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PREMESSA 

 
 
Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), è, secondo l’art. 3 del Regolamento dell’Autonomia, 
“il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto”.  
E’ “coerente con gli obiettivi generali ed educativi” dell’indirizzo di studi e “riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale”. 
Suo scopo è quello di esplicitare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa” 
adottata dall’Istituto nell’ambito dell’autonomia. 
Il P.T.O.F. ha lo scopo condiviso di: 
- rendere esplicito alle famiglie, alle istituzioni presenti sul territorio, che cosa questo Istituto può e vuole 

offrire; 
- avere un riferimento comune e chiaro in base al quale verificare, valutare e modificare l’offerta formativa 

dell’Istituto; 
- realizzare un documento di lavoro da cui partire per migliorare gli interventi formativi dell’Istituzione, sulla 

base dei risultati via via conseguiti 
E’ stato elaborato dal Collegio dei Docenti unitario seguendo le indicazioni fornite dal Coordinatore 
Didattico di concerto con il Consiglio di Amministrazione nell'Atto di Indirizzo, ed è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 14/01/2016.  
Il presente PTOF è un aggiornamento riferito all’anno 2017/2018 e tiene conto del quadro di riferimento 
indicato dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità dell’Agenda 2030. 
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PARTE GENERALE 

 

IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO E LE SUE FINALITA’ 
 
Il nostro progetto educativo è fondato sui valori evangelici dell’amore di Dio per l’uomo e sul rapporto 
d’amore dell’uomo per i fratelli. Al centro del progetto vi è la persona umana nella sua integralità. 
Le finalità perseguite nel nostro percorso formativo concernono lo sviluppo della personalità dell’alunno at-
traverso la formazione di un quadro di valori umano-cristiani secondo il carisma specifico vincenziano. 
Consapevoli che “educare” voglia dire “trarre fuori le potenzialità interiori che ciascuno possiede” e che l’uomo è il sog-
getto della sua educazione, riteniamo che la scuola abbia anche il compito di orientare le persone verso valori 
autentici. Nell’ambito del pluralismo culturale ed istituzionale che contraddistingue la società attuale, la nostra 
scuola si prefigge di offrire un servizio di pubblica utilità, perseguendo una esplicita proposta formativa di ac-
coglienza, conoscenza e confronto dialogico costruttivo. 
La nostra scuola, pertanto, si propone di incoraggiare la maturazione di una struttura intellettiva come base 
per tutte le competenze, e far acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara ed approfondita 
della realtà sociale, educando alla “intercultura” ed alla “interdipendenza”, recuperando in profondità i valori e 
l’originalità antropologica di ciascun popolo e di ciascuna cultura. 
Il nostro intento è quello di contribuire a migliorare la società in cui si opera educando al dialogo, alla com-
prensione, alla convivenza, all’aiuto caritativo anche nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana e delle direttive della Comunità Europea.  
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La meta educativa primaria è l’educazione del cuore. 
Le finalità perseguite sono: 
- riconoscere e realizzare il proprio sé; 
- accrescere l’autonomia, rafforzare l’identità e le attitudini dei ragazzi all’interazione sociale; 
- far acquisire le regole del vivere e del convivere per un’educazione che conduca gli alunni a fare scelte au-

tonome e consapevoli, atte a formare cittadini attivi nella costruzione di collettività ampie e composite, 
siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale; 

- educare al gusto dell’imparare come dimensione permanente della persona che scopre la realtà propria e 
del mondo attingendo ad ogni esperienza e relazione, intesa come chiave per “apprendere ad apprendere”; 

- educare alla scoperta dell’altro diverso da sé, in una prospettiva interculturale; 
- sviluppare la consapevolezza di appartenere ad una comunità e favorire la conoscenza del mondo e della 

società attuale stimolando le capacità critiche; 
- rispettare le differenze tra persone e culture, valorizzando le differenze come occasione di confronto ed 

opportunità di crescita, considerando l'altro come dono e risorsa; 
- acquisire strumentalità di base che, nei gradi di istruzione successiva, favoriscano la conquista di un valido 

metodo di studio e di lavoro; 
- realizzare l’integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili; 
- conoscere ed utilizzare diversi tipi di linguaggi (artistici, multimediali, musicali); 
- sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano potenziando le discipline motorie; 
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche sia di madrelingua sia straniere, con particolare atten-

zione alla lingua inglese. 
Il PTOF per il triennio 2016 – 2019 impegna il Collegio dei Docenti alla realizzazione dei seguenti obiettivi, 
ritenuti prioritari: 
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1. revisione del sistema e delle procedure di valutazione 

2. cura delle priorità individuate dal R.A.V. e conseguenti obiettivi di processo (come da piano di migliora-
mento allegato n°1) 
3. revisione del curricolo verticale d’Istituto, sulla base del format del curricolo di italiano. 

