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Presentazione della scuola

IL PROGETTO CURRICOLARE

La scuola dell'infanzia Giovanni XXIII della frazione di Botta del Co
mune di Sotto il Monte fu istituita nel 1947 dall'allora parroco don
Candido Valsecchi e dalla comunità ecclesiale di Botta. La direzione
fu affidata alla Congregazione delle Suore Orsoline di Gandino, me
ntre attualmente l'opera educativa è svolta dal personale docente l
aico.
La scuola dell'infanzia oggi è diretta e amministrata dal gestore do
n Claudio Dolcini della Parrocchia di Sotto il Monte. La scuola dell'i
nfanzia si pone la finalità educativa di promuovere lo sviluppo dell'i
dentità, dell'autonomia, delle competenze, della cittadinanza.
Essendo una scuola di ispirazione Cristiana, promuove il messaggio
evangelico dell'amore, della Fratellanza, della Pace, facendo propria
la concezione di persona e di vita espresso dal Vangelo.
La scuola dell'infanzia accoglie tutti i bambini senza distinzione di r
azza, cultura e religione.

Il tema scelto nella progettazione di questo anno scolastico, che farà
da filo conduttore a tutte le attività, sarà “Apri l’abbraccio”, un cuore

grande per abbracciare tutto il mondo.
Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire al tema proposto dall’ADASM (associazione delle scuole materne) che prende spunto dal tema che papa Francesco sottopone a tutta la Chiesa, nel Giubileo
straordinario: la misericordia. Questo tema verrà riletto come tema
fortemente relazionale e sociale, all’interno di un percorso di educazione alla cittadinanza che rappresenta una delle quattro finalità che
le Indicazioni nazionali affidano alla Scuola dell’ Infanzia.
Il bambino in questo percorso si scopre unico, pieno di doni da riconoscere e affinare, perché anch’essi diventino doni per gli altri. Scopre
di essere inserito in un contesto più ampio: il mondo, che è chiamato
a custodire e rispettare.
Nel mondo scopre di essere parte di una comunità, dove l’originalità
di ciascuno diventa ricchezza di tutti.

OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI
◊
◊
◊
◊

Il bambino scopre sé stesso e la propria ricchezza.
l bambino scopre la bellezza e la bontà attorno a lui e se ne
prende cura.
Il bambino intuisce che può fare qualcosa di bello e di buono
con e per gli altri.
Il bambino attraverso gesti e parole sperimenta la grandezza del
mondo e l’importanza di condividere e stabilire buone relazioni.

IL FILO CONDUTTORE
Durante l’anno i bambini troveranno in classe uno scrigno sigillato;
un tesoro da cercare, aprire ed esplorare, sempre ricco di sorprese.
Nel nostro viaggio incontreremo un personaggio speciale, prezioso
per la nostra vita, che ci accompagnerà in questo cammino e ci insegnerà a prenderci cura della nostra madre terra. Nel percorso scopriremo ( adulti e bambini) tante ricchezze: ognuno è un tesoro, il cielo
e la terra racchiudono il nostro mondo, ma la ricchezza più grande,
più bella è lo stare insieme come amici e fratelli.

AREA ORGANIZZATIVA
CALENDARIO SCOLASTICO
Vi comunichiamo il calendario scolastico riportante le date in cui la
scuola dell’infanzia rimarrà chiusa:
7 e 8 dicembre
Dal 23/12/15 al 6/1/16
8 e 9 febbraio
Dal 24 al 29 marzo
25 aprile
2 giugno
3 giugno
30 giugno

Immacolata Concezione
Vacanze Natalizie
Carnevale
Vacanze Pasquali
Festa della Liberazione
Festa della Repubblica
Festa del Patrono
Termine delle lezioni

