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Carissimi genitori,
siamo felici di riaccogliervi nella nostra Scuola che, in
questo tempo, ha cercato di prepararsi al meglio per
garantire un inizio sereno e in sicurezza. Le novità che
troverete, cominciando da una nuova organizzazione degli
spazi, hanno lo scopo di far sperimentare
sperimentare ai nostri bimbi la
bellezza di apprendere da quello che si vive ogni giorno e
di far crescere in loro piccoli passi di responsabilità.
Ce lo auguriamo di cuore!
Buon anno!
Sr Gabriella, le Insegnanti e la comunità
com
FMA
Cari genitori,
un altro anno sta per cominciare! La nostra comunità educante q

La presente
OFFERTA FORMATIVA
quest’anno si concretizza
in un percorso
educativo/didattico
dal titolo:

2

CHI SIAMO

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).

COME EDUCHIAMO
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;

♥ privilegia la relazione educativa personale e favorisce il protagonismo dei
bambini nella vita di gruppo.
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA

La Scuola 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.
all’
È un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere
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
zio 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
esperienza e del senso della cittadinanza.
La Scuola è organizzata in TRE SEZIONI eterogenee di bambini e bambine.
Ogni Sezione
ezione è affidata a una Maestra, figura di riferimento principale per i
bambini ed una Educatrice.
La Scuola, in un ottica di outdoor education, propone USCITE sul territorio
circostante in orario scolastico.
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Siamo reduci da un periodo che ha pesato su tutti e su alcuni in modo
estremamente significativo. Le emozioni vissute negli ultimi mesi non sempre
sono state elaborate e integrate. Ogni esperienza lascia in noi tracce che poi
si manifestano nel tempo in un turbinio di emozioni, a volte così intense che
tratteniamo, che ci bloccano.
Ci sembra doveroso quindi in questa ripartenza scolastica affiancare i
bambini, fornendo un ambiente non solo sicuro ma accogliente e
rassicurante affinchè possa dare spazio e voce al loro cuore. E’ importante
stare bene a scuola per suscitare un rinnovato interesse verso ciò che li
circonda, nutrire la loro curiosità, tenere aperto uno sguardo meravigliato sul
mondo e progredire così lungo il loro percorso di crescita e apprendimento.
Se un bambino impara con gioia, l’esperienza si inciderà nella mente insieme
alla gioia; nella sua memoria resterà traccia dell’emozione positiva.
Il percorso sarà guidato dai bambini stessi partendo dalle tracce che sentono
dentro di loro, vibrazioni più o meno consapevoli che devono essere ancora
collocate. E’ necessario pacificare l’ambivalenza tra un nuovo modo di
relazionarsi con gli amici, tra il significato nuovo di dentro e fuori, di pubblico
e privato per ridefinire i nostri percorsi, i nostri passi soprattutto in questa
attuale situazione dettata dall’emergenza sanitaria.
“Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco
nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”. (Josè Saramago)
L’incertezza in cui ci pone l’attuale momento ci invita a ripartire con elementi
di novità che tengono però conto dell’esperienza precedente, una ricerca di
tracce lasciate negli anni passati nel nostro stare insieme e che mantengono
orientato il nostro cammino:
RELAZIONE per una scuola che sa di ascolto attivo, di dialoghi e silenzi,
di empatia, di inclusione, di scambi e condivisione, di partecipazione e
di cura.
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ESPERIENZA per una scuola che non omologa i bambini ma che
valorizza l’apprendimento personalizzato basato sugli interessi e le
attitudini personali, che attinge dalla vita e dal mondo che li circonda
per formare uno sguardo attento e curioso.
GIOCO simbolico che veicola significati e permette una naturale e
autodiretta elaborazione dei vissuti, e gioco libero, come strumento
insostituibile di apprendimento e di crescita psicofisica e sociale.
CREATIVITÀ per sviluppare la propria originalità, il pensiero divergente e
un pensiero critico
Sarà attraverso questi passi che muoveremo il nostro progetto educativo di
quest’anno fino ad arrivare alla consapevolezza che anche i bambini sono in
grado di lasciare tracce: tracce materiali, tracce di quello che siamo e che ci
portiamo via, tracce di quello che diventeremo e tracce che vogliamo lasciare
come ricordo.
FINALITÀ
Favorire l’inserimento e il reinserimento scolastico
Consolidare il senso di appartenenza del gruppo sezione e all’istituto
Conoscenza della routine scolastica e del contesto sociale garantendo il
contenimento Covid-19
Creare uno spazio di ascolto attivo
Acquisire consapevolezza del proprio vissuto come un percorso in evoluzione
Riconoscere il proprio talento come valore per il gruppo
Stimolare creatività, pensiero critico e divergente personale
Sapersi orientare all’interno del nuovo contesto spaziale e rispetto alle
esperienze laboratoriali
Stimolare una capacità attentiva nei confronti del territorio.
METODOLOGIA
Filo conduttore del percorso saranno personaggi celebri tratti da favole di
Gianni Rodari, di cui quest’anno si ricorda il centenario della nascita, da Alice
a Giacomino…
I bambini saranno stimolati da questi personaggi ad un confronto e
condivisione del loro vissuto, delle possibilità e capacità personali che fanno
spazio a nuove competenze sociali e civiche.
Le uscite, il gioco, la musica, il colore e tutto ciò che può essere associato ad
un apprendimento divertente ed a un approccio esperienziale, arricchirà il
percorso.
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La disponibilità di aule dedicate all’atelier e alla narrazione favorirà la
proposta di alcune attività.
La lettura e narrazione costante dei testi di Rodari valorizzerà lo strumento
del libro e la creazione di una biblioteca di istituto.
A seguito di ogni unità d’apprendimento, è predisposto un percorso specifico
di rielaborazione dell’esperienza vissuta, documentata e inviata alle famiglie.
In caso di sospensione involontaria delle attività didattica per provvedimento
contenitivo al contagio Covid-19, viene garantita una continuità della proposta
didattica e soprattutto della relazione con l’insegnante attraverso l’invio in remoto
di un tutorial a cura delle insegnanti e un contatto con videochiamata di gruppo a
cadenza settimanale.

