
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Triennale 
 

Offerta Formativa 
 

Scuola dell’INFANZIA –  
"MARIA IMMACOLATASANT'AGNESE" 

 
 
 

Triennio 2022-2025



 
 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola SECONDARIA PRIMO 
GRADO "MARIA IMMACOLATA - SANT'AGNESE" è stato elaborato dal collegio 

 
dei docenti nella seduta del13.12.202. sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente  
prot.038  del 25/10/202. ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta  

del 21/12/2021 con delibera n. 07 
 
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22 

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
ORGANIZZAZIONE 

 

4.1. Organizzazione 
 

4.2. Comunicazioni Scuola- Famiglia 
4.1. Organizzazione 
4.2. Comunicazioni Scuola- Famiglia 
 

 
 

Indice PTOF - 2022-2025   
INFANZIA"MARIA IMMACOLATA - SANT'AGNESE"  

 
 
 

INDICE SEZIONI PTOF 
 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SCELTE 
 

STRATEGICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 
 
 
 
 
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del 

territorio 
 
1.2. Criteri di accoglimento delle 

domande di iscrizione 
 
1.3. Contatti  
 
 
 
 
 
2.1. Priorità strategiche e priorità finalizzate 

al miglioramento degli esiti 
 
2.2. Criteri e modalità valutative 
 
2.3. Profilo delle competenze in uscita 
 
2.4. Integrazioni al profilo di competenza 
 

- fine primo ciclo riferite 

all'Educazione Civica 
 
 
 
 
 
 
3.1. Insegnamenti attivati 
 
3.2. Progetti a livello di Istituto 
 
3.3. Progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa - Scuola dell'infanzia  
 



 
LA SCUOLA E IL PTOF - 2022-2025  
SUO CONTESTO   INFANZIA   "MARIA IMMACOLATA - SANT'AGNESE" 

 

 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
L’Istituto comprensivo paritario Maria Immacolata - Sant'Agnese sorge a Saronno, in via 
Frua 4, di fianco all'Ospedale di Circolo, vicino al centro storico, in una zona servita da 
autobus urbani ed interurbani. La scuola è facilmente raggiungibile a piedi, con i mezzi 

pubblici o in auto; di fronte all'ingresso principale si trova un ampio parcheggio pubblico. 

 
L’istituto ospita tre ordini scolastici: 
 

§ Scuola dell’Infanzia 
 

§ Scuola Primaria 
 

§ Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
ed è gestito dalla congregazione Figlie di Santa Maria della Provvidenza fondata da San 
Luigi Guanella.  
Lo spirito che ha animato il sorgere dell'opera guanelliana è mantenuto vivo da tutta l'equipe 
della scuola che persegue una pedagogia fondata sui principi guanelliani. 
 
Gli alunni sono i principali destinatari dell'opera educativa che tende alla promozione totale 
della persona e, secondo il motto formulato da Don Guanella ‘Pane e Paradiso’, pone come 
fine precipuo la formazione umana e religiosa in un tutto armonico. Nella scuola domina lo 
spirito di famiglia in un clima di reciproco rispetto e collaborazione. 

 
L'istituto M. Immacolata -S. Agnese è l'unico tra gli Istituti della congregazione che ospita 

tutte le scuole del primo ciclo, dalla'infanzia alla secondaria di primo grado. 
 
 
 
 

 
ALLEGATI: 

 
storia dell_istituto.pdf 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 
I Criteri che regolano l'accoglimento delle domande di iscrizione alla nostra Scuola si rifanno 
alle indicazioni diffuse dal Ministero per l'anno scolastico 2019/2020, 
 
Si accettano iscrizioni tramite modulo cartaceo, E' richiesto il consenso di entrambi i 
genitori. 
 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili, definito in base alle risorse di organico, al numero e capienza delle aule. 
 
Gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, d'intesa con le Amministrazioni 
comunali attivano le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole 
paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto 
domanda-offerta. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili, come sopra specificato, si renderà necessario indirizzare l'utenza verso altri 
istituti del territorio.  
Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole dello stesso istituto hanno priorità rispetto 
a quelli provenienti da altri istituti o da altre scuole. 
 
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle 
procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio 
istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora 
risultino alunni non iscritti, i dirigenti sono tenuti a contattare i genitori per verificare se 
abbiano presentato domanda per la prosecuzione dell'obbligo scolastico. 
 
Vengono rispettate con attenzione le norme in materia di protezione dei dati 

personali e tutti gli adempimenti scolastici 

 
CONTATTI 

 
La sede delle Scuole, degli Uffici di Segreteria e di Direzione è in via Frua 4 con possibilità 
di ingresso pedonale da via Colombo – Saronno 
 
L’Istituto Scolastico usufruisce di un centralino comune con la RSA della Casa S. Agnese 
che risponde al n. 02/9602272 - 02/96708351 e che inoltra le chiamate ai numeri interni 
della scuola 
 
La Scuola è contattabile, preferibilmente via mail, all’indirizzo: 
 

scuola@istitutosantagnesesaronno.edu.it 
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telefonicamente (per le sole urgenze): 
 

· nei giorni di lezione dalle 7.30 alle 18.00  
· nei giorni di sospensione delle lezioni negli orari d’ufficio: 8.00 - 15.30 

 
il ricevimento del pubblico in presenza avviene previo appuntamento con richiesta al n. 

02/9602272 int. 457 o 458 

 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 
 
Il contatto diretto è : coordinatore@istitutosantagnesesaronno.edu.it 
 
Il sito web dell'Istituto, su cui è possibile trovare tutte le informazioni necessarie, è 
consultabile alla pagina www.istitutosantagnesesaronno.edu.it 
 
Tutti i contatti sono reperibili nella pagina dedicata del sito: 
 
https://istitutosantagnesesaronno.edu.it/istituto/contatti/ 
 
Gli insegnanti possono essere contattati: tramite mail all’indirizzo istituzionale: 
 
nomecognome@istitutosantagnesesaronno.edu.it 
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LE	SCELTE	STRATEGICHE	
	
	
	
	
	

PRIORITÀ	STRATEGICHE	E	PRIORITÀ	FINALIZZATE	AL	MIGLIORAMENTO	

DEGLI	ESITI	di	APPRENDIMENTO	



	
OFFERTA	FORMATIVA	
	
 “L’attività educativa e didattica  nella scuola dell’infanzia è la risposta al diritto dei bambini a 
ricevere una educazione e una  cura coerenti con i principi  valoriali e culturali  previsti dai 
documenti nazionali ed europei sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  
I principi e le finalità promosse prevedono una attività educativa intenzionale che sostenga nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvii alla cittadinanza.  
 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persone unica e irripetibile.  
A  Scuola si sperimentano diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, 
maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e 
rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, «ripetere», con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro 
da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto 
della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 
sulla reciprocità” 
	
L’offerta	 formativa	 della	 scuola	 dell’Infanzia	 si	 esprime	 	 con	 l’offerta	 di	 	 esperienze	 che	
favoriscono	l’acquisizione	di	conoscenze,	di		abilità	e		competenze	che	ciascun	alunno		utilizzerà	
successivamente	nella	scuola	dell’obbligo	per		acquisire,	a	conclusione	del	corso	di	studi	del	
primo	ciclo,	le	competenze	chiave	di	cittadinanza.		
	