MOMENTI DI FESTA SCUOLA-FAMIGLIA
20 dicembre
22 maggio

Festa di Natale
Festa di fine anno scolastico

criteri di conduzione della sezione
La scuola dell'infanzia Giovanni XXIII è costituita da due sezioni organ
izzate in modo eterogeneo (diverse fasce di età); le attività didattiche
sono organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere
più efficace l'intervento formativo e sono così articolate:
•
attività di sezione
•
attività di laboratorio
•
attività specifiche e differenziate per le tre diverse fasce d'età
Le insegnanti di sezione sono due, affiancate dagli esperti di informat
ica, di lingua inglese, di teatro e psicomotricità.
strutturazione degli spazi

La scuola dell'infanzia Giovanni XIII esternamente è circondata dal gia
rdino dove sono situati i giochi e le casette. All'interno il salone è stru
tturato nel seguente modo
•
l'angolo della casina
•
l’angolo morbido e della lettura
•
l'angolo delle costruzioni
•
l’angolo dei travestimenti e delle marionette
Essendo lo spazio più grande della scuola, viene utilizzato come dor
mitorio per i piccoli, per lo svolgimento di feste e spettacoli e per le a
ttività psicomotorie di laboratori. Accanto al salone c'è il refettorio.
Le sezioni, comunicanti con i servizi igienici, sono strutturate nel segu
ente modo:
Angolo della lettura
Zona dei giochi strutturati
Infine c’è il laboratorio multimediale.

organizzazione della giornata scolastica
ore 7:30-8:30
Servizio di anticipo

ore 8:30-9:00
Entrata dei bambini

ore 8:30-9:15
Gioco libero

ore 9:15-9:45
Attività in salone

ore 9:45-10:00
Consumazione della frutta

ore 10:00-11:30
Attività didattica della sezione o nei laboratori

ore 11:30-14:00
Uso dei servizi, pranzo, gioco libero in salone o nelle sezi
oni

ore 13:30-15:20
Riposo per il gruppo dei piccoli

ore 13:15-13:30
Orario di uscita per coloro che volessero ritirare da scuola
anticipatamente i bambini (previo avviso alle insegnanti)

ore 14:00-15:15
Laboratori per i gruppi omogenei di mezzani e grandi

ore 15:45-16:00
Uscita

LABORATORIO DI INGLESE: rivolto ai bambini/e di 4 e 5 anni, è un
approccio ludico alla lingua inglese, sensibilizzandoli a un codice
linguistico diverso.
LABORATORIO DI COMPUTER: rivolto ai bambini/e di 4 e 5 anni, li
avvicina all’informatica come mezzo creativo.
EDUCAZIONE ALL’ARTE: trasversale alle altre attività e ai laboratori,
varia di anno in anno in base alle esperienze didattiche.
PROGETTO PRE-INSERIMENTO: viene realizzato nel mese di giugno per i bambini che frequentano a settembre il loro primo anno
scolastico.
PERCORSI DI CONTINUITA’: quello attuato con le scuole primarie
di Sotto il Monte e Mapello, favorisce l’inserimento dei bambini di
5 anni nella nuova realtà scolastica; quello attuato con l’Asilo Nido
di Sotto il Monte favorisce l’inserimento dei nuovi piccoli.
LABORATORIO DI CUCINA: i bambini avranno l’occasione di imparare come avvengono le principali tappe della trasformazione di
alcuni alimenti prendendo coscienza del loro utilizzo per i bisogni
e benessere dell’uomo.

