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            Cari genitori,

   un altro anno sta per cominciare! La nostra comunità 

educante quest’anno accoglie le nuove maestre Lara e Sara 

e due nuove sorelle della comunità religiosa, Sr Maria Rosa 

e Sr Domenica.               

Il cammino educativo prevede un percorso di apprendimento 

che vuole investire il suo capitale di energia, intelligenza e 

creatività per allargare l’offerta formativa e offrire occasioni e 

proposte culturali aperte al nostro territorio: 

DELLA CULTURA”. Lo scopo è permettere ai bambini e alle 

loro famiglie di poter fruire dei nostri patrimoni migliori per 

poter compiere più velocemente il cammino verso una qualità 

della vita possibile. La scuola è per il presente che si proietta 

nel futuro. 

            Buon anno! 

Sr Gabriella, le Insegnanti e la Comunità FMA

PLICEMENTE BELLO!
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 Le Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA),                     
o “Salesiane di Don Bosco”, sono un Istituto internazionale, 
presente in circa 100 Paesi del mondo. Si dedicano ai giovani 
educando con il metodo di San Giovanni Bosco e di Santa Maria 
Domenica Mazzarello, loro fondatori.  

Le FMA si sono stabilite a Parma nel 1891, aprendo l’oratorio, 
l’asilo infantile, la scuola elementare, il convitto femminile ed 
il laboratorio di lavoro femminile.  
 

Attualmente la nostra sede è caratterizzata:  

• dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria,  

• dal Centro di Formazione Professionale (CIOFS/fp),              

• dal Progetto “Cento Lune” per l’accoglienza di donne in 

difficoltà abitativa (rete Comune, Caritas e FMA).  
  

La nostra Scuola, che sorge nel quartiere del centro storico, è 

riconosciuta PARITARIA il 10 agosto 2001  

(ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62). 
  

 
 

     Il  “Sistema Preventivo” salesiano  
♥ si esprime nella pedagogia dell’incontro e della gioia, 

attraverso la quale sviluppa la personalità del bambino e lo 
guida a incontrare se stesso, gli altri, il mondo, Dio; 

♥ applica la pedagogia dell’incoraggiamento, che, attraverso 
esperienze positive, valorizza le risorse del bambino e ricupera 
l’errore in chiave educativa; 

♥ valorizza e promuove la cultura della vita in un ambiente 
sereno e realistico, dove ognuno si sente amato, riconosciuto, 
rispettato e impara a riconoscere la dignità dell’altro;  

♥ cura tutte le dimensioni della persona: affettiva, emotiva, 
sociale, cognitiva, creativa, religiosa; 

COME EDUCHIAMO 

CHI SIAMO 



 

♥ privilegia la relazione educativa personale e favorisce il 
protagonismo dei ba

 
 

dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i 
bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto 
all’Educazione.  
È un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere del 
bambino, sostenendo le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi 
pensieri e le sue idee, in una dimensione di comunità. La Scuola 
dell’Infanzia si propone anche come luogo di incontro, di 
partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio 
educativo per adulti e bambini. Partendo da queste convinzioni, le 
attività che nel corso degli anni proporremo sono finalizzate alla 
valorizzazione dell’identità, alla conquista dell’autonomia, allo 
sviluppo delle competenze nei vari campi di esperienza e del 
senso della cittadinanza.
 
  

La Scuola è organizzata in 
bambine. Ogni sezione è affidata a una Maestra, figura di 
riferimento principale per i bambini. 
di sezione altre Insegnanti
compresenza e personale volontario. 

 
 
  

La Scuola,in un ottica di 
sul territorio circostante in orario scolastico.
(per questo motivo, per integrare il 
ha procurato per ogni bambino/a un 
tenere in classe con un costo
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dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i 
bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto 

un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere del 
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La Scuola,in un ottica di outdoor education, propone 
sul territorio circostante in orario scolastico. 
(per questo motivo, per integrare il corredo scolastico
ha procurato per ogni bambino/a un poncho ed una 

con un costo aggiuntivo). 
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Parma, antica capitale del ducato di Parma e Piacenza, il 16 febbraio 
2018 è stata nominata CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020.  
Prendere coscienza della forza culturale insita nella nostra città ci aiuta a 
comprendere il valore della cultura stessa in termini di coesione sociale, 
creatività, innovazione, crescita e sviluppo economico oltre a concorrere al 
benessere individuale e collettivo. 
Le tante proposte che la città sta mettendo in campo, stanno rivelando 
una città ricca di monumenti, teatri ed architetture di grande rilievo 
nonché un’attività culturale fervente in diversi ambiti, senza dimenticare 
quello gastronomico (va ricordato che Parma ha ricevuto il riconoscimento 
di "Città creativa UNESCO" per la Gastronomia). 
L’occasione non può non coinvolgere anche i più piccoli dei cittadini 
stimolando in loro un senso di appartenenza ad una splendida città e ad 
una comunità, nutrendo i bambini di amore per il proprio Paese e, di 
conseguenza, per se stessi. 
 
L’Art. 31 della carta dei diritti dell’infanzia cita: 

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo 
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua 
età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.  