A	tal	fine	tutto	l’istituto	si	impegna	affinché	ogni	alunno	arrivi	al	raggiungimento	e	al	possesso	
delle	 competenze	 previste	 dalle	 indicazioni	 nazionali	 per	 il	 curricolo	 al	 termine	 di	 ogni	
segmento	di	 formazione	(vedi	articolo	1,	comma	4	del	DPR	20	marzo	2009,	n.	89	e	Quadro	
Comune	Europeo	di	Riferimento	per	le	competenze	chiave).	
	
L’orizzonte	di	riferimento	verso	cui	la	scuola	orienta	la	sua	azione	è	costituito	dal	quadro	delle	
competenze-chiave	per	 l’apprendimento	permanente	definite	dal	Parlamento	europeo	e	dal	
Consiglio	dell’Unione	europea	(Raccomandazione	del	18	dicembre	2006	e	del	22	maggio	2018)	
che	sono:	
	
1) competenza	alfabetica	funzionale,	
2) competenza	multilinguistica,	
3) competenza	matematica	e	competenza	in	scienze,	tecnologie	e	ingegneria,	
4) competenza	digitale,	
5) competenza	personale,	sociale	e	capacità	di	imparare	a	imparare,	
6) competenza	in	materia	di	cittadinanza,	
7) competenza	imprenditoriale,	
8) competenza	in	materia	di	consapevolezza	ed	espressione	culturali.	
 
A	completamento	degli	obiettivi	educativi	e	formativi	previsti	dalle	Indicazioni	Nazionali	
l'Istituto	S.	Agnese	ha	come	ulteriore	riferimento	il	Codice	etico	guanelliano	e	i	suoi	valori	
legati	all'importanza	dell'ambiente	familiare	improntato	all'accoglienza,	alla	fiducia,	al	
dialogo,	alla	solidarietà	e	alla	attenzione	ai	più	debole	e	alla	cura	delle	relazioni	affettive.	
	
L’Istituto,	tenendo	conto	dell’età	e	dei	ritmi	di	sviluppo	degli	alunni,	propone	un	
percorso	educativo	che:	



	
nasce•	dalle	singole	esigenze	educative	
sviluppa•	la	dimensione	affettiva,	sociale	e	il	pensiero	critico;	
promuove•	l’orientamento,	perché	ogni	alunno	possa	trovare	il	suo	ruolo	all’interno	
della	società;	guida	progressivamente	gli	alunni	alla	scoperta	di	un	progetto	originale	
di	vita	cristiana.	

	
Grande	 attenzione	 sarà	 prestata	 anche,in	 sede	 di	 programmazione	 annuale	 da	 parte	 delle	

insegnanti	 e	 dei	 Consigli	 di	 Intersezione,	 ai	 contenuti	 previsti	 dalle	 linee	 guida	
sull'insegnamento	 dell'educazione	 civica	 (all.A	 legge	 92/2019	 )	 che	 prevede	
l'insegnamento	di	contenuti	disciplinari	afferenti	a	tre	macro	aree:	costituzione,	sviluppo	
sostenibile	e	cittadinanza	digitale.	

	
Nella	progettazione	annuale	dei	contenuti	relativi	a	queste	tre	macro	aree	si	terranno	

presente	lo	sfondo	valoriale	dell'Etica	guanelliana	e	si	attueranno	azioni	concrete	di	
realizzazione	di	attività	laboratoriali	che	hanno	come	elemento	qualificante	la	cura	delle	
relazioni	e	della	natura	(come,	ad	esempio,	il	progetto	Bosco	di	Sant'Agnese),	in	
collaborazione	con	il	parco	del	Lura.	

 

TRAGUARDI di  Sviluppo delle COMPETENZE 
CAMPI di Esperienza     

	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza		-	il	Sé	e	l’Altro	
	
Il	bambino	gioca	in	modo	costruttivo	e	creativo	con	gli	altri,	sa	argomentare,	confrontarsi,	
sostenere	le	proprie	ragioni	con	adulti	e	bambini.		
Sviluppa	il	senso	dell’identità	personale,	percepisce	le	proprie	esigenze	e	i	propri	sentimenti,	
sa	esprimerli	in	modo	sempre	più	adeguato.		
Sa	di	avere	una	storia	personale	e	familiare,	conosce	le	tradizioni	della	famiglia,	della	comunità	
e	le	mette	a	confronto	con	altre.		
Riflette,	si	confronta,	discute	con	gli	adulti	e	con	gli	altri	bambini	e	comincia	a	riconoscere	la	
reciprocità	di	attenzione	tra	chi	parla	e	chi	ascolta.		
Pone	domande	sui	temi	esistenziali	e	religiosi,	sulle	diversità	culturali,	su	ciò	che	è	bene	o	
male,	sulla	giustizia,	e	ha	raggiunto	una	prima	consapevolezza	dei	propri	diritti	e	doveri,	delle	
regole	del	vivere	insieme.		
Si	orienta	nelle	prime	generalizzazioni	di	passato,	presente,	futuro	e	si	muove	con	crescente	
sicurezza	e	autonomia	negli	spazi	che	gli	sono	familiari,	modulando	progressivamente	voce	e	
movimento	anche	in	rapporto	con	gli	altri	e	con	le	regole	condivise.		
Riconosce	i	più	importanti	segni	della	sua	cultura	e	del	territorio,	le	istituzioni,	i	servizi	
pubblici,	il	funzionamento	delle	piccole	comunità	e	della	città.	
	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	–	Corpo	e	Movimento	
	