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
LE NOSTRE OFFERTE FORMATIVE
La scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” della frazione di Botta di Sotto
il Monte propone i seguenti progetti:
PROGETTO ACCOGLIENZA e INSERIMENTO: propone attività e giochi
mirati all’esplorazione del nuovo ambiente e alla socializzazione con
bambini e adulti.
PSICOMOTRICITA’: prevede l’acquisizione delle abilità motorie e dello schema corporeo attraverso giochi e percorsi finalizzati
LABORATORIO LINGUISTICO: attraverso racconti, drammatizzazione
e giochi guidati, si vuole favorire nel bambino/a l’acquisizione delle
competenze linguistiche.
LABORATORIO DI SCIENZE, LOGICA E MATEMATICA: promuove nel
bambino/a la capacità di esplorare, conoscere e progettare.
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE: Favorisce lo sviluppo
della sicurezza nell’ambiente scolastico e l’interiorizzazione di una
corretta educazione alimentare
EDUCAZIONE MUSICALE: si fonda sull’attività ludica per favorire l’avvicinamento ai suoni, agli strumenti musicali come mezzi per esprimersi e comunicare.
EDUCAZIONE STRADALE: è un percorso di avvicinamento e scoperta
del codice stradale attraverso il gioco.
PROGETTO DI RELIGIONE: vuole educare i bambini/e alla maturazione della loro identità religiosa, aiutandoli a cogliere i segni della religione cattolica (I.R.C.).
EDUCAZIONE AMBIENTALE: educa al rispetto per tutti gli esseri viventi e per l’ambiente.
LABORATORIO DI TEATRO

Rapporti scuola famiglia
Le occasioni d’incontro con i genitori sono varie:
DUE ASSEMBLEE per i genitori dei nuovi iscritti nel mese di Set
tembre e Aprile
TRE RIUNIONI DI SEZIONE a Novembre, Dicembre, Maggio
COLLOQUI INDIVIDUALI
A Ottobre/Novembre con i genitori dei piccoli e dei nuovi iscrit
ti
Ad Aprile con i genitori dei bambini piccoli
A Maggio/Giugno con i genitori di mezzani e grandi
Per ulteriori colloqui le insegnanti rimangono disponibili duran
te l’intero anno scolastico.
CONSIGLIO D’INTERSEZIONE
ASSEMBLEA GENERALE
BACHECA DELL’ATRIO DELLA SCUOLA
MOMENTI DI FESTA
INCONTRI FORMATIVI
“IL PASSAPAROLA” CONSEGNATO AI GENITORI
OPEN DAY

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” di Botta di Sotto il Monte
instaura rapporti di collaborazione e interazione con enti esterni,
come riassunto nella seguente tabella:

SOGGETTI COINVOLTI

FINALITA’

Enti Locali
Assessorato alla pubblica istruzio- Piano diritto allo studio e collaborazione nell’offerta formativa
ne e cultura
Vigili

Educazione stradale

Asl
Neuropsichiatria infantile
Terapisti e servizi psicosociali

Handicap
Svantaggio
Prevenzione
Educazione alla salute

Scuola dell’Infanzia, Scuole Prima- Accoglienza e Continuità
rie, Asilo Nido
Vigili del fuoco e Protezione civile

Agenzie Formative
Musei
Parchi
Associazioni culturali

DLgs 81/08 sulla sicurezza
Piani di evacuazione

Arricchimento offerta formativa

Gruppo ecologico di Sotto il Mon- Educazione ambientale
te

12) feste: verrà scelto un solo giorno al mese per festeggiare i compleanni dei bambini; il giorno del compleanno del proprio bambino
i genitori potranno portare succhi di frutta, possibilmente senza
conservanti e zuccheri aggiunti. Non è possibile portare caramelle.
La torta verrà preparata dalla cuoca, secondo le indicazioni dell’Asl.
13) farmaci: le insegnanti non possono somministrare farmaci ai
bambini.
14) la scuola non si ritiene responsabile di oggetti preziosi e non,
smarriti dai bambini durante la giornata. Per questo motivo è consigliabile non metterglieli.
15) le insegnanti sono a disposizione dei genitori per informazioni
o approfondimenti durante i colloqui e le riunioni previste con scadenza regolare durante l’anno scolastico.
Eventuali colloqui al di fuori di quelli previsti vanno concordati, sulla
base della personale disponibilità delle insegnanti.
16) uscite dalla scuola: si svolgono all’interno del paese (piccole
passeggiate) e sono giustificate da motivi pedagogico-didattici.
17) le insegnanti raccomandano che nell’ambiente scolastico non
vengano portati per mano dei bambini piccoli oggetti (mollettine,
elastici, monete, anelli, collane, braccialetti, chewing gum, perline,
…) in quanto , se ingeriti , potrebbero causare il soffocamento del
bambino o dei compagni.