4. revisione dei processi di insegnamento - apprendimento in modo che rispondano ai Profili di Compe-
tenza delle Indicazioni Nazionali, le quali esplicitano i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti 
da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

Da ciò deriva la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 
lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche); 

 incrementare la personalizzazione dei curricoli, sia come supporto agli alunni in difficoltà sia nello svilup-
po delle potenzialità e nella valorizzazione delle eccellenze; 

 monitorare gli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali con BES); 

 generalizzare l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

 aumentare la visibilità delle esperienze scolastiche (obiettivi perseguiti, modalità di gestione, risultati conse-
guiti). 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1. SCELTE DIDATTICHE 
 

La Scuola dell’Infanzia predispone il Curricolo nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi formativi posti dalle Indicazioni Nazionali attualmente in vigore. Il Curricolo si articola in campi di 
esperienza che sono gli ambiti del fare e dell’agire di ogni bambino. I campi di esperienza hanno il compito di 
aiutare i bambini a dare ordine alla molteplicità degli stimoli che il contatto con la realtà fornisce. 
Nella Scuola dell’Infanzia i campi di esperienza sono: Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, 
colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo. Attraverso queste esperienze i bambini imparano a 
conoscersi e a conoscere ciò che li circonda, a rispettare il prossimo, ad organizzarsi gradualmente nel tempo 
e nello spazio, a partire dai loro vissuti quotidiani di vita, fino ad arrivare a far riferimento alle attività degli 
adulti e agli eventi naturali e culturali. 
 

1.1. METODO EDUCATIVO D.A.P. “DEVELOPMENT APPROPRIATE PRACTICE” 

La nostra scuola, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, si è impegnata a cambiare modalità d'insegnamento 
orientandosi verso un approccio centrato sullo sviluppo o approccio socio-emotivo in cui l'infanzia è 
vista come un'età irripetibile durante la quale sviluppare competenze evolutive specifiche in ambito non 
soltanto cognitivo, ma anche socio-emotivo e di autonomia personale. L'immagine di bambino che ne 
scaturisce lo vede portatore di forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti che apprende e cresce nella 
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relazione con gli altri. 
La centralità qui è sulla scoperta, sull'esperienza diretta di diversi materiali durante il gioco e sulla creazione di 
un ambiente ricco di stimoli provenienti soprattutto dall'interazione con gli altri. 
Questo approccio si fonda sull’importanza dell’ambiente educativo articolato in angoli o centri 
d'interesse associati ad una specifica attività. Così ad esempio l'angolo dei travestimenti favorisce 
l'immaginazione e il gioco di ruolo, mentre l'angolo del disegno stimola la rappresentazione e le abilità 
grafiche. Gli angoli, ben delimitati e dotati di confini e di strutture divisorie che impediscono la visione su 
altre zone, favoriscono interazioni positive all'interno del gruppo e aumentano il tempo speso 
nell'esplorazione libera e nella scoperta. 
Attraverso angoli, allestiti all’interno delle sezioni e del salone, viene offerta ai bambini la possibilità di 
sperimentare, di potenziare le loro abilità manuali, logiche ed emotive valorizzando l’espressività e la creatività 
di ciascuno o del gruppo.  Aspetto fondamentale è il rispetto per gli altri e la condivisione.     
Le insegnanti osservano e ascoltano attentamente i bambini, dando loro fiducia e fornendo gli strumenti ed il 
contesto adatto a stimolare l’osservazione della realtà, a porsi domande, a trovare risposte. Collaborano con i 
bambini e con i genitori e documentano attraverso foto e cartelloni, processi, progressi e risultati per 
condividerli e renderli patrimonio comune. 
Durante le attività in sezione i bambini sono suddivisi in sottogruppi di età eterogenea, che ruotano da un 
“angolo” all’altro con tempi regolamentati, sperimentando liberamente i materiali a loro disposizione. 
Le aule presentano angoli strutturati differenti che spaziano dal gioco simbolico a quello logico-matematico e 
manipolativo. Grazie a questa metodologia di lavoro i bambini imparano a collaborare, gestire il tempo e 
riordinare autonomamente lo spazio prima di cambiare attività. 
Nell'angolo del fare l’insegnante accompagna giornalmente le attività specifiche e strutturate che mirano ad una 
conoscenza più graduale, come ad esempio la mescolanza dei colori. 