Il	bambino	vive	pienamente	la	propria	corporeità,	ne	percepisce	il	potenziale	comunicativo	ed	
espressivo,	matura	condotte	che	gli	consentono	una	buona	autonomia	nella	gestione	della	
giornata	a	scuola.		
Riconosce	i	segnali	e	i	ritmi	del	proprio	corpo,	le	differenze	sessuali	e	di	sviluppo	e	adotta	
pratiche	corrette	di	cura	di	sé,	di	igiene	e	di	sana	alimentazione.		
Prova	piacere	nel	movimento	e	sperimenta	schemi	posturali	e	motori,	li	applica	nei	giochi	
individuali	e	di	gruppo,	anche	con	l’uso	di	piccoli	attrezzi	ed	è	in	grado	di	adattarli	alle	
situazioni	ambientali	all’interno	della	scuola	e	all’aperto.		
Controlla	l’esecuzione	del	gesto,	valuta	il	rischio,	interagisce	con	gli	altri	nei	giochi	di	
movimento,	nella	musica,	nella	danza,	nella	comunicazione	espressiva.		
Riconosce	il	proprio	corpo,	le	sue	diverse	parti	e	rappresenta	il	corpo	fermo	e	in	movimento.	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	–	Immagini,	Suoni	e	Colori	



	
Il	bambino	comunica,	esprime	emozioni,	racconta,	utilizzando	le	varie	possibilità	che	il	
linguaggio	del	corpo	consente.	Inventa	storie	e	sa	esprimerle	attraverso	la	drammatizzazione,	
il	disegno,	la	pittura	e	altre	attività	manipolative;	utilizza	materiali	e	strumenti,	tecniche	
espressive	e	creative;	esplora	le	potenzialità	offerte	dalle	tecnologie.		
Segue	con	curiosità	e	piacere	spettacoli	di	vario	tipo	(teatrali,	musicali,	visivi,	di	
animazione…);	sviluppa	interesse	per	l’ascolto	della	musica	e	per	la	fruizione	di	opere	d’arte.	
Scopre	il	paesaggio	sonoro	attraverso	attività	di	percezione	e	produzione	musicale	utilizzando	
voce,	corpo	e	oggetti.		
Sperimenta	e	combina	elementi	musicali	di	base,	producendo	semplici	sequenze	sonoro-
musicali.		
Esplora	i	primi	alfabeti	musicali,	utilizzando	anche	i	simboli	di	una	notazione	informale	per	
codificare	i	suoni	percepiti	e	riprodurli.	
	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	–	Discorsi	e	Parole		
	
Il	bambino	usa	la	lingua	italiana,	arricchisce	e	precisa	il	proprio	lessico,	comprende	parole	e	
discorsi,	fa	ipotesi	sui	significati.		
Sa	esprimere	e	comunicare	agli	altri	emozioni,	sentimenti,	argomentazioni	attraverso	il	
linguaggio	verbale	che	utilizza	in	differenti	situazioni	comunicative.		
Sperimenta	rime,	filastrocche,	drammatizzazioni;	inventa	nuove	parole,	cerca	somiglianze	e	
analogie	tra	i	suoni	e	i	significati.		
Ascolta	e	comprende	narrazioni,	racconta	e	inventa	storie,	chiede	e	offre	spiegazioni,	usa	il	
linguaggio	per	progettare	attività	e	per	definirne	regole.		
Ragiona	sulla	lingua,	scopre	la	presenza	di	lingue	diverse,	riconosce	e	sperimenta	la	pluralità	
dei	linguaggi,	si	misura	con	la	creatività	e	la	fantasia.		
Si	avvicina	alla	lingua	scritta,	esplora	e	sperimenta	prime	forme	di	comunicazione	attraverso	
la	scrittura,	incontrando	anche	le	tecnologie	digitali	e	i	nuovi	media.	
	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza		-	Conoscenza	del	Mondo		
	
Il	bambino	raggruppa	e	ordina	oggetti	e	materiali	secondo	criteri	diversi,	ne	identifica	alcune	
proprietà,	confronta	e	valuta	quantità;	utilizza	simboli	per	registrarle;	esegue	misurazioni	
usando	strumenti	alla	sua	portata.		
Sa	collocare	le	azioni	quotidiane	nel	tempo	della	giornata	e	della	settimana.		
Riferisce	correttamente	eventi	del	passato	recente;	sa	dire	cosa	potrà	succedere	in	un	futuro	
immediato	e	prossimo.		
Osserva	con	attenzione	il	suo	corpo,	gli	organismi	viventi	e	i	loro	ambienti,	i	fenomeni	naturali,	
accorgendosi	dei	loro	cambiamenti.		
Si	interessa	a	macchine	e	strumenti	tecnologici,	sa	scoprirne	le	funzioni	e	i	possibili	usi.		
Ha	familiarità	sia	con	le	strategie	del	contare	e	dell’operare	con	i	numeri	sia	con	quelle	
necessarie	per	eseguire	le	prime	misurazioni	di	lunghezze,	pesi,	e	altre	quantità.	Individua	le	
posizioni	di	oggetti	e	persone	nello	spazio,	usando	termini	come	avanti/dietro,	sopra/	sotto,	
destra/sinistra,	ecc.;	segue	correttamente	un	percorso	sulla	base	di	indicazioni	verbali.	
 
 
 
 
COMPETENZE DEL BAMBINO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Ogni campo di esperienza offre opportunità di apprendimento e contribuisce nello stesso 
tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati per i bambini dai 3 ai 6 anni, in termini di 
identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi) di autonomia (rapporto 
sempre più consapevole con gli altri), di competenza (intesa come conoscenze, abilità, 
atteggiamenti), di cittadinanza (come dimensione etico-sociale e riflessività). 



 
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita 
personale: 
 

conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d’animo propri e altrui, sviluppa una intelligenza “empatica”; 

 
consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle 
proprie risorse e dei propri limiti ,utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

 
sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e 
le persone, percependone le reazioni e i cambiamenti; 

 
condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce 
gradualmente i conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e 
“pubblici”; 

 
ha sviluppato l’attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, 
negoziare significati; 

 
sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua 
italiana;  
padroneggia abilità di tipo logico, ha interiorizzato le coordinate spazio-temporali, si 
orienta nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

 
rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

 
è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta; 

 
si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze. 
 
 
 

 
La	valutazione	dei	comportamenti	e	dell’apprendimento	dei	bambini	si	basa	
sull’osservazione	sistematica	e	terrà	conto	del	loro	livello	di	maturazione	e		dei	
principi		educativi	e	valoriali	descritti	nelle	programmazioni	annuali	e	nel	patto	di	
corresponsabilità	Scuola	–	Famiglia.	
Tali	principi	verranno	sviluppati	:	
	

§ nell’ambito	di	educazione	civica;	
§ nelle	attività	attuate	con	riferimento	ai	campi	di	esperienza;	
§ in	modo	trasversale	con	riferimento	ai	livello	di	maturazione	e	sviluppo	attesi		
§ attraverso	la	progettazione	di	esperienze	formative	pratiche	che	valorizzano	il	

gioco,	l’osservazione,	l’ascolto,	le	relazioni	di	gruppo	e	la	partecipazione	alle	
proposte	didattiche		

	
I	Criteri	di	valutazione	faranno	riferimento	al	rispetto	delle	regole,		al	livello	di	
partecipazione,	alle	modalità	relazionali	e	comunicative,	alle	capacità	di	ideazione,	di	
rielaborazione		e	di	risoluzione	di	aspetti	pratici	(problem	solving).	
	