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di 
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano 
l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di 
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.   
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Spesso, si trascura il binomio “partecipazione” e “vita culturale ed 
artistica”: quest’anno avremo modo di proporla appieno ai bambini.                
I bambini hanno diritto: ad avvicinarsi all’arte in tutte le sue forme: teatro, 
musica, danza, letteratura, poesia, cinema, arti figurative.  
Tutte queste tecniche portano allo sviluppo della fantasia, del pensiero e 
della capacità di osservare ed emulare; inoltre fanno sentire la storia più 
viva e più vicina. 
La parola “creatività” contiene i termini “vita” e “arte” e fa rima con 
“vitalità” ed “attività”. È una qualità che aiuta nel presente e prepara ad 
affrontare il futuro spingendo a trovare soluzioni per ogni problema o 
nuova situazione, educando i bambini ad amare e a pensare, come 
sostiene lo psicoanalista svizzero Carl Gustav Jung. 
 Il piacere di frequentare, produrre e conservare la cultura nei suoi diversi 
aspetti è contagioso, esponendo i bambini alle infinite meraviglie della 
migliore creatività umana e suscitandone la naturale curiosità si arricchirà 
il loro patrimonio culturale. 
 

“I bambini hanno diritto: […] ad avere un rapporto con l’arte e la 
cultura senza essere trattati da consumatori ma da soggetti 
competenti e sensibili”. I bambini hanno diritto 
all’immaginazione, hanno diritto di immaginare cose diverse e 
tempi migliori. Lucetta Scaraffia dichiara: “Una società in cui 
ogni desiderio è creato artificialmente, e subito realizzato 
attraverso l’acquisto, non valorizza l’immaginazione. Una 
società in cui invece di leggere, ascoltare musica, andare al 
cinema, prevale l’abitudine a dedicare la maggior parte del 
tempo a giocare sul tablet, a controllare i social e a fare giochetti 
elettronici, non favorisce l’immaginazione”. 

 
Questo progetto trova la sua legittimazione anche dalla lettura delle 
Indicazioni per il Curricolo. In esse, infatti, ci sono precisi richiami alle 
finalità della Scuola che deve porre al centro del processo educativo il 
bambino che apprende “con l’originalità del suo percorso individuale e le 
aperture offerte dalla rete di relazioni che lo legano alla famiglia e agli 
ambienti sociali”. Si tratta allora, per la Scuola dell’Infanzia, di elaborare 
gli strumenti di conoscenza necessari per far comprendere ai bambini i 
contesti naturali, sociali, culturali ed antropologici nei quali si trovano a 
vivere. 
La mediazione didattica attraverso l’esplorazione, l’osservazione, la 
ricerca e la rielaborazione delle esperienze, il gioco, la narrazione e le 
espressioni artistiche e musicali, sarà veicolo di occasioni privilegiate per 
apprendere.  
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Il PROGETTO nasce dall’idea di vivere e guardare la nostra città in 
modo avventuroso, investendola di curiosità, meraviglia, voglia di scoprire. 
Partendo dal Parco Ducale, le vie del centro storico, i suoi palazzi e i 
monumenti diventeranno il nostro terreno di scoperta. Sarà offerta ai 
bambini la possibilità di esplorare la realtà che li circonda con occhi 
curiosi e attenti, per dar loro la possibilità acquisire, fin da piccoli, quello 
spirito di osservazione che costituirà lo stimolo per ogni successiva 
conoscenza. Costruiremo insieme a loro una cultura di appartenenza, 
partecipazione, conoscenza del proprio territorio.  
Questa unità di apprendimento accompagnerà i nostri bambini a prendere 
coscienza, di alcuni luoghi di interesse presenti e che spesso già 
frequentano con i genitori. 
Si snoderanno nella città percorsi fantasticamente colorati che 
intrecceranno  parchi, monumenti, torrenti e ponti, la musica, la cucina e i 
personaggi di Parma. 
 

FINALITÀ  
 Favorire la conoscenza del proprio ambiente di vita 
 Stimolare creatività e vitalità insita nell’arte e nella cultura 
 Rafforzare il legame con il territorio di appartenenza riscoprendo le 

proprie radici 
 Promuovere la conoscenza del territorio dai punti di vista artistico, 

naturale, culturale, storico e gastronomico 
 Rielaborare questa ricerca con l’utilizzo di vari linguaggi e strumenti 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
⇒ Sviluppare la capacità di osservazione ed esplorazione dell’ambiente 
⇒ Esercitare le potenzialità sensoriali, relazionali ed espressive per 

conoscere ed esplorare l’ambiente 
⇒ Conoscere la storia della città 
⇒ Usare diversi strumenti e  linguaggi per interagire e raccontare 
⇒ Saper sviluppare le capacità di attenzione e di orientamento spaziale 
⇒ Produrre messaggi iconici con differenti tecniche grafico – pittoriche 

ecc. 
 

METODOLOGIA 
I bambini conosceranno la propria città attraverso il gioco, la musica, il 
colore, le filastrocche, le poesia, i racconti, il cibo e tutto ciò che può 
essere associato ad un apprendimento divertente. Il ricorso alle attività 
ludiche infatti è fondamentale con bambini piccoli come pure il partire          
da tutto ciò che è vicino ad essi. Il progetto si articola in unità didattiche       
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e prevede uscite sul territorio, percorrendo le sue vie, entrando nei 
monumenti, chiese del centro storico, parchi, salendo sui ponti, 
degustando le delizie culinarie.  
 
 

Le USCITE sono punto di partenza per approfondire l’osservazione dei vari 
“elementi” presenti sul territorio quali le persone, le case, le strade, i 
monumenti, e sono anche spunto per le attività riguardanti l’acquisizione 
delle competenze specifiche per ogni età (concetti spaziali, colori, forme, 
associazione quantità – numero ecc.).  
A seguito di ogni esperienza, è predisposto un percorso specifico di 
rielaborazione orale e grafica dell’esperienza vissuta, documentata per le 
famiglie. 
Sono inoltre proposti incontri con Rappresentanti delle diverse anime 
della città, che racconteranno ai bambini gli aspetti più curiosi e 
folkloristici di Parma, rispondendo anche alle loro domande e curiosità. 
 