9 

 

1.2. VALUTAZIONE 

La verifica è un momento di riflessione utile alle insegnanti per analizzare e confrontare percorsi di lavoro, 
strategie educative utilizzate e risultati conseguiti, avviene in itinere del percorso didattico e ne regola la 
programmazione. Tutta l'attività suddetta viene formalizzata con cadenza periodica, in documenti interni alla 
scuola. Ci si avvale di osservazioni occasionali e sistematiche; registrazioni tramite griglie prestabilite e feed-
back dei genitori. All’interno della sezione, l’insegnante valuta i livelli di apprendimento conseguiti dai 
bambini, in riferimento ai diversi campi di esperienza (come stabiliti dalle Indicazioni Nazionali); valuta, 
inoltre, l’efficacia del proprio operato, le modalità di relazione usate, i materiali, i tempi, gli spazi e le scelte 
organizzative, per predisporre eventuali aggiustamenti alla sua azione educativa. 
 

1.3. I PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

     ALCUNI HANNO CONTINUITA’ ALTRI CAMBIANO DI ANNO IN ANNO 

La progettazione curricolare è ampliata, potenziata e integrata da attività e proposte formative che hanno lo 
scopo di focalizzare, di anno in anno, l’attenzione su alcuni aspetti della stessa. In tal modo si cerca di 
rispondere alle richieste formative del territorio e delle famiglie, di dare agli alunni maggiori opportunità di 
apprendimento diversificando modalità e saperi, di utilizzare e valorizzare le competenze professionali 
specifiche sia interne sia esterne, in quest’ultimo caso attuando processi di collaborazione con il territorio e/o 
coinvolgendo la stessa componente genitoriale. 
A tal fine ogni anno scolastico si propone un Progetto d’Istituto che veda coinvolti nella realizzazione tutti i 
gradi di scuola e quindi tutti gli alunni dell’Istituto. L’argomento che fa da sfondo è affrontato ponendo 
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particolare attenzione allo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati a stili di vita sani e rispettosi dei 
valori della democrazia e dei valori cristiani, cercando contestualmente di potenziare alcune parti del curricolo 
sperimentando innovazioni. Nell’anno scolastico 2017/2018 per il Progetto “Io cittadino” i laboratori 
saranno i seguenti: 
I COLORI DELLE EMOZIONI (Affettività) 
STRADA FACENDO (Educazione Stradale) 
DA COSA (RI) NASCE COSA (Educazione Ambientale) 
IL MONDO CHE VORREI (Educazione alla Cittadinanza) 
 
I PROGETTI PERMANENTI SONO 

1.3.a. LABORATORIO MADRELINGUA L’INGLESE “FUNTIME ENGLISH” 

Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni ha lo scopo di suscitare la curiosità e l’interesse dei bambini per la lingua 
inglese, tenendo conto delle reali esigenze di ogni bambino. Il laboratorio, tenuto da un’insegnante 
madrelingua, fornisce tutti gli strumenti necessari per attivare i canali di apprendimento privilegiati dei 
bambini, rinforzandone in questo modo l’identità personale, le competenze e l’autonomia. Attraverso l’ascolto 
e la drammatizzazione di canzoni e filastrocche i bambini riescono a memorizzare il materiale linguistico e ad 
esprimere la propria creatività mimico-gestuale-espressiva. 