Per	raggiungere	tali	traguardi	di	competenza	si	attueranno		metodologie	e	pratiche	
professionali		coerenti	con	le	indicazioni	nazionali	e	con	quanto	specificamente	descritto	
nelle	sezioni	“Campi	di	Esperienza”	e	con	i		principi	pedagoci	e	metodologici	suggeriti	dalle	
buone	pratiche	educative	per	i	servizi	dell’infanzia	0-6	anni.	

 
CRITERI E MODALITÀ di VALUTATIVE 

 



	
	
Il	 progetto	 educativo	 dell’Istituto	 nasce	 dall’esigenza	 di	 avere	 una	 piattaforma	 unica	 ed	
originale,	che	contenga	con	chiarezza	gli	obiettivi	sul	piano	educativo,	culturale	e	didattico	
e	li	traduca	in	precisi	termini	educativi;	essi	serviranno	quale	criterio	di	base	per	tutte	le	
scelte	e	per	tutti	gli	interventi.	
	
Tale	progetto	elaborato	a	partire	dagli	insegnamenti	del	Fondatore	San	Luigi	Guanella	tiene	
conto	di	modelli	di	riferimento,	quali:	
	
- Dio	Padre	provvidente	e	misericordioso	che	provvede	a	tutti	i	suoi	figli	e	in	

particolare	ai	più	fragili	e	bisognosi	
	
la	Famiglia	intesa	come	modello	di	vita	e	di	relazione	educativa		
La	programmazione	educativa	ha	come	scopo	quello	di	“essere	al	servizio	delle	persone	a	
noi	affidate	per	una	promozione	umana,	spirituale	e	culturale	e	si	impegna	a	creare	un	clima	
familiare,	sereno,	caldo	di	affetto	e	di	attenzione,	in	modo	da	favorire	in	ciascun	alunno	un	
armonico	sviluppo	personale”	(art.194	–	Direttorio	delle	Figlie	di	S.	Maria	della	Provvidenza)	
	
Il	progetto	si	realizza,	per	opera	della	Grazia	di	Dio,	attraverso	un’azione	educativa	intesa	
come	relazione	amichevole	di	aiuto,	crescita	comune	e	raggiungimento	della	maturità	sia	da	
parte	dell’educando	che	dell’educatore.	
	
Apertura	alle	realtà	territoriali	
	
I	percorsi	attivati	nella	nostra	Scuola	sono	aperti,	e	lo	saranno	ulteriormente	nel	
 
prossimo	futuro,	ad	una	molteplicità	di	esperienze	che	possono	essere	coordinate	
dalla	Scuola	e	trovano	sbocco	fuori	di	essa	(gite,	uscite	didattiche,	partecipazione	
e/organizzazione	di	manifestazioni	sportive,	collaborazioni	con	le	realtà	sociali	e	
culturali	del	territorio).	
	

 

L'OFFERTA FORMATIVA 
 
 

INSEGNAMENTI  
PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO 

 
 
 
L'attività didattica ed educativa nella scuola dell'infanzia attua le indicazioni 
pedagogiche e metodologiche descritte nei Campi di Esperienza previsti dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012. 
 
La Scuola dell'Infanzia prevede 4 sezioni eterogenee per fasce d'età (Puffi, Farfalle, 
Coccinelle e Orsacchiotti) e può ospitare un massimo di 28 bambini per sezione. Il 
corpo docente è costituito da sei Insegnanti ed è coordinato dal Coordinatore didattico. 
L'organico della scuola prevede il supporto operativo e la collaborazione di due 
assistenti, una addetta al servizio in refettorio e una educatrice.  
L'equipe educativa è consolidata da anni di esperienza e specializzazione nella fascia 
d'età dai tre ai sei anni. Tutte le insegnanti hanno l'idoneità all'insegnamento della 
religione cattolica (I.R.C.).  
Il servizio della Scuola dell’Infanzia ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore 16.00.  
È previsto un orario flessibile: di ingresso e di uscita  

di ingresso : dalle ore 8.00 alle ore 9.00  
di uscita:   dalle ore 15.50 alle ore 16.00.  
Inoltre per i bambini di tre anni (o su richiesta) è contemplata l’uscita straordinaria 
alle ore 13.00.  



Per i genitori che lavorano, la scuola offre, previa dichiarazione di lavoro di entrambi, 
un servizio di pre-scuola e post-scuola con i seguenti orari: 
 

PRE scuola: 7.30- 8.00; POST scuola: 16.00- 18.00 
 
L’orario della attività didattica segue il calendario scolastico regionale ed è in vigore 

da settembre a giugno. 

Per rispondere alle esigenze dei genitori che lavorano, la scuola offre un servizio di 

asilo estivo nel mese di luglio, con orario dalle 8.00 alle 16.00 

 
 
 

PROGETTI A LIVELLO DI ISTITUTO 
 

 
Progetto spirituale 
L’insegnamento della religione si avvale di un itinerario formativo, didattico e spirituale, 
che accompagna la crescita umana e culturale dei ragazzi e si sviluppa in maniera 
organica nel corso degli anni in cui si completa il ciclo degli studi offerti dall’Istituto. 
 
Gli alunni sono guidati nella ricerca del senso religioso della vita, partendo 
dall’attribuzione di significato alle esperienze quotidiane, partecipando ai ritiri spirituali 
trimestrali e vivendo la dimensione della vita comunitaria. 
Il percorso si sviluppa progressivamente e parallelamente all’impegno personale e 
comunitario di crescita nel cammino di fede e negli ambienti di vita: famiglia, scuola, 
parrocchia, gruppo di amici. 
 
Sportello di consulenza psicologica 
Presso l’Istituto è istituito uno sportello psicologico gratuito, con la presenza settimanale 
di uno psicologo dotato di competenze specifiche nell’ambito delle difficoltà o dei 
problemi di apprendimento/comportamento nell’età evolutiva. Questa figura 
professionale è a disposizione degli alunni previa autorizzazione dei genitori e può 
collaborare con la famiglia e i docenti per valutare eventuali interventi. 
 