VALUTAZIONE  
Il nostro percorso insieme avrà dei momenti di restituzione e valutazione a 
più livelli: 
� come Équipe Insegnanti oltre agli incontri di Collegio Docenti sono 

previsti momenti di confronto e formazione organizzati dalla FISM e 
dall’Ispettoria delle Figlie di Maria Ausiliatrice (ILS).  

� il Consiglio di Intersezione offre la possibilità di condividere scelte 
dell’istituto e percorsi didattici con le famiglie attraverso i 
Rappresentanti Di Sezione; 

� la restituzione alle famiglie del percorso scolastico verrà consegnata in 
itinere. Periodicamente, a conclusione dei percorsi didattici, i bambini 
porteranno a casa elaborati di diversa natura quale stimolo al racconto 
ai genitori dell’esperienza fatta; 

� per permettere alle famiglie di confrontarsi con le Maestre sul percorso 
di crescita del proprio figlio i colloqui con l’Insegnante saranno 
disponibili, previo appuntamento, con un orario di ricevimento durante 
tutto l’anno. 

 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA  
Il percorso troverà agganci con il tema proposto dalla programmazione 
annuale e accompagnerà i bambini attraverso la presentazione di opere 
d’arte sacra. Grazie alla collaborazione dell’associazione “Pietre vive” i 
cammini d’Avvento e Quaresima avranno come sfondo queste opere che 
renderanno visibile il percorso, offrendo la suggestione che apre al bello e 
al Mistero. 
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Inserire quest’anno l’attività atelieristica ha un valore aggiunto, 
restituiamo al bambino la competenza di essere anche lui un artista, 
capace di elaborare in forma figurativa o grazie ad strumenti artistici 
emozioni, sentimenti, vissuti.  
Ci accompagnerà:  
� la progettazione condivisa con i bambini e la realizzazione di 

costruzioni 
� la sperimentazione di esperienze sensoriali ed emozionali individuali e 

di gruppo 
� conoscere e sperimentare tecniche e materiali nuovi con cui 

manipolare, colorare, rappresentare e costruire lasciando un segno di 
sé, segni  e tracce con cui raccontarsi. 

 
 

ENGLISH TIME 
Il progetto si propone di condurre il bambino alla scoperta e alla 
conoscenza del lessico di base della lingua inglese.  
Canzoncine e giochi saranno gli strumenti preferenziali per avvicinare              
i bambini a questo apprendimento nel rispetto dello sviluppo delle 
competenze proprie dell’età.  

 

 
 
 
 
 

"Il campo d'esperienza della corporeità e della motricità contribuisce alla 
crescita e alla maturazione complessiva del bambino promuovendo la 
presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni 
della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, 
comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani d’attenzione 
formativa”. Ciò ci spinge a prevedere specifici incontri di sezione orientati 
all’educazione motoria prevedendo il gioco come modalità per raggiungere 
questi obiettivi (giochi ritmici, per conoscere lo spazio, posturali, 
d’espressione con il corpo, di rispetto delle regole e dello stare insieme…). 

ATELIER 
 

il martedì pomeriggio per i  GRANDI 

il giovedì mattina per i PICCOLI  
il venerdì pomeriggio per i  MEZZANI 

per i bimbi di 4 e 5 anni = 10 incontri Giovedì mattina  -  da ott. a dicembre 

per i bimbi dei 3 anni = 8 incontri Giovedì mattina  -  da feb. a maggio 

ATTIVITÀ MOTORIA 
 

il lunedì pomeriggio per i MEZZANI 

il martedì mattina per i PICCOLI 

il giovedì pomeriggio per i GRANDI 
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Muove dal presupposto che il bambino è in grado di innescare autonomi 
processi di apprendimento attraverso il gioco e l’imitazione. L’utilizzo del 
corpo, degli strumenti e della voce verranno proposti ai bambini come un 
linguaggio con regole implicite  ed intuitive che potrà assimilare attraverso 
l’esperienza diretta e l’interazione con la Maestra e con i compagni. 
Direttrici principali sono: il corpo e la voce, il movimento ed esperienza 
nello spazio circostante, lo sviluppo delle abilità canore                                   
e propedeutiche alla musica e, per i bambini più grandi, la trasposizione 
grafica.  
 

CONTINUITÀ EDUCATIVA e di VITA SALESIANA 
L’avventura della crescita prevede tappe scolastiche significative che 
riteniamo importante accompagnare prendendoci cura di costruire una 
continuità tra i diversi gradi scolastici, in particolare con la presentazione 
dei bimbi in uscita dalla nostra Scuola alla Scuola Primaria. In un’ottica di 
condivisione educativa abbiamo previsto alcuni appuntamenti condivisi 
con la Scuola Primaria “San Benedetto” mettendo  in risalto alcune feste 
salesiane. 
 

FORMAZIONE ai GENITORI 
Durante l’anno sono proposte alcune occasioni di confronto su tematiche 
inerenti la genitorialità per ricercare insieme e condividere, come adulti, la 
necessità di assumere con responsabilità il ruolo educativo. 
 