1.3.b. LABORATORIO ENGLISH DAY 

Prevede un incontro settimanale, da ottobre a giugno, con la compresenza di un’insegnante madrelingua 
inglese durante le attività del progetto annuale d’Istituto. Durante l’ENGLISH DAY i bambini, organizzati 
secondo l’attività didattica giornaliera, ricevono le indicazioni nel duplice codice linguistico italiano-inglese. 
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Inoltre l’apprendimento linguistico avviene mediante l’interazione costante all’interno di routines consolidate 
come la preghiera, la merenda, il mettersi in fila per lavarsi le mani e/o andare in bagno, il pranzo, ecc. 
Canzoni e filastrocche associate a movimenti fisici e alla gestualità sono utilizzate per illustrare attività 
quotidiane come i saluti del mattino, il sedersi, il mettere via i giocattoli, camminare, mangiare, bere, 
apparecchiare la tavola ecc. La costante ripetizione e l’uso mirato di lessico specifico, proposto in modo 
divertente e accattivante, consentono ai bambini di rispondere agli stimoli linguistici in modo 
progressivamente più naturale. 

1.3.c. LABORATORIO di ED. MOTORIA “PRONTI ATTENTI E VIA” 

Prevede un incontro settimanale, per i bambini di 3 anni con un’insegnante di sezione e per i bambini di 4 e 5 
anni con un'insegnante specialista di educazione motoria. Durante la lezione verranno eseguiti giochi ed 
esercizi individuali o di gruppo, in linea con le indicazioni nazionali ministeriali, “Corpo, movimento e salute”, 
per l’attività motoria nella scuola dell’Infanzia. Le attività proposte nel corso del progetto verranno 
puntualmente concordate dalle insegnanti con le finalità di promuovere come obiettivi principali lo sviluppo 
della motricità fine e globale, lo sviluppo della lateralità, della funzione senso-percettiva, dell’espressività e 
degli schemi motori di base. L’insieme delle differenti esperienze motorie concorreranno significativamente 
allo sviluppo globale della personalità del bambino. 

1.3.d. LABORATORIO MUSICALE “PONTI DI MUSICA” 

Si propone un approccio alla musica che parta dall’esperienza diretta e attiva. Musica dunque non solo da 
ascoltare, ma da agire: con la voce, parlata e cantata con il corpo, che danza, batte il ritmo o si muove libero 
nello spazio, con gli strumenti musicali da ascoltare, da utilizzare, da inventare…. Scopo del laboratorio è 
favorire un apprendimento musicale globale che interessi il bambino e si inserisca armoniosamente nel lavoro 
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svolto durante l’anno scolastico in classe in un’ottica interdisciplinare. 

1.3.e. LABORATORIO di EDUCAZIONE RELIGIOSA “DONO TRA I DONI” 

Il bambino scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni 
persona e che la chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare un 
positivo senso di sé. Impara inoltre a riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita cristiana 
(feste, preghiere, canti) per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

1.3.f. LABORATORIO “IL GIARDINO DELLE LETTERE E DEI NUMERI” 

Le attività operative proposte da un'insegnante della scuola primaria sviluppano un percorso graduale e 
piacevole che porta il bambino ad affinare la coordinazione della mano all'interno di uno spazio delimitato, 
alla conoscenza delle lettere dell'alfabeto e del suono iniziale delle parole, alla decodifica dei numeri e della 
rispettiva quantità. Alla scuola dell'infanzia è prematuro parlare di “lettura e scrittura” perché i bambini non 
hanno ancora raggiunto lo stadio delle operazioni concrete; è invece importante mirare a sviluppare le 
potenzialità linguistiche ed affinare il gesto motorio attraverso percorsi di pregrafismo, grafomotricità e 
sviluppo di competenza metalinguistiche. Tra le finalità di questo laboratorio c'è inoltre, l'approfondimento di 
conoscenze spaziali e topologiche, di abilità logiche, quantitative e numeriche fino alla conquista di 
competenze logico-matematiche. 
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2. SCELTE ORGANIZZATIVE 
 
2.1. LE NOSTRE SEZIONI 
La nostra Scuola dell'Infanzia è composta da 4 sezioni miste, così suddivise: 
Sezione Primavera PULCINI        (24-36 mesi) 
Sezione VERDE                            (3-4-5 anni) 
Sezione BLU                                  (3-4-5 anni) 
Sezione ARANCIONE                  (3-4-5 anni) 
 