Si richiede il rispetto scrupoloso degli orari indicati
I genitori che accompagnano il bambino in ritardo, sono pregati di
lasciarlo all’incaricata che aprirà il cancello. E’ ammesso comunque
un ritardo casuale massimo di 20 minuti dopo di che, se non ci sono accordi precedenti con l’insegnante, il bambino non verrà più
accettato. I casi di ritardo abituale saranno segnalati e poi convocati presso il Presidente.
Il minore può essere affidato solo ai genitori o a un delegato di
età non inferiore ai 18 anni, purchè munito di delega scritta. NON
SARANNO AFFIDATI I BAMBINI A MINORENNI anche se sono i
fratelli, cugini o parenti.
I genitori i cui bambini usufruiscono del pulmino devono essere
presenti all’arrivo dello stesso.
9) uscita: nel caso di ritiro dei bambini da parte di persone estranee rispetto ai genitori, si raccomanda di comunicarlo anticipatamente alle insegnanti di sezione con uno scritto; in caso di mancato avviso il bambino non sarà consegnato alla persona estranea.
10) assenze: per le assenze da scuola causate da malattia per oltre
cinque giorni, non è più necessario il certificato medico, infatti
l’art. 3 comma 2 della legge regionale nr 12 dell’8 agosto 2003
“abolisce nella nostra Regione l’obbligo del certificato medico di
riammissione oltre i cinque giorni di assenza”
È comunque consigliato avvisare, anche solo telefonicamente, le
insegnanti.
Nel caso in cui il bambino accusasse malessere a scuola, dovrà essere ritirato dal genitore (o da un delegato) che , in applicazione al
DGR 30/09/2004—VII/18853:
Riceverà il “modulo di allontanamento”
Dovrà presentare la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” nel
momento in cui il bambino tornerà a frequentare le lezioni.
Tali moduli verranno consegnati al momento dell’allontanamento
da scuola.
11) menu della scuola: il menu della scuola dell’infanzia è stabili to
e approvato dall’ASL; non sono previste variazioni legate all’abitudine o al gusto alimentare.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
1) Le lezioni della scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII” di Botta di
Sotto il Monte hanno inizio nel mese di settembre e terminano alla
fine del mese di giugno.
2) La scuola dell’infanzia accoglie bambini in età prescolare dai 3 ai
6 anni. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che
abbiano compiuto il terzo anno d’età entro il 31 dicembre; essi sono ammessi alla frequenza fin dal primo giorno di apertura della
scuola.
Per rendere meno pesante il distacco dalla famiglia e per favorire
un inserimento graduale nella scuola, durante i primi giorni i nuovi
arrivati seguiranno un orario diverso.
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono
tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, in presenza di disponibilità di posti. Possono invece essere accolti nel
corso dell’anno scolastico, senza alcun vincolo temporale e previa
disponibilità di posti, i bambini che si trasferiscano nella Parrocchia
dove ha sede la scuola.
Nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia superiore al numero
dei posti disponibili sarà formata una lista d’attesa. La domanda va
presentata nel mese di gennaio sia per i nuovi iscritti che per gli
altri bambini già frequentanti.
All’atto dell’iscrizioni hanno precedenza i bambini nati e residenti
nella parrocchia di Botta di Sotto il Monte fino al raggiungimento
del numero stabilito.
3) Domande d’iscrizione vengono accolte dall’insegnantecoordinatrice nei giorni e negli orari che verranno comunicati durante l’anno.
Le iscrizioni vengono accettate solo se corredate dai seguenti documenti:
Autocertificazione
Fotocopia del libretto delle vaccinazioni
Firma del permesso utilizzo dei dati personali