Da quest’anno sarà attivo uno sportello per i genitori di consulenza 
psico/pedagogica. (verranno fornite informazioni più dettagliate più avanti) 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ di ROUTINE 
� La preghiera all'inizio della giornata... 
� Il calendario: giorno, mese, stagione / il tempo oggi... 
� L'appello... 
� Le regole della classe...l'igiene personale... 

preparazione per il pranzo 
 

 

 
 

EDUCAZIONE alla MUSICALITÀ  
con il metodo Music together 

il mercoledì mattina in 
ogni Sezione 
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L’ALLONTANAMENTO DEL BAMBINO MALATO
Gli operatori delle Scuole dell’Infanzia debbono provvedere ad 
avvisare tempestivamente i familiari per allontanare al più 
presto il bambino che presenta malessere acuto 
d’orecchio, ecc..) o i seguenti sintomi:

� Febbre: se supera i 37,5° a 
� Diarrea: dopo tre scariche liquide
� Sospetta congiuntivite
� Ossiuriasi (vermi nelle feci)
� Esantema improvviso non motivato da patologie già note
� Pediculosi 
� Tigna 
� Scabbia 

 

In caso di allontanamento per 
presentare al rientro il certificato di avvenuto trattamento.
 

Nel caso di lesione dermatologica sospetta (
effettuata dalla Pediatria di Comunità.
 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI PER L’INFANZIA
Gli operatori di norma, non somministrano medicinali ai bambini 
eccezioni, dietro presentazione delle certificazioni secondo il “Protocollo 
d’intesa provinciale per la somministrazione di farmaci ai minori in contesti 
scolastici ed educativi” (delib
 

LE MALATTIE INFETTIVE PIÙ COMUNI
Secondo le disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze 
profilattiche, (circolare n.4 del 13.03.1998 del Ministero della Sanità, 
circolare n. 21 giugno 1998 Regio
malattie infettive dovrà essere allontanato dalla Scuola dell’Infanzia:
 

� MORBILLO - La riammissione sarà effettuata non prima di cinque giorni 
dalla comparsa dell’esantema 

� VARICELLA - La riammissione sarà effettuata non prima di cinque 
giorni dalla comparsa delle vescicole e comunque fino al loro 
essiccamento. 

� ROSOLIA - La riammissione sarà possibile dopo guarigione clinica e/o 
dopo sette giorni dalla comparsa dell’esantema.

L’ALLONTANAMENTO DEL BAMBINO MALATO
Gli operatori delle Scuole dell’Infanzia debbono provvedere ad 
avvisare tempestivamente i familiari per allontanare al più 
presto il bambino che presenta malessere acuto (es. vomito, mal 

o i seguenti sintomi: 
: se supera i 37,5° a misurazione esterna 
: dopo tre scariche liquide 
congiuntivite con secrezione 

(vermi nelle feci) 
improvviso non motivato da patologie già note

In caso di allontanamento per PEDICULOSI  non è più necessario 
presentare al rientro il certificato di avvenuto trattamento. 

esione dermatologica sospetta (Scabbia) la riammissione verrà 
effettuata dalla Pediatria di Comunità. 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI PER L’INFANZIA
non somministrano medicinali ai bambini 

eccezioni, dietro presentazione delle certificazioni secondo il “Protocollo 
d’intesa provinciale per la somministrazione di farmaci ai minori in contesti 

(delibera provinciale n. 328/2013 del 11/07/2013)

LE MALATTIE INFETTIVE PIÙ COMUNI 
Secondo le disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze 

(circolare n.4 del 13.03.1998 del Ministero della Sanità, 
circolare n. 21 giugno 1998 Regione Emilia Romagna) il bambino affetto da 
malattie infettive dovrà essere allontanato dalla Scuola dell’Infanzia:

La riammissione sarà effettuata non prima di cinque giorni 
dalla comparsa dell’esantema (macchie rosse sul corpo).

riammissione sarà effettuata non prima di cinque 
giorni dalla comparsa delle vescicole e comunque fino al loro 

La riammissione sarà possibile dopo guarigione clinica e/o 
dopo sette giorni dalla comparsa dell’esantema. 
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L’ALLONTANAMENTO DEL BAMBINO MALATO 
Gli operatori delle Scuole dell’Infanzia debbono provvedere ad 
avvisare tempestivamente i familiari per allontanare al più 

(es. vomito, mal 

improvviso non motivato da patologie già note 

non è più necessario 
 

Scabbia) la riammissione verrà 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI PER L’INFANZIA 
non somministrano medicinali ai bambini salvo 

eccezioni, dietro presentazione delle certificazioni secondo il “Protocollo 
d’intesa provinciale per la somministrazione di farmaci ai minori in contesti 

era provinciale n. 328/2013 del 11/07/2013) 

Secondo le disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze 
(circolare n.4 del 13.03.1998 del Ministero della Sanità, 

il bambino affetto da 
malattie infettive dovrà essere allontanato dalla Scuola dell’Infanzia: 

La riammissione sarà effettuata non prima di cinque giorni 
(macchie rosse sul corpo). 

riammissione sarà effettuata non prima di cinque 
giorni dalla comparsa delle vescicole e comunque fino al loro 

La riammissione sarà possibile dopo guarigione clinica e/o 
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� PAROTITE - La riammissione sarà possibile dopo guarigione clinica e/o 
dopo nove giorni dalla comparsa della tumefazione delle ghiandole 
parotidee. 

� V MALATTIA (Eritema Infettivo) - La Riammissione sarà possibile, a 
giudizio del pediatra, anche in presenza di esantema. 

� SCARLATTINA - La riammissione sarà possibile dopo due giorni 
dall’inizio di “idoneo” trattamento antibiotico documentato da certificato 
medico (Circolare 21/1999). 

� PERTOSSE - La riammissione sarà possibile dopo cinque giorni 
dall’inizio della adeguata terapia antibiotica documentata da certificato 
del Curante; se la terapia non è stata effettuata la riammissione sarà 
possibile dopo tre settimane dalla comparsa del periodo di tosse 
accessuale. 