Nello spazio articolato in angoli o centri d'interesse, i gruppi, piccoli ed eterogenei, si muovono all'interno 
dell'ambiente di apprendimento, selezionando gli stimoli e svolgendo in forma autonoma l'attività. Quindi agli 
obiettivi educativi legati al linguaggio, allo sviluppo cognitivo e alla capacità relazionale si aggiunge il ruolo 
dell'autodeterminazione: la ricerca dimostra che i bambini cui è data la possibilità di scegliere le attività da 
intraprendere diventano più competenti e creativi. Infatti, giocare, lavorare e confrontarsi all'interno di piccoli 
gruppi facilita una maggiore autonomia e offre numerose occasioni per l'emergere di nuovi e spontanei 
apprendimenti. 
L' insegnante facilita l'iniziativa, incoraggia il dialogo e quando necessario, interviene per regolare i tempi o 
avviare la risoluzione di conflitti; sono altresì predisposti momenti di apprendimento strutturato con gruppi 
omogenei d'età al fine di perseguire l'acquisizione di specifiche competenze e abilità. 
 
2.2. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni di solito avvengono nei mesi di gennaio/febbraio e proseguono sino all’apertura dell’anno 
scolastico. 
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Si iscrivono alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre. Esaurita la 
graduatoria dei predetti bambini, possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 
30 Aprile, nel rispetto della normativa vigente, a condizione che abbiano acquisito autonomia nelle routines 
del bagno. 
Sono ammessi alla Sezione Primavera i bambini dai 24 ai 36 mesi che compiono i 2 anni entro il 31 Dicembre, 
dando la priorità alla data di nascita. 
 

2.3. ORGANIZZAZIONE GIORNATA SCOLASTICA  

ENTRATA PER TUTTI 

8.00-9.00 

Accoglienza e ascolto da parte dell'insegnante e brevi 

comunicazioni con i genitori 

9.00-10.00 
Rituali di apertura: conta dei compagni, merenda, 

preghiera, conversazione, routine del bagno 

10.00-11.30 

(con tempi ridotti per la Sez. Primavera) 
Attività didattiche e laboratori come da programmazione 

USCITA PRIMA DI PRANZO 

11.45-12.00 

Rituali di preparazione del pranzo e prima uscita per i 

bambini che non mangiano 
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12.00-13.00 Pranzo 

USCITA DOPO PRANZO 

13.00-13.15 
Seconda uscita e gioco libero 

13.15-15.00 
Riposo pomeridiano per i più piccoli 

(Sez. Primavera e bambini di 3 anni) 

13.30-15.00 Attività di sezione 

15.30-16.00 Consegna e saluto nella zona accoglienza 

 
Il giorno di apertura della scuola dell’infanzia (solitamente compreso nella prima metà di settembre) è stabilito 
dal calendario scolastico deliberato dal consiglio d’istituto nel rispetto di quello emanato dalla Regione Liguria. 
La scuola dell’infanzia termina l’anno scolastico generalmente il 30 giugno di ogni anno. 
 

2.4. RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

Genitori e insegnanti condividono ruoli specifici e complementari nel progetto educativo di crescita del 
bambino, di cui il primo titolare rimane la famiglia. 
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Pertanto è necessaria una coerenza educativa tra scuola e famiglia, frutto di dialogo e collaborazione: di un 
patto educativo dove ognuno svolge il proprio ruolo. È altresì necessario da parte dei genitori che hanno 
scelto la nostra scuola, dopo averne valutato attentamente le proposte educative, farsi portatori anche in 
famiglia delle linee educative della scuola stessa. Tale coerenza e continuità aiuta il bambino a crescere in 
modo armonico. 
Al fine di realizzare quanto sopra detto le riunioni periodiche rappresentano un momento di condivisione 
delle attività didattiche svolte, dei progressi raggiunti, dell'andamento generale e delle criticità emerse in 
sezione. Numerosi sono gli appuntamenti che la scuola promuove. Si chiede inoltre la collaborazione alle 
famiglie per la preparazione delle feste e per l'organizzazione della gita scolastica. 
Per i bambini di 3 anni e le loro famiglie sono previsti diversi incontri: 

 Dicembre/Gennaio: Open Day con visita e primo approccio dei bambini accompagnati dai genitori 
alla vita della scuola, consegna materiali illustrativi e presentazione dell’offerta formativa. 