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 insegnanti 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 progetto di IRC concorre alla formazione e allo sviluppo armonioso della
personalità del bambino, aprendolo alla dimensione religiosa e
valorizzandola. Tende a:
osservare il mondo come dono di Dio
conoscere la figura di Gesù e il comandamento dell’amore
individuare luoghi e semplici riti della comunità cristiana.
L’Anno Liturgico offre una costante occasione di crescita alla vita spirituale dei
bambini, in modo particolare i cammini d’Avvento e Quaresima saranno
occasioni per percorsi da condividere con le famiglie.
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ATELIER
Inserire nelle attività curriculari l’attività atelieristica ha un valore aggiunto in
quanto offre al bambino la capacità di elaborare in forma figurativa o grazie a
strumenti artistici emozioni, sentimenti, vissuti trasformandoli in
competenze. 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.
Ogni Sezione dedicherà un tempo settimanale di atelier gestito
dall’Insegnante.
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.
Sono previsti 10 incontri per i bimbi dei 4/5 anni (da ottobre)
8 incontri per i bimbi dei 3 anni (da gennaio)
Si svolgeranno al LUNEDI MATTINA suddivisi per Sezione.
ATTIVITÀ MOTORIA
"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 suddivisi
per età (3 anni da soli, 4/5 anni insieme) 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…).
Bimbi dei 3 anni al LUNEDI MATTINA
Bimbi di 4 e 5 anni al LUNEDI POMERIGGIO (Sez. Fiordalisi)
e al MARTEDI MATTINA (Sez. Papaveri e Girasoli)
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LABORATORIO di EDUCAZIONE alla MUSICALITÀ con il metodo Music together
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 il maestro 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.
Si svolgeranno al MERCOLEDI MATTINA suddivisi per Sezione.
OPEN SPACE
Si mantiene l’esperienza avviata l’anno scorso di una mattinata “alternativa”
in cui viene offerto ai bambini uno spazio diverso dalla propria aula di
sezione, un ambiente più ampio e sgombro da mobilio in cui trovano a
disposizione materiale non strutturato, non usato abitualmente, che
caratterizza alcuni centri di interesse. I bambini, senza la guida
dell’insegnante, sperimentano la libertà, la possibilità di scelta, l’
autoregolazione dei centri di interesse offerti, la creatività, la cooperazione e
le proprie competenze.
Viene proposto ai bimbi dei 4 e 5 anni al GIOVEDI MATTINA.
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.
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.
Su richiesta è possibile usufruire di colloqui di consulenza psico/pedagogica
con una professionista.
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
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24/09/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o
da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico
con sospetta infezione da SARS-CoV-2(pdf, 0.32 Mb)