� EPATITE VIRALE - La riammissione sarà effettuata dalla Pediatria di 
Comunità di competenza a guarigione avvenuta. 

� SALMONELLOSI - La riammissione sarà effettuata dalla Pediatria di 
Comunità di competenza a guarigione avvenuta previa effettuazione di 
due coproculture (documentate* ) eseguite a distanza di almeno 24 ore 
una dall’altra, e a non meno di 48 ore dalla sospensione del trattamento 
antibiotico.  
*Se negative: riammissione senza altre misure di profilassi. Se almeno 1 
positiva: riammissione con monitoraggio della Comunità e del caso indice 
 

� SCABBIA - La riammissione sarà effettuata dalla Sede Pediatrica di 
competenza, dopo il completamento della terapia, previo certificato dello 
specialista dermatologo. 

� TIGNA - La riammissione sarà effettuata dalla Pediatria di Comunità di 
competenza previo certificato attestante l’adeguata terapia eseguita. In 
caso di Tigna Corporis o Pedis, i bambini non possono frequentare 
palestre e piscine, per tutta la durata del trattamento. 

� PEDICULOSI – Il ritorno a scuola può avvenire subito dopo 
l’idoneo trattamento. 
Dopo il trattamento è opportuno ricercare e sfilare tutte le lendini rimaste 
ad una ad una, oppure asportarle tagliando i singoli capelli colpiti. 
Per la riammissione scolastica, pur non essendo indispensabile, è 
consigliabile l’eliminazione delle lendini (uova). Circ.21 Regione Emilia 
Romagna e materiale informativo distribuito nei Servizi. 
Non è consigliato l’uso di prodotti a scopo preventivo. 
L’unico modo per prevenire l’infestazione da pidocchi è quella di 
controllare il capo del proprio bambino 1-2 volte la settimana. 
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MODALITÀ PER LA RIAMMISSIONE 
Il certificato di riammissione dovrà invece essere rilasciato dalla Pediatria di 
Comunità di competenza nei seguenti casi: 
Difterite, Tetano, Poliomielite, Epatite Virale, Salmonellosi, Shigella, 
Campylobacter, Parassitosi cutanea e degli annessi (scabbia, vedi 
indicazioni nelle pagine precedenti). 
In tutti gli altri casi di assenza dal Servizio NON È RICHIESTA 
certificazione di riammissione né di avvenuto trattamento così come 
definito dalla Legge regionale 16 luglio 2015, N. 9. 
 
 

DIETE SPECIALI (patologia di tipo allergenico, specifiche esigenze 
religiose, etiche e culturali): 
 
 

TIPO ALLERGENICO: In caso di bambini affetti da patologia, clinicamente 
documentata, di tipo allergico o intolleranza alimentare accertata, o in via di 
accertamento, o affetti da altre patologie, è possibile richiedere una dieta 
speciale.  
La richiesta di dieta speciale per patologia si effettua portando il 
CERTIFICATO  in ORIGINALE, rilasciato da Pediatra di libera scelta 
(PLS), dal medico di base (MMS) o altro medico specialista, con specifica 
OBBLIGATORIA della patologia e degli alimenti che non possono essere 
somministrati e/o che devono essere assunti. 

 

Per domande relative a diete per motivi religiosi/etici/ culturali occorre 
comunicare alla Direzione nel momento dell'Iscrizione.   
 
OBBLIGO VACCINAZIONI: 
 

La Regione Emilia-Romagna chiarisce che per accedere agli asili nido e alle 
SCUOLE PER L’INFANZIA  è necessario ed indispensabile il regolare 
certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione. Per chi non ha ancora 
completato il percorso, è possibile accedere direttamente agli ambulatori 
vaccinali delle Aziende Usl presso i quali potranno essere effettuate le 
vaccinazioni, senza necessità di prenotazione. Resta chiaro, infine, che 
l’eventuale procedura di decadenza dall’iscrizione è di competenza dei 
Dirigenti scolastici o dei Responsabili servizi educativi. Quindi si ribadisce 
che in Emilia-Romagna, prima regione in Italia ad aver introdotto l’obbligo 
vaccinale che garantisce la cosiddetta “immunità di gregge”, a tutela della 
salute pubblica e dei piccoli più esposti,  
 

Le famiglie devono presentare alla Scuola le certificazioni 
attestanti l’avvenuto adempimento di legge. 

 



 

SEDI DELLA PEDIATRIA DI COMUNITÀ:

La sede unica della
è collocata al piano
CASA DELLA SALUTE

   sita in Viale Fratti 32/1A
  Telefono per informazioni

dalle 10.00 alle 13.00
Orario di accettazione
ore 8.00 - 10.00 dal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perchè  la nostra Scuola funzioni al meglio,
vi chiediamo di portare:
� un pacco di fazzoletti di carta
� salviettine umidificate
� calze antiscivol

 
 

SEDI DELLA PEDIATRIA DI COMUNITÀ:
 

della Pediatria di Comunità di Parma
piano terra della nuova  

SALUTE PER IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE
32/1A  

informazioni sanitarie 0524.515777
13.00 dal lunedì al venerdì

accettazione per il pubblico:  
dal lunedì al venerdì  

Perchè  la nostra Scuola funzioni al meglio,
vi chiediamo di portare: 

un pacco di fazzoletti di carta 
salviettine umidificate 
calze antiscivolo 
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SEDI DELLA PEDIATRIA DI COMUNITÀ: 

Parma  

L’ADOLESCENTE 

0524.515777  
venerdì  

Perchè  la nostra Scuola funzioni al meglio, 
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Questo Regolamento vuole aiutare ogni componente della nostra Comunità 

Educante a vivere meglio insieme la nostra missione educativa, per cui le 

indicazioni riportate hanno valore normativo. 