4) La direzione della scuola ha fissato nel modo seguente le rette e i contributi a carico delle famiglie per l’anno 2014-2015:
Quota d’iscrizione euro 50,00 da versare all’atto dell’iscrizione
Retta di frequenza mensile euro 130
Contributo servizio di anticipo euro 40
Le rette mensili vanno versate entro il giorno 10 di ogni mese attraverso bonifico bancario (i dati verranno forniti all’inizio dell’anno scolastico)
Il servizio di anticipo viene istituito in base al raggiungimento di un numero
minimo. Per questa ragione, una volta effettuata l’iscrizione è necessario il
pagamento del servizio stesso fino alla conclusione dell’anno scolastico.
Viene data la possibilità di inserirsi nel servizio anche ad anno scolastico inoltrato.
L’importo della quota potrebbe variare in base al numero degli iscritti. Per
necessità occasionale si può usufruire del servizio anticipo al costo di euro 10.
Se il bambino non frequenta la scuola dell’infanzia ma è regolarmente iscritto,
il genitore è tenuto a versare la quota fissa stabilita di euro 60 per dieci mesi.
Se nel corso del mese frequenta almeno una giornata il genitore è tenuto a
versare l’intera retta mensile.
Le eventuali esenzioni totali o parziali delle suddette rette e contributi per famiglie non abbienti vengono disposte dal Presidente su specifica richiesta
scritta da parte dei genitori.
5) le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite di norma da un numero
massimo di 27 bambini iscritti.
Il numero minimo dei bambini iscritti per ogni sezione è fissato in 15 unità. I
suddetti limiti sono ridotti rispettivamente per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap.
Ai fini dell’iscrizione ed ammissione alla frequenza, nonché alla formazione di
una eventuale lista di attesa, si sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
A) Ha diritto alla frequenza chi ha già frequentato nell’anno scolastico precedente

B) perde il diritto alla frequenza chi supera i 30 gg di assenza ingiustificata
C) hanno diritto di precedenza i bambini residenti nella Parrocchia di Botta di
Sotto il Monte sui bambini non residenti
D) la maggiore età rappresenta criterio di precedenza, per cui i bambini di 5
anni hanno precedenza sui bambini di 4 e 3 anni, i bambini di 4 anni hanno
diritto di precedenza sui bambini di 3 anni.

6) alunni non residenti, ecco i criteri di priorità:
A) costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione alla lista di
attesa
B) Hanno diritto di precedenza i bambini non residenti di maggiore
età (5,4,3 anni)
C) Costituisce titolo di precedenza la frequenza di un fratello/sorella nella scuola.
D) Hanno diritto di precedenza i bambini domiciliati o con dimora
temporanea (custoditi da persona residente nella Parrocchia di Botta di Sotto il Monte) previa certificazione. Per la dimora temporanea
necessaria una dichiarazione della persona che ha in custodia il
bambino.
E) A parità di età e/o condizioni verrà presa in esame la data di nascita con precedenza dei bambini nati prima.
7) Situazioni particolari:
A) la data del termine delle iscrizioni deve essere considerata vincolante
B) Si deroga eccezionalmente, rispetto ai termini di iscrizione previsti, per situazioni particolari quali il cambio di residenza fino alla data del 31 maggio che diviene improrogabile in quanto funzionalmente necessaria alla definizione delle sezioni e alla comunicazione
ai soggetti richiedenti ma non aventi diritto.
8) orario scolastico
Pre dalle 7:30 alle 8:30
Entrata dalle 8:30 alle 9:00
Uscita dalle 15:45 alle 16:00
Dalle 13:15 alle 13:30 possono essere ritirati quei bambini che per
motivi di famiglia o di carattere personale, comunque sempre per
motivi importanti, devono lasciare la scuola anticipatamente previo
avviso fatto al mattino alle insegnanti.