Progetto di potenziamento e certificazione linguistica INGLESE ( Cambridge) 
Il percorso di insegnamento/apprendimento delle Lingue straniere è programmato 
verticalmente negli obiettivi e nei metodi e copre il percorso scolastico degli alunni, dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado. 
Il progetto prevede: 

il completamento delle ore di lezione curricolare nell’orario di tutti gli ordini di 
scuola; 

• l’acquisizione del lessico di base della lingua inglese, 
• l’accostamento ad una cultura diversa dalla propria attraverso l’ascolto, il 

gioco e l’attività grafico-pittorica per la Scuola dell’Infanzia. 
• la preparazione agli esami di certificazione europea per la scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado per le diverse lingue 
• insegnamento in lingua straniera di discipline o singoli argomenti non 

linguistici nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di Primo 
Grado (CLIL : Content and Language Integrated Learning). 

• obiettivi: consolidare la competenza nella lingua inglese, utilizzandola come 
strumento comunicativo e apprendere contenuti specifici in diverse 
discipline (scienze, arte, geografia, cultura). 

• metodologia: laboratoriale ed esperienziale 
• strumenti: verranno utilizzati supporti tecnologici e strumenti tecnici 

(dotazioni informatiche, LIM, documentazioni audio e video). 
 



Progetto sportivo 
 
La scuola è attenta alla promozione dello sviluppo integrale della persona, valorizza la 
formazione della dimensione corporea anche nei suoi aspetti affettivi, espressivi e 
sociali, attraverso la qualificazione delle attività motorie, fisiche e sportive sia in ambito 
curricolare che extrascolastico. 
 
Il progetto intende favorire l’integrazione dell’educazione motoria e fisica nell’ambito 
curricolare didattico dei vari ordini di scuola affinché l’azione educativa e culturale della 
pratica motoria e sportiva diventi un’abitudine di vita. 
 
Vuole inoltre fornire agli alunni momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo 
di un corretto concetto di competizione limitandone nello stesso tempo le degenerazioni. 
Aspetti peculiari del progetto sono: 
 

• identificazione e riconoscimento precoce attraverso l’attività motoria di difficoltà di 
apprendimento ed eventuale intervento in caso di necessità con un lavoro di 
recupero o potenziamento; 

• la valorizzazione del gioco (con particolare attenzione anche al gioco libero) 
della gestualità e dello sport nelle attività curricolari; 

• l’opportunità di partecipare a gare e a campionati interni e/o organizzati dalle 
istituzioni; 

• l’utilizzazione di strutture sportive del territorio quali piscina, campo sportivo 
comunale. 

 
Progetto Accoglienza Continuità e Orientamento: 
 
Il progetto è finalizzato ad accompagnare l’inserimento degli alunni nelle scuole dei tre 
livelli, favorendo la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e delle opportunità offerte, 
mettendo gli alunni in condizione di acquisire criteri che diano la possibilità di impostare 
il personale progetto di vita. 
 
Comprende iniziative di accoglienza per l’inserimento scolastico e sociale dei nuovi 
alunni, quali giornate di open day e uscite giornaliere di socializzazione, attività 
specifiche di orientamento, soprattutto nei momenti di passaggio da una scuola 
all’altra (test attitudinali di orientamento per gli alunni del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado, giornate di scuola aperta per alunni delle classi 4° e 5° 
Primaria che avranno la possibilità di partecipare ad alcune lezioni tenute dagli 
insegnanti della Scuola Secondaria e per i grandi della Scuola dell’Infanzia 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA –  
 
 
PROGETTO	ACCOGLIENZA-	INSERIMENTO	
Il	progetto	si	propone	di	attivare	 le	migliori	condizioni	ambientali	e	
relazionali	 per	 accogliere	 i	 nuovi	 iscritti	 e	 i	 bimbi	 al	 rientro	 dalle	
vacanze.	

settembre 3 
anni 

PROGETTO	IRC	
L'insegnamento	della	religione	cattolica	si	propone	di	avvicinare	i	
bambini	alla	figura	di	Gesù	e	alla	Chiesa,	seguendo	gli	insegnamenti	
di	Don	Guanella	

ottobre-
giugno 

3-4-5 
anni 

PROGETTO	ANNUALE	
Ognio	anno	viene	scelto	un	tema	come	filo	conduttore	delle	attività	
proposte	con	l’intento	di	approfondire	gli	interessi	dei	bambini	per	
sviluparne	le	competenze	

ottobre-
giugno 

3-4-5 
anni 

PROGETTO	CONTINUITA’	 marzo-
giugno 

 
5 anni 



Il	progetto	si	propone	di	accompagnare	il	bambino	verso	la	scuola	
Primaria,	instaurando	con	essa	una	continuità,	con	attività	di	
apprendimento	e	potenziamento	dei	prerequisiti.	Verranno	anche	
organizzati	visite	e	momenti	di	incontro	tra	i	due	ordini	di	scuola	
PROGETTO	LA	CLASSE	ADOTTA	UN	VIGILE	
L'educazione	stradale	si	propone	di	far	conoscere	la	figura	del	vigile	
e	le	principali	norme	sulla	sicurezza	(come	comportarsi	a	piedi	e	in	
bici	sulla	strada	

marzo-
giugno 

 
5 anni 

PLAY	IN	ENGLISH	
Ci	si	propone	di	far	conoscere	ai	bambini	la	cultura	inglese,	i	vocaboli	
e	la	loro	corretta	pronuncia	attraverso	attività	ludiche	

ottobre-
giugno 

5 anni 

PROGETTO	EDUCAZIONE	MOTORIA	
Con	l'educazione	motoria,	i	bambini	scoprono	il	proprio	corpo	e	
come	muoversi	e	orientarsi	nello	spazio	

ottobre-
giugno 

3-4-5 
anni 

PROGETTO	TEATRO	
Ci	si	propone	di	far	provare	ai	bambini	il	piacere	di	stare	insieme	
attraverso	la	drammatizzazione,	la	danza	ed	il	canto	

ottobre-
giugno 

3-4-5 
anni 

PROGETTO	FESTE	
Sperimentare	il	piacere	di	stare	insieme	e	condividere	piacevoli	
momenti	a	scuola	insieme	alla	famiglia	(Festa	dei	nonni,	Natale,	
diplomi,	giornate	aperte,	fine	anno,	carnevale	

ottobre-
giugno 

3-4-5 
anni 

PROGETTO	ALTERNANZA	SCUOLA-	LAVORO	
La	scuola	dell’infanzia	ospita	allievi	del	liceo	per	progetti	di	
alternanza	scuola-	lavoro	proponendosi	come	sostegno	per	la	loro	
crescita	professionale	

ottobre-
giugno 

- 

PROGETTO	TIROCINI	
La	 scuola	 offre	 la	 propria	 disponibilità	 ad	 ospitare	 tirocinanti,	
nell’ottica	di	una	reciproca	crescita	professionale	
 

ottobre-
giugno 

- 
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RISORSE 
 
 
 
Fanno parte della Comunità educante: 
 
1. LA COMUNITÀ RELIGIOSA, attraverso i suoi organismi costituzionali, è titolare del 

servizio educativo, scolastico e formativo.  
2. LA SUPERIORA DELLA CASA, quale prima responsabile è principio di unità e di 

interazione all’interno della Comunità educante. 
 