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=76378

NB: Rivolgersi sempre al proprio Pediatra in caso di
riammissione a Scuola dopo giorni di malattia,
anche se non si tratta di infezione relativa al Covid.
LE ALTRE NORME SANITARIE:

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 d’orecchio, ecc..) o
i seguenti sintomi:
Febbre: se supera i 37,5° a misurazione esterna
Diarrea: dopo tre scariche liquide
Sospetta congiuntivite con secrezione
Ossiuriasi (vermi nelle feci)
Esantema improvviso non motivato da patologie già note
Pediculosi
Tigna
Scabbia
In caso di allontanamento per PEDICULOSI non è più necessario presentare
al rientro il certificato di avvenuto trattamento.
Nel caso di lesione dermatologica sospetta (Scabbia) la riammissione verrà
effettuata dalla Pediatria di Comunità.
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SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI NEI SERVIZI PER L’INFANZIA
Gli operatori di norma, 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
scolastici ed educativi” (delibera provinciale n. 328/2013 del 11/07/2013)

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 Regione Emilia Romagna) il bambino affetto da malattie
infettive dovrà essere allontanato dalla Scuola dell’Infanzia:

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

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.

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
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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.

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
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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.

Perchè la nostra Scuola funzioni al meglio,
vi chiediamo di portare:
un pacco di fazzoletti di carta
salviettine umidificate
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REGOLAMENTO
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.

AMMISSIONE

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
NORME di BASE ed ORARIO GIORNALIERO

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 - 15:30 / 16:00 uscita normale).
Non è consentito l’accesso dei genitori negli spazi didattici in questo
tempo di post COVID.
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.
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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.
COMPORTAMENTO nei LOCALI della SCUOLA
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.
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L’orario giornaliero è stabilito come segue:
La Scuola è in funzione dalle ore 8:00 alle ore 16:00
dal lunedì al venerdì
Ore
7:30/8:00

Accoglienza pre-scuola con assistenza

8:00/9:00

Accoglienza bambini nella propria Sezione

9:00/11:30

Attività didattica per Sezione
In alcuni giorni ci dividiamo per i vari laboratori

11:30

Preparazione per il pranzo

11:45

Pranzo per tutti nelle proprie classi

13:00/14:00

Gioco libero ed organizzato nei propri SPAZI

13:00/13:30

Uscita per chi va a casa dopo il pranzo

13:30/15:15

Riposo per i bambini piccoli

14:00/15:30

Attività didattica in Sezione per grandi e mezzani

15:30/16:00

Uscita: ritorno a casa

16:00/17:30

Tempo post-scuola con assistenza
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PROSPETTO COSTI 2020/2021
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.

Contributo
annuale
comprensivo
dei pasti
Contributo
tempo pre/post
scuola

€ 2900,00
€ 50,00

Comprende:
il servizio educativo e didattico dalle ore
8:00 alle ore 16:00
(costi fissi del personale, degli ambienti
e delle attrezzature, dei materiali, parte
del riscaldamento e le utenze).
Comprende servizio di assistenza ai
bambini dalle ore 7:30 alle 8:00;
dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

Modalità di pagamento

I pagamenti, preferibilmente tramite BONIFICO BANCARIO,
si possono effettuare in 10 rate mensili,
da pagare entro il 10 del mese in corso = 290,00 euro
È necessario indicare chiaramente nel bonifico
il nome del bambino e il periodo di riferimento.

