore 7.30 - 8.45

Apertura pre – scuola
Accoglienza, giochi in salone

ore 8,45 - 9.15

Entrata

ore 9.15 -10.00

Momento di dialogo, di preghiera, scambio di
esperienze, lancio della proposta e spuntino

ore 10.00 -11.15

Attività didattica: laboratori, progettazione
legata al tema

ore 11.15 -11.30

Momento di cure igieniche
Preparazione della tavola per il pranzo

ore 11.30 -12.15

Pranzo

ore 12.15 - 13.00

Ricreazione : giochi liberi e organizzati in salone
o all’aperto
Cure igieniche

Dalle ore 12.45

Momento di rilassamento e racconto di fiabe o
riposo
Prima uscita

ore 15.30 -15.45

Merenda e uscita

ore 15.45 -18.00

Doposcuola