3. IL COORDINATORE DIDATTICO è responsabile della comunità scolastica per ogni 

ordine di scuola. 
 
4. I DOCENTI, che svolgono servizio presso ogni ordine di scuola, sono in possesso dei 

titoli professionali e di ogni altro requisito necessario allo scopo. Il personale laico della 
scuola è dipendente; i diritti-doveri dei docenti e dell’istituzione scolastica sono regolati 
dal contratto stipulato fra l’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità 
Ecclesiastica) e le Organizzazioni Sindacali. Tale contratto assicura anche lo stato 
giuridico di Docente.  
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale dipendente dagli 
Istituti gestiti da Enti Ecclesiastici prevede un Regolamento disciplinare interno 
predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli aspetti richiesti dall’attività didattica, di 
animazione e di collaborazione, in coerenza con il CCNL , con il PEG (Progetto Educativo 
Guanelliano) e con il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

 
5. I GENITORI, come diretti responsabili della crescita dei figli, sono invitati a dialogare 
con i Docenti per una collaborazione proficua in vista della crescita integrale dei figli 
partecipare alla vita della scuola 
 
6. GLI ALUNNI, soggetti attivi della loro crescita, si impegnano a partecipare attivamente e 

responsabilmente sia alle attività di studio sia a quelle di approfondimento sia di 
convivialità, in modo proporzionato alla loro età. 

 
7. e 8. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) e gli educatori 

volontari contribuiscono alla creazione di un ambiente educativo, dove l’accoglienza, la 
competenza e l’ordine diventano elementi di benessere quotidiano.

 

 
ORGANI COLLEGIALI 

 
Consiglio di Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto è costituito da rappresentanti eletti dai genitori, dai 
rappresentanti degli insegnanti, dal rappresentante del personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario e dal Coordinatore Didattico.  
 
Viene convocato periodicamente. Nel corso della prima seduta vengono eletti il Presidente, 
il Segretario ed i membri della Giunta Esecutiva.  



L’ordine del giorno e la convocazione sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva. Ad ogni seduta 
viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed una copia esposta 
all’albo. 
 
Il Consiglio di Istituto collabora con gli organi competenti allo svolgimento delle 
attività scolastiche ed educative in merito a: 
 

§ adottare e approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dai 
Collegi Docenti su indicazioni del Dirigente scolastico 

§ adottare il Regolamento in merito alle norme operative e alle disposizioni di 
carattere organizzativo e disciplinare 

§ adottare le proposte del Dirigente e del Collegio docenti relativamente al 
calendario scolastico adattato alle specifiche esigenze ambientali 

§ esprimere pareri sugli indirizzi generali della Scuola ed esaminare le diverse 
problematiche,sempre secondo le direttive scolastiche e religiose indicate 
dall'Istituto 

§ proporre ed esaminare in merito alla possibilità di rinnovo delle attrezzature 
tecnico-scientifiche e sportive 

§ esprimere pareri sui criteri generali per la programmazione delle attività religiose, 
culturali, sociali, nonché di attività sportive extracurricolari, di attività 
parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, di libere attività 
complementari, di uscite didattiche e viaggi di istruzione 

§ deliberare alcune spese per l'acquisto di materiale ed attrezzature didattiche da 
sostenere utilizzando il Fondo Cassa per le minute spese del Consiglio di 
Istituto 

§ promuovere i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di 
collaborazione e scambio di esperienze 

§ Adottare le iniziative dirette all'educazione alla salute 
 

§ Eleggere la Giunta Esecutiva 
 
Non sono di competenza del Consiglio d’Istituto: 
 

§ concedere l’uso dell’edificio scolastico, 
§ proporre l'assegnazione delle classi ai docenti, 
§ proporre la scelta degli insegnanti, la loro sostituzione, 
§ l'accettazione della iscrizione di singoli alunni. 

 
 
Collegio Docenti 
 
E’ composto da tutti gli insegnanti in servizio nella scuola ed è presieduto dal 
Coordinatore Didattico o da un suo delegato.  
Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore Didattico, 
che redige il verbale di ogni riunione.  
Il Collegio dei Docenti Unitario ha il compito di: 
 
• deliberare in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la 

programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di 
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento 
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento 
garantita ad ogni insegnante;  

• valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa e didattica per 
verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti ed obiettivi programmati, 
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento 
dell’attivitàscolastica;  

• adottare e promuovere nell’ambito delle proprie competenze iniziative di 
sperimentazione, aggiornamento culturale, professionale e organizzativo dei 
relativi ordini di scuola;  

• formulare proposte al Coordinatore, in funzione dell’ampliamento dell’offerta formativa, 
in relazione alla formulazione dell’orario delle lezioni e allo svolgimento di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 



 
Collegio Docenti - articolazione per ordine di scuola 
 
Con le stesse funzioni del Collegio Docenti, ma articolato per ordine di scuola.  
 
 
Consiglio di Classe/ Interclasse e Intersezione  
I Consigli di Interclasse e di Classe sono formati da tutti i docenti contitolari delle classi 
interessate, si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e sono presieduti 
dal Coordinatore Didattico o da un docente, suo delegato, membro del consiglio stesso. 
 
Il Consiglio di Classe ha il compito di: 
 

presentare al Collegio Docenti proposte che possano coinvolgere il proprio ordine di 
scuola 
realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari, individuando 
eventuali strategie necessarie alla valorizzazione del percorso educativo di ogni 
ragazzo  
operare la valutazione periodica e finale degli alunni 
 

 
Assemblee di Classe/Sezione  
L’Assemblea di Classe è composta da tutti i genitori di una classe. Elegge entro il primo mese 
di scuola un rappresentante per ogni classe della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e due 
rappresentanti per ciascuna classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, che mantengono 
i contatti con la Direzione e con gli altri organi collegiali, favorendo così il rapporto scuola-
famiglia. Uno stesso genitore non può rappresentare più di una classe. 
 
Le assemblee di classe sono convocate, di norma, due volte all’anno in concomitanza con 
l’inizio dei due quadrimestri e al termine dell’anno scolastico. In caso di necessità possono 
essere convocate una o più assemblee straordinarie. 
 