 Giugno/Settembre: Assemblea con i genitori come primo contatto con la scuola 

 Settembre: incontro individuale delle insegnanti di sezione con la coppia dei genitori, prima dell’inizio 
della scuola 

 inserimento con iniziale frequenza limitata al turno antimeridiano 

 organizzazione di spazi, tempi e attività adeguati alle esigenze dei nuovi iscritti 
Per i genitori di tutti i bambini: 

 colloqui individuali con i genitori 

 assemblee, consegna del P.o.f  e regolamento 

 forme di collaborazione scuola/famiglia finalizzata al raggiungimento di obiettivi educativi riferiti alla 
vita scolastica 
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CALENDARIO INCONTRI SCUOLA -FAMIGLIA 

 

Settembre Colloqui genitori bambini nuovi iscritti della Sezione 
Primavera e della Scuola Infanzia e nuovi ingressi 
 

Ottobre Assemblea per l’elezione dei genitori rappresentanti di 
sezione e presentazione dell’attività didattica 
 

Gennaio-Febbraio  
 

Colloqui individuali con i genitori dei bambini di 3-4-5 anni 
Open-day: presentazione dell'offerta formativa 
 

Marzo Assemblea di tutti i genitori della Sezione Primavera di 
presentazione della gita e festa di fine anno 
 

Aprile-Maggio Colloqui individuali con i genitori dei bambini di 3-4-5 anni 
e della Sezione Primavera 
 

Maggio Assemblea di tutti i genitori della scuola dell’infanzia di 
presentazione della gita e festa di fine anno 
 

Giugno/Settembre 
 

Assemblea genitori nuovi iscritti 
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3. GLI SPAZI INTERNI 

3.1. IL NOSTRO EDIFICIO 

Edificio storico che ha visto nel tempo interventi di implementazione strutturale e successivamente interventi 
di adeguamento alle esigenze dei servizi offerti e alle normative vigenti. Si fornisce una descrizione 
schematica dell’edificio: 
Gli spazi interni: 
L’edificio scolastico si erige su 5 piani: 
- piano terra: suddiviso in locale cucina, locale dispensa, uno spazio comune con le Suore e l’Associazione 

Crescere Insieme; 
- piano primo: ospita la portineria, una piccola cappella ad uso esclusivo del personale della scuola, degli 

alunni e delle loro famiglie, la segreteria, la palestra, due refettori della scuola primaria; 
- piano secondo: locali adibiti al servizio educativo della sezione primavera e della scuola dell’Infanzia, 

Salone-teatro dotato di palco e impianto audio e luci; 
- piano terzo: aule e locali di servizio adibiti al servizio educativo della scuola primaria, aula d’inglese, 

laboratorio multimediale/biblioteca; 
- piano quarto: aula insegnanti, aula informatica, aula di musica;  
- piano quinto: archivio. 
Gli spazi interni in comune: 
Trattandosi di un Istituto Comprensivo alcune zone ed aule dell’edificio vengono utilizzate da più ordini di 
scuola. La condivisione è resa possibile da una distribuzione oraria concordata dai vari docenti, in funzione 
della quale ognuno può usufruire degli spazi ad uso comune in un determinato giorno e ad un determinato 
orario.  
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La palestra è utilizzata in diverse fasce orarie dai 2 ordini di scuola presenti all’interno dell’Istituto. 
Il teatro, utilizzato per le recite di Natale e quelle di fine anno, per accogliere altre manifestazioni, per le 
assemblee di classe e le riunioni di inizio anno, e per qualsiasi altro evento che veda la partecipazione di un 
numero consistente di persone. 
La sala multimediale/biblioteca destinata alla didattica multimediale, è utilizzata anche per le riunioni con i 
genitori, e qualsiasi altro evento che richieda l’utilizzo di strumenti multimediali. 
I refettori sono divisi tra quelli destinati agli alunni della Scuola Primaria, mentre la Sezione Primavera e la 
Scuola dell’Infanzia utilizzano un proprio refettorio al piano secondo. 
Trattandosi di un Istituto d’impronta cattolica la Cappella è un luogo di incontro e condivisione molto 
importante, comune a tutti gli ordini di scuola presenti. 
Gli spazi esterni: 
All’esterno dell’edificio adiacente l’ingresso in Salita Quintino Sella c’è un ampio porticato coperto. Ci sono 
inoltre due cortili, uno ampio attrezzato per le attività sportive e ricreative, uno più piccolo destinato alle 
attività ricreative dei bambini della scuola dell’infanzia e dotato di servizi igienici; accanto vi è una struttura 
coperta polivalente utilizzata in genere per momenti ricreativi extrascolastici. 
Al secondo piano si trova un’ampia terrazza destinata ai bambini della Sezione Primavera e della Scuola 
dell’Infanzia. 
Al quarto piano si trova una ancor più ampia terrazza, in parte coperta, utilizzata per i momenti ricreativi della 
Scuola Primaria.  
I locali della scuola sono adeguati alla normativa vigente sulla sicurezza (L. 81/2013 ex L.626/94). Nei piani 
dal secondo al quarto esistono uscita di sicurezza tramite scala di emergenza. Tutti gli ambienti sono compar-
timentati, sia quelli che hanno l’accesso sul vano scala sia quelli che hanno l’accesso alle porte dell’ascensore. 
Anche i locali cucina sono compartimentati con porte e muri REI e zone filtro a norma di legge.   
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4. COMUNITA’ DELLE SUORE 
 