Il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli, li qualifica come primi 

responsabili della loro crescita; la nostra Scuola collabora con i genitori in questo 

compito e chiede alla famiglia una fattiva collaborazione che consenta un clima di 

serietà adatto a facilitare la crescita umana e l’apprendimento per tutti i bambini. 
 

 La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Ausiliatrice” 

accoglie bambini e bambine che compiono da tre a cinque anni nei tempi 
previsti dalla legge, senza distinzione di razza, nazionalità o religione. 

 

L’iscrizione avviene secondo le disposizioni del Ministero della Pubblica 

Istruzione, a partire dal mese di gennaio e fino all’esaurimento dei posti 

disponibili, attraverso la compilazione del modulo apposito e il versamento 

della quota annuale di iscrizione (caparra non restituibile).                                    

Solo dopo il versamento di tale quota e la presentazione dei 

documenti richiesti l’iscrizione è ritenuta confermata e definitiva. 
 

Ogni anno le Sezioni (eterogenee) vengono formate in base alle esigenze dei 

bambini/e e della Scuola. 
 

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno 
 
 

     Per favorire 

l’attività didattica e per educare i bambini al rispetto delle regole:  

� non è consentito l’accesso dei genitori alla scuola oltre le ore 9:00 e 
prima degli orari di uscita:  
(13:00 / 13:30 dopo il pranzo - 15:45 / 16:15 uscita normale). 

� Non è consentito l’accesso dei genitori negli spazi didattici se non per 

invito della Maestra. 
 

L’attività annuale comporta uscite e/o gite didattiche in città, di cui viene data 

adeguata comunicazione, che si ritengono autorizzate dai genitori con la firma 

della “dichiarazione di consapevolezza e consenso” del modulo di iscrizione.  

Su richiesta delle Maestre alcuni genitori possono partecipare a tali 

attività per aumentare l'assistenza. 

NORME di BASE ed ORARIO GIORNALIERO 

AMMISSIONE 

REGOLAMENTO 
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� La famiglia è responsabile di comunicare tempestivamente alla 

scuola ogni variazione di quanto dichiarato sul modulo di 
iscrizione, in particolare si chiede di avvertire prontamente nel 

caso di cambio di indirizzo o di numero telefonico di riferimento. 
 

� I genitori sono responsabili di depositare o ritirare eventuali 

oggetti personali dei bambini nell'armadietto assegnato a 

ciascuno.  

� l'uso del GREMBIULE non è facoltativo: 

è un senso di appartenenza / un senso di ordine / da' la 

possibilità di fare alcune esperienze senza timore di sporcarsi... 
 

La Scuola e le Maestre declinano ogni responsabilità per oggetti o 

giocattoli portati da casa; si invita comunque a non portare a 

scuola oggetti o giocattoli. 
 

 
 
 

A tutto il personale dipendente, i genitori, i fornitori e chiunque 

entra nei locali della Scuola è vietato: 

• fumare 

• introdurre libri o stampe in contrasto con l’ambiente 

educativo 

• fare collette, raccogliere firme, vendere biglietti di spettacoli,  

di lotterie o altro, apporre manifesti, senza il permesso della 

Direzione. 
 

� Per non disturbare un tempo in cui le maestre devono dedicare ai 

bambini, è richiesto ai genitori di non ENTRARE   nelle aule in 

orario scolastico  e di non fermare le Insegnanti prima dell'inizio 

delle lezioni  
    (sarà sempre possibile parlare con loro in orario extrascolastico)  
 

�  Per motivi di spazio e di ordine interno, si chiede anche  (dopo 
aver ritirato i bambini)   di non sostare sotto il porticato o in 
cortile  quando ci sono ancora gli altri  bambini a Scuola. 

 

COMPORTAMENTO nei LOCALI della SCUOLA 



 
19 

 

L’orario giornaliero è stabilito come segue: 
 

La Scuola è in funzione dalle ore 8:00 alle ore 16:15 
dal lunedì al venerdì 

Ore 
7:30/8:00 

Accoglienza pre-scuola con assistenza 

8:00/9:00 Accoglienza bambini in sala gioco / Sezione 

9:00/11:30 
Attività didattica per sezione nelle aule 
In alcuni giorni ci dividiamo in gruppi d'età per i 
vari laboratori  

11:30 Preparazione per il pranzo 

12:00 Pranzo per tutti nelle classi 

13:00/14:00 
Gioco libero ed organizzato collettivo in cortile o 
in sala giochi  

13:00/13:30 Uscita per chi va a casa dopo il pranzo 

13:45/15:30 Riposo per i bambini piccoli   

14:00/15:30 Attività didattica in Sezione per grandi e 
mezzani 

15:45/16:15 Uscita: ritorno a casa 

16:15/17:30 Tempo  post-scuola con assistenza  
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Come ogni anno, il normale ricarico del contributo mensile viene stabilito in base a tre 

fattori fondamentali: 1) l’indice ISTAT, che determina il rincaro del costo della vita; 2) i 

costi del personale secondo contratto collettivo nazionale di lavoro AGIDAE applicato 

dalla Scuola; 3) l’erogazione dei contributi statali alla scuole paritarie, minacciati di tagli 

dalla legge finanziaria.  