All’assemblea possono partecipare con diritto di parola il Coordinatore didattico e i docenti 
della classe. Le riunioni di classe non hanno potere deliberativo. Proposte e richieste 
emerse vengono inoltrate agli organi competenti. 
 
Commissioni 
 
A- Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  

L’istituto paritario Maria Immacolata si propone l’obiettivo di rafforzare la cultura 
dell’inclusione per rispondere efficacemente alle necessità di ogni alunno che, con 
continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Specifici. 

 
L’istituto dispone la formazione del gruppo di lavoro per l’Inclusione al fine di realizzare il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni che rivelino una situazione di difficoltà 
mediante la programmazione di un Piano Annuale per l’Inclusione, come stabilito dalla 
legge 53/2003,dal DM del 27/12/2012 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n.96 
contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.66 
recante:”Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
a norma dell'articolo1 , commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015 n.107 “. 

 
Il GLI si struttura su due livelli: 
 
- GLI di Istituto (trasversale) costituito da:  

· Coordinatore Didattico  
· Referenti per l'area dei Bisogni Educativi Specifici (alunni con disabilità, alunni 

con DSA, alunni di lingua nativa non italiana o con altri Bisogni Educativi 
Specifici.)  

· Psicologa della scuola  



Il gruppo è coordinato dalla Referente di Istituto (Coordinatore Didattico), ed è costituito 
dagli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, dai docenti della Scuola Primaria, dai docenti 
della Scuola Secondaria di Primo Grado e dalla psicologa della scuola. 
Il GLI di Istituto svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n.8 del 
06.03.2013 

• rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Specifici presenti nella scuola 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO per 

l'Inclusione, sulla base delle effettive esigenze 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività da sottoporre al 

Collegio Docenti 
 
Gruppi di Lavoro Operativo di sezione, che si articola in: 
 

· GLO per la Scuola dell’Infanzia 
· GLO per la Scuola Primaria 
· GLO per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Il Gruppo di Lavoro Operativo è costituito nei plessi Scuola dell'Infanzia, Scuola 
primaria e Scuola secondaria di primo grado, da Docenti incaricati di funzioni 
strumentali attinenti all’area dei Bisogni Educativi Specifici. 
Ogni GLO può riunirsi in seduta plenaria (con la presenza di tutti i componenti) o ristretta 
(con la sola presenza di alcuni degli insegnanti del Gruppo di Lavoro Operativo).  
Di ogni riunione, che si svolge nella sede scolastica, deve essere redatto apposito 
verbale, le cui deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  
A titolo orientativo, gli incontri che si svolgeranno nell’arco dell’anno scolastico, saranno 
dedicati alla rilevazione della situazione di inizio anno, esame, attuazione e verifica del 
piano annuale di inclusione, incontri per il passaggio a classe o scuola successiva. 

 
Gli incontri di progettazione, monitoraggio e verifica con le famiglie dei singoli alunni per 
l’elaborazione, la stesura e la condivisione di PEI e dei PDP, sono equiparati a riunioni 
del GLO in seduta ristretta. 

 
Il GRUPPO di LAVORO OPERATIVO si occupa di: 

 
• gestire e coordinare modalità e tempistica per l’elaborazione dei Piani Didattici 

Personalizzati; 
• approntare e mettere a disposizione dei colleghi la modulistica necessaria ai vari 

adempimenti 
• formulare proposte su questioni di carattere organizzativo, attinenti ad alunni con 

disabilità o con altri Bisogni Educativi Specifici 
" 

• proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati ad 
alunni con disabilità o con altri Bisogni Educativi Specifici. 

 
Gli altri gruppi di lavoro divisi per commissioni sono: 
 

· B-Verticalità e Continuità 
Si occupa di mantenere i contatti tra i vari ordini di scuola. 
 

· C-RAV 
Si occupa di aggiornare il Rapporto di Autovalutazione e redigere il Piano di 
Miglioramento per incrementare la qualità dell’offerta formativa 
 

· D-Open day e marketing 
Si occupa di organizzare e pubblicizzare le giornate aperte in tutti e tre gli ordini di 
scuola. 
 

· E-PTOF 
Si occupa di aggiornare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 



· F-Referente tecnologie 
Si occupa di controllare e segnalare eventuali problematiche riguardanti il materiale 
tecnologico. 
 

· G-Eventi 
Si occupa della preparazione delle iniziative in merito ai periodi precedenti Natale e 
Pasqua. 
 

· H-Teatro 
Si occupa della preparazione, in tutti i suoi aspetti, dello spettacolo teatrale di fine 
anno. 
 

· I-Progetto annuale 
Prepara gli incontri periodici in cui si sviluppa il progetto, che varia di anno in anno, a cui 
è legato anche il Progetto Teatro 
 

 
STRUTTURA e ATTREZZATURE 

 
 
 
Risorse Esterne 
 
· Parco 
· Ampio spazio ricreativo, piantumato e dotato di panchine e collegamento esterno con la 

mensa 
· Campo da pallavolo regolamentare 
· Campo per calcio a 5 in erba sintetica e cintato 
· Palestra 
· Parco giochi per bambini della Scuola dell’Infanzia dotato di attrezzature idonee e 

cintato Parcheggio coperto per biciclette e motorini 
· Chiesa che separa il complesso scolastico dalla RSA per anziani 
· Centralino/Portineria 
· Parcheggio per dipendenti 
Spazio verde per tutti gli alunni 
 
Risorse Interne 
 
La scuola si sviluppa su 4 livelli collegati da due scale laterali interne, da un ascensore e da 
una scala antincendio esterna alla quale si accede attraverso porte a norma di legge, situate 
sui singoli piani, attrezzati con estintori, manichette, tende ignifughe e porte tagliafuoco. 
Tutti i piani sono collegati da una linea telefonica interna. 
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 PIANO SEMINTERRATO  PIANO RIALZATO  
 

      
 

 2 servizi igienici portone d’ingresso conforme al DL  
 

 Aula Magna con pianoforte 81/08    
 

 1 Aula per le attività di lingua inglese   
 

 
Scuola dell’Infanzia 

terrazzo collegato a scala esterna  
 

 4 aule della Scuola dell’Infanzia  
 

 

1 Aula nanna Scuola dell’Infanzia 
 

 

 1 servizio igienico per bambini da 3 ai 6 
 

 

 

mensa Scuola dell’Infanzia (due refettori) 
 

 

 anni  
 

 

Servizi igienici Scuola dell’Infanzia mensa 
 

 

 1 salone con giochi per Scuola 
 

 

 

Scuola Primaria mensa Scuola Secondaria 
 

 

 dell’Infanzia dotato di LIM  
 

 di Primo Grado 2 aule Scuola Primaria di cui una dotata 
 

 