Il Carisma di S. Vincenzo de Paoli e di S. Luisa di Marillac è il Carisma della Carità. 
Le Figlie della Carità sono conosciute nella Chiesa con il nome di “Compagnia delle Figlie della Carità di S. 
Vincenzo de Paoli, serve dei poveri”. 
Il loro Carisma si riassume così: 
-si offrono a Dio, con voti semplici e annuali in comunità di vita fraterna per il servizio di Cristo nei poveri 
-tutti i poveri che esse servono con “compassione, dolcezza, cordialità, rispetto e devozione” 

-ovunque sono chiamate e inviate, con spirito evangelico di umiltà, semplicità e Carità sotto la protezione di 
Maria. 
Inoltre, per custodire la loro vocazione, non fanno altra professione che quella di una continua fiducia 
nella divina Provvidenza. 
Con la convinzione che “ogni uomo è una storia sacra” la nostra Scuola, grazie soprattutto alla presenza delle 
Suore, ha assunto il Carisma dei Fondatori delle Figlie della Carità e si impegna a viverlo e a trasmetterlo agli 
alunni e alle famiglie che frequentano la Scuola. 
La Comunità educante (Suore, Dirigenti, Insegnanti e personale non docente) cerca di testimoniare il Vangelo 
della Carità, di educare gli alunni alla Carità e di suscitare in loro atteggiamenti evangelici: 
1. l'amicizia, 
2. l'accettazione delle differenze, 
3. l'aiuto scambievole, 
4. la condivisione e il perdono, 
5. la sensibilità verso i più deboli e bisognosi, 
6. il senso della missionarietà. 
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L’Associazione “Crescere Insieme”: all’interno della scuola dall’anno scolastico 2000/2001 opera 
un’associazione riconosciuta, formata da genitori, insegnanti ed alunni, regolarmente costituita con rogito del 
notaio Francesco Calabrese De Feo il 28/07/2000.  L’associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, 
culturale e religioso, nel dettato della legge 11.8.1991 n. 266. Ha lo scopo di promuovere la partecipazione 
delle famiglie alle attività extrascolastiche, organizzando momenti di aggregazione e offrendo anche servizi 
complementari. Essa è retta da principi di mutualità per quanto concerne il bene e l’interesse degli alunni 
dell’istituto e delle loro famiglie. Tutte le cariche associative sono gratuite. Le attività organizzative e operative 
fornite dai soci sono prevalentemente a titolo gratuito. Ai sensi dell’art. 10, 8° comma della legge 4.12.1997 n. 
460 e per le finalità della medesima legge l’associazione rientra tra le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale. 

L’Associazione offre, all’interno del nostro Istituto, diverse opportunità di implementazione dell’offerta 
formativa fuori dall’orario curricolare e oltre il tempo scuola. Inoltre, l’associazione, per le sue finalità e 
modalità organizzative, offre la possibilità di attivare corsi a richiesta dei genitori con la presenza di un 
numero minimo di alunni. Tale opportunità favorisce e rinforza il legame con la scuola e tra le famiglie. 

I corsi attualmente definiti riguardano: 
- corsi di avviamento e danza classica e moderna rivolti ai bambini dai 5 anni a tutta a scuola primaria; 
- corsi di madrelingua inglese rivolti a conseguire le certificazioni internazionali adeguate all’età (Starters, 

Movers, Ket); 
- corsi di avviamento alla sensibilità musicale: canto e strumenti musicali. 
 