Il contributo mensile va versato entro i tempi stabiliti;
in caso di ritardi per validi motivi, è necessario informare la Direttrice e/o
l'Amministrazione (Sr Maria Rosa o Cristina)

Intestare il versamento a:
Banca INTESA SANPAOLO
Istituto Maria Ausiliatrice
IBAN IT86 G030 6912 7490 0000 0006 592
MARTEDÌ mattina: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 - Cristina
gli altri giorni chiamare l'Economa Sr Maria Rosa Cell. 3335214667

Email: amministrazione@imaparma.it
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STRUTTURE di PARTECIPAZIONE

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.

COLLABORAZIONE SCUOLA / FAMIGLIA

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 qualsiasi informazione rivolgersi
alla Direttrice Sr Gabriella: direzione@imaparma.it / tel. diretto 0521 223018
alla Segretaria della Scuola, Sr Rosella:
segreteria@imaparma.it / tel. diretto 0521 223017
Per altre informazioni riguardanti l'aspetto economico:
amministrazione@imaparma.it
Sr Maria Rosa 3335214667 / Cristina il martedì
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;
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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);
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.

IL PERSONALE
Le Insegnanti:

La Direttrice: SR GABRIELLA SAVOIA
La Coordinatrice: SUSETTA SACCHI
ADELINA DELLA CORTE
LARA FAVA
SARA MILANI (in sostituzione di Roberta Costa a casa in maternità)
CARMEN LA FALCE (Educatrice)

Amministrazione della Scuola: Cristina Isernia/ Sr Maria Rosa Mezzadri
La Segretaria: Sr Rosella Perotti
Le cuoche: Antonietta Paduano / Patrizia Bossi
Le assistenti: Sr Laura Siani / Sr Agnese Albertin / Pina Padula
In portineria: Sr Emilia Sperandio, Sr Silvana Caprini, Sr Agnese Albertin,
Sr Domenica Bertolesi.
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.
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FESTE e DATE da RICORDARE
Mercoledì 7 ottobre

Assemblea di Sezione per i FIORDALISI ore 17:30
Assemblea di Sezione per i PAPAVERI ore 18:30

Giovedì 8 ottobre

Assemblea di Sezione per i GIRASOLI ore 17:30

Giovedì 19 Novembre

1° Intersezione ore 18:00

Sabato 21 novembre

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

Lunedì 7/8 Dicembre

Ponte e Festa dell'Immacolata = VACANZA

Lunedì 13 dicembre

Festa di S. Lucia a Scuola

Martedì 22 Dicembre

Ultimo giorno di Scuola prima delle Vacanze Natalizie

dal 23 dic. all'6 gen.2021

Vacanze natalizie (Si ritorna a Scuola Giovedì 7 gen.)

Mercoledì 13 Gennaio

S. Ilario, Patrono di Parma = VACANZA

Venerdì 29 Gennaio

FESTA di S. Giovanni Bosco a Scuola

Giovedì 11 febbraio

2° Intersezione ore 18:00

Martedì 16 febbraio

CARNEVALE a Scuola (tutti a casa alle ore 13:00)

Martedì 30 Marzo

Ultimo giorno di Scuola prima delle Vacanze Pasquali

31 Marzo/6 aprile

Vacanze Pasquali

Giovedì 15 aprile

3° Intersezione ore 18:00

Giovedì 13 maggio

Festa di Madre Mazzarello a Scuola

Lunedì 24 maggio

Festa di Maria Ausiliatrice - fiorita

Mercoledì 2 Giugno

Festa della Repubblica = VACANZA

Mercoledì 30 giugno

Ultimo giorno di scuola (solo al mattino)

(si ritorna mercoledì 7aprile)
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Attività EXTRA SCOLASTICHE con costo aggiuntivo
L’Istituto “Maria Ausiliatrice” offre la possibilità di aderire ad alcune
attività EXTRA, per questo anno:
anno

Un
n corso di DANZA CREATIVA (il venerdì)
organizzato dalla Società P.G.S.
(Polisportiva Giovanile
iovanile Salesiana)
dalle ore 16:00, ottobre 2020/maggio 2021

L’ESTATE
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.
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