 

palestra grande 
 

 

 di LIM servizi igienici per bambini Scuola 
 

 

 

palestra piccola 
 

 

 Primaria servizi per le insegnanti  
 

 

ripostiglio attrezzature 
 

 

 ripostiglio per materiale didattico 
 

 

 

sportive cucina 
 

 

 Sala insegnanti Scuola dell'Infanzia 
 

 

     
 

    Segreteria  
 

    campo di pallavolo e calcio  
 

    esterni  
 

    
 

 1° PIANO  2° PIANO   
 

    
 

 Ufficio colloqui Segreteria e ufficio  
 

 Servizi igienici separati per Coordinatore Didattico  
 

 maschi e femmine Servizi igienici Servizi igienici insegnanti  
 

 insegnanti Servizi igienici separati per maschi e  
 

 7 aule di cui 6 dotate di LIM femmine  
 

 Laboratorio di scienze con materiale Ripostiglio dotato di lavello con  
 

 didattico materiali per pulizie e servizi igienici  
 

 Bagno per disabili annessi  
 

 2 ripostigli di cui uno dotato di lavello Aula d'informatica con computer in rete  
 

 Segreteria didattica e amministrtiva Laboratorio tecnico-artistico dotato di  
 

 
Auletta studio 

 
 

 
forno per cottura ceramica con annessi 

 
 

 
Biblioteca insegnanti 

 
 

 
servizi 
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Sala professori 
 

6 aule dotate di LIM 
 

Biblioteca 
 

2 ripostigli per materiale didattico 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

 
 

 
Per i tre ordini scolastici funziona il servizio mensa. 

 
(interna all’Istituto, con menù approvato dall’A.S.L.) dal lunedì al venerdì, con pasto 

completo ed assistenza fornita da personale docente e ausiliario. 
 

• Servizi di pre-scuola (dalle ore 7:30 all’inizio delle lezioni) e post-scuola fino 
alle 18:00 per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.  

• Servizio di doposcuola per la Scuola Secondaria di Primo Grado dalle 14:45 

alle 17:30. 
 
 

 
FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 

 
 
 

Il Personale Docente e Amministrativo dell’Istituto ritiene che la formazione permanente sia 

un punto qualificante della propria professionalità e si impegna a cogliere tutte le 

opportunità formative offerte e ritenute necessarie al miglioramento continuo. 
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CONTATTI 

 
 
 

 
La	sede	delle	Scuole,	degli	Uffici	di	Segreteria	e	di	Direzione	è	in	via	Frua	
4	con	possibilità	di	ingresso	pedonale	da	via	Colombo	-	Saronno	
	
L’Istituto	Scolastico	usufruisce	di	un	centralino	comune	con	la	RSA	della	

Casa	S.	Agnese	che	risponde	al	n.	02/9602272	-	02/96708351	e	che	inoltra	

le	chiamate	ai	numeri	interni	della	scuola.	

	
La	Scuola	è	contattabile,	preferibilmente	via	mail,	all’indirizzo:		

scuola@istitutosantagnesesaronno.edu.it		
telefonicamente	(per	le	sole	urgenze):		

· nei	giorni	di	lezione	dalle	7.30	alle	18.00		
· nei	giorni	di	sospensione	delle	lezioni	negli	orari	d’ufficio:	8.00	-	15.30		

	

Il	ricevimento	del	pubblico	in	presenza	avviene	previo	appuntamento	con	

richiesta	al	n.	02	960	2272	int.	457	o	458	
	
Il	Dirigente	Scolastico	riceve	su	appuntamento.	
contatto	mail:	coordinatore@istitutosantagnesesaronno.edu.it	
		
Il	sito	web	dell'Istituto,	su	cui	è	possibile	trovare	tutte	le	informazioni	

necessarie,	è	consultabile	alla	pagina		

www.istitutosantagnesesaronno.edu.it	

	
Tutti	i	contatti	sono	reperibili	nella	pagina	dedicata	del	sito:		

https://istitutosantagnesesaronno.edu.it/istituto/contatti/	
	
	
Gli	insegnanti	possono	essere	contattati:	tramite	mail	all’indirizzo	istituzionale:		

nomecognome@istitutosantagnesesaronno.edu.it	
	
	
 

 

 
COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA 
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Le	comunicazioni	tra	la	scuola	e	la	famiglia	avvengono	a	livello	collegiale	e	

colloqui	individuali:	

• attraverso	le	assemblee	con	il	Coordinatore	Didattico,	il	coordinatore	di	
classe,	gli	insegnanti	e	i	genitori;	

• attraverso	i	colloqui	individuali	tra	insegnanti	e	singole	famiglie;	
• attraverso	il	Registro	Elettronico	
• tramite	mail	istituzionale	

	
L’orario	di	ricevimento	dei	singoli	docenti	viene	comunicato	nelle	assemblee	di	
classe	 ad	 inizio	 anno,	 comunicato	 tramite	 registro	 elettronico	 e	 pubblicato	 ad	
inizio	anno	sul	sito	della	scuola.	
	
I	 genitori	 che	 desiderano	 incontrare	 gli	 insegnanti,	 possono	 richiedere	
appuntamento	 attraverso	 il	 Registro	 Elettronico	 o	 tramite	 mail	 per	 le	
comunicazioni	relative	ad	ingressi	e	uscite	fuori	orario	o	per	altre	segnalazioni	
relative	a	deleghe,	ingressi	diete	o	altro.	
	
Attraverso	 i	medesimi	 canali,	 qualora	 gli	 insegnanti	 lo	 ritenessero	 necessario,	
sarà	possibile	richiedere	direttamente	alla	famiglia	un	colloquio.	
	
Il	registro	elettronico	e	la	mail		.edu.it		sono	strumenti	istituzionali	è	quindi	
responsabilità	dei	Genitori	prenderne	visione	con	regolarità.	Le	comunicazioni	
di	ordine	generale	relative	al	funzionamento	della	scuola	vengono	pubblicate	sul	
sito:		
	

www.istitutosantagnesesaronno.edu.it,	
	
LA	COMUNICAZIONE	DEGLI	ESITI	Di	APPRENDIMENTO	Scuola	
dell'Infanzia	
	

	Le	comunicazioni	Scuola	-Famiglia	avvengono	periodicamente	tramite:	
• Colloqui	informativi	con	le	famiglie	dei	piccoli	nei	mesi	successivi	
all’inserimento;	

• Colloqui	con	le	famiglie	dei	mezzani	e	dei	grandi	tra	ottobre		e	
maggio.		

	
	 	

	
Il Presente documento predisposto per il triennio 2022-2025 sarà sottoposto ad 

integrazione/revisione annuale dal parte del Collegio Docenti. 
	
	