 

Modalità di pagamento 
I pagamenti si effettuano preferibilmente tramite bonifico bancario, 

in rate anticipate: (10 mensilità da pagare entro  il 10 del mese in corso)  
 

È necessario indicare chiaramente nel bonifico  
il nome del bambino e il periodo di riferimento 

 
 

Intestare il versamento a: Istituto Maria Ausiliatrice  

Banca INTESA SANPAOLO filiale Parma, Via Verdi, 5/A 

    IBAN  IT86 G030 6912 7490 0000 0006 592  
 

 

Il contributo mensile o bimestrale va versato entro i tempi stabiliti; 
in caso di ritardi per validi e accertati motivi è necessario informare la Direttrice. 

 

Le quote possono essere eventualmente versate presso l’Economato della 
Scuola  (Cristina) in assegno o in contanti il: 
 

 

MARTEDÌ mattina: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 
   MERCOLEDÌ pomeriggio: dalle ore 15:45 alle ore 16:45  

 Email: amministrazione@imaparma.it 

QUOTE MENSILI (10 mensilità): 

Contributo 

mensile                 

comprensivo  

dei pasti 

€€€   222777000,,,000000   

Comprende il costo del servizio 
educativo e didattico dalle ore 8:00 

alle ore 16:15 (costi fissi del personale, 

degli ambienti e delle attrezzature, dei 

materiali, parte del riscaldamento). 

Contributo 

tempo pre/post  

scuola 

€€€   444000,,,000000   
Comprende servizio di assistenza ai 

bambini dalle ore 7:30 alle 8:00;  

dalle ore 16:15 alle ore 17:30. 

PROSPETTO  COSTI 2019/2020 
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         Ai sensi del Progetto      
        Educativo Nazionale 

(PEN), delle Scuole Salesiane sono attivati nella Scuola le seguenti 
Strutture di Partecipazione: 

- Consiglio della Scuola 
- Collegio dei Docenti 
- Assemblea generale dei genitori 
- Consiglio di Intersezione 
- Assemblea di Sezione dei genitori. 

Composizione, tempi di incontro, modalità di redazione dei verbali e 
compiti sono specificati nell'apposito regolamento depositato presso la 
Segreteria della Scuola dell’Infanzia. 

 

           Per garantire 
l’educazione 

integrale del bambino e per costruire un ambiente educativo efficace è 
necessario che la Scuola mantenga rapporti costanti con la famiglia e 
promuova una collaborazione attiva attraverso le strutture di partecipazione: 

la Scuola chiede alla famiglia di mantenere rapporti costanti con la 
Direttrice Sr Gabriella e la Coordinatrice Susetta, con le Insegnanti e di 
collaborare attivamente tramite le Strutture di partecipazione. 
 
 

Le comunicazioni SCUOLA / FAMIGLIA avverranno tramite email               
e c'è post@ per te. 

Per agevolare l’informazione, l'indirizzo è: 
segreteria@imaparma.it 

 

È attivo un numero diretto  per la Direzione:    
            0521. 223018  e per la Segreteria:  0521.223017 

 

Saranno comunque sempre esposti in bacheca, all'entrata, i vari avvisi e le  
comunicazioni, vi sollecitiamo a fare attenzione e a leggere ciò che viene 
affisso. 

Vi consigliamo di visitare la pagina facebook  per tenervi sempre aggiornati 
      Scuola Infanzia "Maria Ausiliatrice" Parma  
 

 a tutti i genitori si chiede l’impegno di partecipare agli incontri programmati 
dalla Scuola, sia sul piano educativo, sia su quello informativo, organizzativo 
e didattico; 

 i genitori sono tenuti a comunicare alla Scuola, per iscritto, i nomi delle 
persone che eventualmente sono da essi delegate a riprendere il bambino 
al termine delle attività scolastiche, non si può delegare una persona per 
telefono. (Per gli imprevisti, e solo occasionalmente è stata predisposta una 
delega da richiedere alla propria Maestra); 

STRUTTURE di PARTECIPAZIONE 

COLLABORAZIONE SCUOLA / FAMIGLIA 
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 le Insegnanti stabiliranno nell’anno, in accordo con la Direzione, almeno 
due incontri personali con i genitori; 

 

 la natura comunitaria della Scuola non consente ai genitori, per gli infortuni 
e la responsabilità civile, rivalse di alcun genere nei confronti di altri 
genitori, personale dipendente o amministrativo, fatto salvo quanto 
garantito dall’Assicurazione stipulata dalla Scuola. 

 

 Vengono divulgate varie iniziative promosse dalla Diocesi, dal Comune o da 
altri Enti. Attraverso i Rappresentanti di Sezione o su invito delle Maestre i 
genitori sono coinvolti per l’animazione di momenti di festa o di laboratorio. 

 
   

La Direttrice:  SR GABRIELLA SAVOIA 
La Coordinatrice:  SUSETTA SACCHI  

Le Insegnanti: 
 
 
 
 
 
 

Consulente Didattica Scuola: Sr Cristina Festa 

Amministrazione della Scuola: Cristina Isernia/ Sr Maria Rosa Mezzadri 

La Segretaria:  Sr Rosella Perotti 

Le cuoche:  Sara Mattucci, Antonietta Paduano  

Le assistenti:  Sr Laura Siani / Sr Agnese Albertin / Pina Padula                              

                        Sr Domenica Bertolesi  /  Sr Anna Maria Soldi. 

In portineria:  Sr Teresa Accorsini, Sr Giacomina Piantoni,  

                        Sr Emilia Sperandio, Sr Agnese Albertin. 
 

