ORGANICO
Tutto il personale della scuola, partecipa e
contribuisce a rendere la scuola comunità
educante, in modo particolare la presenza e
l’operato della suora della Sacra Famiglia, dà
spessore e profondità valoriale al clima educativo.

La coordinatrice: organizza e coordina
l’andamento scolastico;

I docenti: elaborano progetti educativo/
didattici, partecipano a seminari di aggiornamento e formazione;

Il personale ausiliario: provvede alla pulizia ed al riordino dell’ambiente scolastico, si occupa dell’igiene personale dei
bambini nei casi di necessità.

fissa e da un contributo per il pasto
consumato.

SPAZI
La scuola è disposta su due piani. Al primo piano
troviamo:

la segreteria,

tre aule adibite a sezioni,

una sala gioco e polifunzionale

servizi igienici a misura di bambino,

servizi igienici per personale.
Al piano superiore troviamo:

un archivio,

una cucina per il pasto del personale,

una sala adibita alla ristorazione dei bambini,

una sala adibita al sonno dei piccoli,

servizi igienici a misura di bambino,

servizi igienici per il personale.
La scuola dispone inoltre di un ampio e ombreggiato
giardino con appositi giochi per bambini.

AMMINISTRAZIONE
La scuola, convenzionata con il comune di Roncadelle, ma completamente indipendente nella gestione, è amministrata da un Consiglio composto
dal Presidente e da quattro consiglieri, che si
occupano della parte economica, amministrativa
e gestionale di essa. A carico dell’utente è prevista una retta mensile composta da una quota

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
“P. CISMONDI”
25030 RONCADELLE - VIA ROMA 77 TEL./FAX 030.2780107
www.infanziacismondi.it
amministrazione@infanziacismondi.it
coordinatrice@infanziacismondi.it

PRESENTAZIONE
La scelta della Scuola Materna “P. Cismondi”,
riprende ed attua le linee guida delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia (4 Settembre 2012) raccordandole con quelle cattoliche espresse nel Concordato. Il personale fa proprio tale concetto educativo condividendone le scelte valoriali di fondo e impegnandosi a renderlo sempre più rispondente alla
specifica realtà attraverso una mirata progettazione didattica.
La nostra scuola è caratterizzata dallo spirito
di famiglia con al centro la Sacra Famiglia e insieme tutti i componenti della comunità educativa, impegnati a creare relazioni di comprensione,
di fiducia e di dialogo tra le diverse generazioni
e tra istituzioni e ambienti. Essa intende essere
luogo dove si realizzano i diritti fondamentali

dei bambini, protagonisti del loro processo formativo; dei genitori corresponsabili dell’azione
educativa e promotori di iniziative volte alla
crescita di tutti; degli educatori e dei collaboratori, ognuno secondo il proprio ruolo.

ORGANIZZAZIONE

ORARIO
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
Previa richiesta, vi è la possibilità di
attivare il servizio di anticipo (dalle
ore 7.30) e/o di posticipo (dalle ore 16.00 fino alle
ore 17.00), utilizzabile dai genitori con particolari
esigenze lavorative con pagamento aggiuntivo.

CALENDARIO SCOLASTICO

FINALITA’ EDUCATIVE
Proponendosi come finalità primaria e generale,
la formazione integrale del bambino nella sua
individualità, irripetibilità e globalità, il progetto educativo mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino affinché si pongano le basi di
una personalità che si caratterizzi per:

Identità e ricerca del senso della propria
vita.

Sicurezza affettiva e autonomia.

Cittadinanza e apertura alla relazione con
gli altri.

Sviluppo delle competenze e desiderio di
scoprire e conoscere.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e
di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale
ed educativo con le famiglie e con la comunità.

Il calendario scolastico coincide con
quanto stabilito dalla Regione Lombardia.

MENSA
I pasti vengono forniti da una
ditta esterna, la Gemeaz Elior.
I menù sono organizzati su
quattro settimane ed esposti nella bacheca della
scuola, con copie a disposizione delle famiglie.
SONNO
Per i piccoli, dopo il pasto, nelle prime ore pomeridiane è previsto un sonnellino, in un apposito spazio
adibito e allestito come
stanza per il sonno.

SEZIONI

PROGETTI DIDATTICI

La scuola è costituita da 3 sezioni denominate:

PESCI ROSSI

PESCI GIALLI

PESCI BLU.
Le sezioni sono eterogenee per età ed aperte ad
attività di intersezione, di laboratorio, a momenti di
grande gruppo alternati a momenti di lavoro in piccolo gruppo. Naturalmente le esperienze proposte
ai bambini, spaziano in tutte le aree previste dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia del 04 Settembre 2012.

Oltre alla progettazione
didattica curricolare, la
scuola è aperta ad altre
forme di laboratorio
come ad esempio il
laboratorio teatrale,
gestito da personale
esperto del settore. La scuola propone altresì, in orario scolastico, un
progetto di Psicomotricità, gestito da
una Cooperativa esterna specializzata.

