Organico
Tutto il personale della scuola, partecipa e contribuisce a rendere la scuola comunità educante e
opera per garantire il buon funzionamento del servizio.
Gli insegnanti, il personale ausiliario e la coordinatrice, nell’ambito della specificità del proprio ruolo, operano in funzione del benessere e della crescita di ogni bambino e bambina. Nello specifico:
•

La coordinatrice è la referente degli aspetti
pedagogici e organizzativi, sostiene e verifica la realizzazione del progetto educativo, è
punto di riferimento delle famiglie e cura i
rapporti con le agenzie del territorio;

•

Gli insegnanti sono responsabili della cura
dei bambini, della progettazione, programmazione e conduzione delle esperienze educative. Mantengono un dialogo continuo con
l’ambiente familiare e sociale del bambino;

•

Il personale ausiliario coopera con gli insegnanti nella cura e nell’igiene personale dei
bambini. Si occupa della pulizia e dell’ordine
degli spazi interni ed esterni alla scuola.

Spazi
La scuola è disposta su due piani, collegati da un ascensore recentemente installato per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Attualmente, al piano terra sono collocate le sezioni blu
e verde (Montessori), mentre al piano superiore trovano
posto le sezioni gialla e rossa. Ogni sezione ha poi dei
servizi igienici dedicati.
Sono presenti, inoltre, due aule polifunzionali.
La scuola dispone di spazi interni ampi e luminosi, oltre
che di un grande e ombreggiato giardino con appositi giochi per bambini. Nell’area esterna è presente anche un
orto didattico, con tutti gli attrezzi necessari, e una
mud kitchen. La scuola sostiene l’educazione all’aria aperta ed il giardino è considerato un luogo privilegiato in cui
poter proporre attività in continuità tra l’ambiente interno e quello esterno.

Rapporti con il territorio
La scuola ha attive collaborazioni con agenzie del
territorio, quali: Biblioteca, Alpini, Protezione Civile, Istituto comprensivo, Associazione Genitori,
Oratorio ed Euphonia (associazione musicale).

Amministrazione
La scuola, convenzionata con il comune di Roncadelle,
completamente indipendente nella gestione, è amministrata da un Consiglio composto dal Presidente e da
quattro consiglieri. Essi si occupano della parte economica, amministrativa e gestionale della stessa.
A carico dell’utente è prevista una quota mensile,
composta da una parte fissa e da un contributo per il
pasto consumato.

“Per insegnare bisogna emozionare.
Molti però pensano ancora
che se ti diverti non impari.”
M. Montessori

La Scuola
La scuola dell’infanzia Pietro Cismondi sorge nel centro del paese di Roncadelle, è una scuola paritaria e di
ispirazione cattolica.
È stata istituita nel 1902 e in questi oltre 100 anni di
attività, la scuola si è distinta per un'offerta formativa ricca ed articolata, volta alla promozione dello
sviluppo armonico e integrale di ciascun bambino,
all’interno di un ambiente qualitativamente significativo. A partire dall’anno scolastico 2021-2022 è stata,
inoltre, attivata una sezione a metodo Montessori.
Le proposte e i progetti offerti dalla scuola sono volti
alla valorizzazione di un apprendimento fondato sull’esperienza e si contraddistinguono per la forte valenza
educativa e formativa. La scuola Cismondi è, infatti,
un ambiente in cui il bambino è protagonista e in cui
viene riconosciuto come soggetto di diritti e rispettato nella propria identità e unicità. Proprio per questo,
l’intervento educativo è personalizzato, inclusivo, rispettoso dei tempi, delle modalità di apprendimento,
delle attitudini personali e dei bisogni specifici di ciascun bambino.
La scuola, inoltre, crede molto nel rapporto con le famiglie e nella risorsa che queste ultime rappresentano. È forte, quindi, la volontà di creare una reale alleanza e cooperazione, nella convinzione che sia indispensabile anche l’apporto delle famiglie per attuare
e realizzare il progetto educativo della scuola stessa.

Finalità e scelte educative
La scuola è caratterizzata da un clima di serenità e
di fiducia che favorisce il benessere di tutti i bambini; grande attenzione viene, quindi, rivolta alla cura
del dialogo e della relazione.
La proposta educativa mira alla formazione integrale
del bambino nella sua individualità, irripetibilità e
globalità e, come specificato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia, la
scuola Cismondi si pone la finalità, per ogni bambino e
bambina, di promuovere:
•

lo sviluppo dell’identità e la ricerca del senso
della propria vita;

•

la conquista dell’autonomia e della sicurezza
affettiva;

•

lo sviluppo del senso di cittadinanza e l’apertura alla relazione con gli altri;

•

lo sviluppo delle competenze e del desiderio
di scoprire e conoscere.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita e di apprendimento di
qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo con le famiglie e con la comunità.

Organizzazione

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

SEZIONI
I bambini sono suddivisi in quattro sezioni:
•

Blu

•

Verde (Montessori)

•

Rossa

•

Gialla

Le sezioni sono eterogenee per età e le esperienze proposte ai bambini spaziano in tutte le aree previste dalle
Indicazioni nazionali: il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni e colori, i discorsi e le parole e la conoscenza del mondo.

Oltre alla progettazione didattica curricolare, la scuola propone all’interno della propria offerta formativa:
•

Laboratorio di lingua inglese per tutte le fasce
d’età e gestito da personale specializzato

•

Laboratorio di psicomotricità, gestito dalla Cooperativa Ludica di Borgosatollo

•

Laboratorio di lettura, con la collaborazione di
Bibliò

•

Orto didattico, per favorire la promozione di
nuove conoscenze e lo sviluppo di molteplici abilità e competenze

•

Educazione all’aria aperta, per favorire atteggiamenti di esplorazione, indagine , scoperta

PASTI
I pasti vengono forniti da una ditta esterna, la Dussmann
Service. I menù sono studiati e organizzati su quattro
settimane ed esposti nella bacheca della scuola, con copie a disposizione delle famiglie.
I bambini pranzano nell’intimità della propria sezione,
insieme a compagni e maestra.

SONNO
Per i piccoli, e per i bambini che ne avessero la necessità,
dopo il pasto è previsto un sonnellino.

ORARIO
L’orario scolastico è dalle 8:30 alle 16:00, con possibilità di uscita intermedia alle ore 13:00.
Sono poi attivi il servizio di anticipo (dalle ore
7:30) e/o di posticipo (fino alle ore 17:30), utilizzabili dai genitori con particolari esigenze lavorative.

Servizi offerti
SERVIZI PER I GENITORI
La scuola offre gratuitamente uno spazio di ascolto e
confronto, come supporto alla genitorialità, gestito da
una psicologa clinica e psicoterapeuta, oltre ad incontri
di formazione dedicati a tematiche psico-pedagogiche.