 Formazione maestre e consulenza didattica: 
     FISM Parma (Federazione Italiana Scuola Materna) 

     CIOFS Scuola Italia (Centro Italiano Opere Femminili Salesiana- settore Scuole). 
 

 Collaborazione alla gestione: 
Commercialista : Studi Consigli  
Assicurazione: La Cattolica 
Sicurezza e Privacy: Studio GEMA  
Pulizie: Agenzia “La verde” 

 

 Personale Volontario:  
La Scuola partecipa tramite l'Associazione VIDES a progetti di Servizio 
Civile Nazionale ed ospita giovani che svolgono il loro Servizio Volontario 
dentro la Scuola. 

 

 La Scuola stipula convenzioni con altre Scuole o con Enti o con     
     l'Università per accogliere Tirocini Formativi. 

 

ADELINA DELLA CORTE  
LARA FAVA 
SARA MILANI (in sostituzione di Roberta Costa a casa in maternità) 

IL PERSONALE 
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L’Istituto “Maria Ausiliatrice” offre la possibilità di aderire ad 
alcune attività EXTRA, dalle ore 16:00 quali: 
  

presentazione dei LABORATORI lunedì 7 ottobre ore 16:00 
 

  Un corso di DANZA CREATIVA (il venerdì) 

  organizzato dalla  Società P.G.S. (Polisportiva Giovanile Salesiana)  
     ottobre 2019/maggio 2020 
 

 

   STRUMENTO MUSICALE  (il mercoledì) 

                lezione individuale di: 

   pianoforte / violino /chitarra / altri strumenti..... 
   Prof. Marina  Mammarella (Cell. 3339142445).  
 

 

 

TEATRO "AL CERCHIO" (il martedì)  
ottobre 2019/aprile 2020 ( 10/15 bambini per gruppo)  
 

 

 

 

POTENZIAMENTO di INGLESE (il lunedì) 
da gennaio 2020 
 

 

 

 

 

Laboratorio di LETTURA  
(o alla sera per solo i genitori  
o il sabato pomeriggio per genitori e figli  insieme) 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

LABORATORI EXTRA SCOLASTICI con costo aggiuntivo 

 

L’ESTATE BIMBI è un’esperienza educativa strutturata rivolta 
ai bambini dai 3 ai 6 anni (età Scuola dell’Infanzia), le prime 
tre settimane di Luglio. Si svolge presso la Scuola Maria 
Ausiliatrice come attività estiva per gli stessi bambini 
frequentanti o per altri bambini della stessa età. La proposta 
educativa che offriamo si inserisce nel solco della nostra 
tradizione pedagogica salesiana, dove particolare risalto 
viene dato all’incontro e alla gioia.  

 



 

Giovedì 3 ottobre 

Giovedì 10  ottobre 

Giovedì 17  ottobre 

Venerdì 1  novembre 

Giovedì 7 novembre 

Sabato 30 novembre 

Mercolerdì 11 dicembre 

Venerdì 13 dicembre 

Giovedì 19 dicembre 

dal 21 dic. all'6 gen.2019 

Lunedì 13 Gennaio 

Sabato 18 gennaio 

Giovedì 31 gennaio 

Giovedì 13 febbraio 

Martedì 25 febbraio 

8/14 aprile 

Giovedì 23 aprile 

Venerdì 1 maggio 

Martedì 12 maggio 

Lunedì 25 maggio 

 Giovedì  28 maggio 

Lunedì 1/2 Giugno 

Giovedì 4 giugno 

Giovedì 11 giugno 

Venerdì 12 giugno 

Martedì  30 giugno  

FESTE e 

Assemblea per tutti i genitori ore 18:00

PARTY  con il SORRISO   

1° Intersezione  ore 18:00 

FESTA  di tutti i Santi = VACANZA

FESTA dei NONNI e delle castagne
con mercatino Missionario 

OPEN DAY (dalle ore 9:30 alle ore 11:30)

Mercatino della Solidarietà: vendita TORTE

Festa di S. Lucia a Scuola 

FESTA di Natale - Palestra dai Salesiani ore 18:00

Vacanze natalizie (Si ritorna a Scuola

S. Ilario, Patrono di Parma = VACANZA

Open Day  (dalle ore 9:30 alle ore 11:30)

FESTA di S. Giovanni Bosco a Scuola 

2° Intersezione ore 18:00 

CARNEVALE (tutti a casa alle ore 13:00

Vacanze Pasquali  (si ritorna mercoledì

3° Intersezione ore 18:00 

Festa del Lavoro = VACANZA 

Festa di Madre Mazzarello: APERIMAIN

Festa di Maria Ausiliatrice - fiorita

FESTA del GRAZIE di fine anno 
                                                (Scuola solo al mattino)

Ponte e Festa della Repubblica = VACANZA

GITA tutti insieme  

ASSEMBLEA: ore 19:00 per tutti i genitori

CENA di fine anno scolastico 

Ultimo giorno di scuola (solo al mattino)

e DATE da RICORDARE  

24 

 

Assemblea per tutti i genitori ore 18:00 

VACANZA 

castagne  

(dalle ore 9:30 alle ore 11:30) 

vendita TORTE 

Palestra dai Salesiani ore 18:00 

Si ritorna a Scuola Mart.7 gen.) 

VACANZA 

(dalle ore 9:30 alle ore 11:30) 

a Scuola - APERIBOSCO 

tutti a casa alle ore 13:00) 

(si ritorna mercoledì 15 aprile) 

APERIMAIN 

fiorita 

 
(Scuola solo al mattino) 

Ponte e Festa della Repubblica = VACANZA 

i genitori 

(solo al mattino) 

RICORDARE   


