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  Premessa 

                              CHE COS’E’ IL P.T.O.F.? 
 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il “documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” ed esplicita la 
progettazione curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 
della loro autonomia coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo conto del contesto 

storico, geografico, sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze formative 
dell’utenza. 

Costituisce una direttiva per l'intera comunità scolastica, delinea l'uso delle risorse di Istituto e la 
pianificazione delle attività curricolari, extracurricolari, di sostegno, recupero, orientamento e 

formazione integrata. 
Il P.T.O.F. ha come riferimento normativo la LEGGE N° 107/2015, in cui è sottolineato il ruolo 
preminente del Dirigente Scolastico che, unitamente al Collegio Docenti, definisce le attività della 

scuola e opera scelte di gestione e amministrazione. 
La dimensione triennale del P.T.O.F. rende necessario mantenere due piani di lavoro tra 

loro intrecciati: uno destinato ad intrecciare l’offerta formativa a breve termine e 
comunicare alle famiglie e agli alunni lo status della scuola, i servizi attivi, le linee 

pedagogiche che si è scelto di adottare; l’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, 
l’identità della scuola auspicata al termine del triennio di riferimento e i processi di 

miglioramento continuo che si intendono realizzare. 
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Identità e storia 
 
L’istituzione ASILO INFANTILE DI AFFORI ebbe origine nel 1887 per iniziativa della Parrocchia Santa Giustina di Affori 
e di un Comitato di Benefattori; nel 1901 venne realizzato l’Edificio dell’Asilo sull’area dove si trova attualmente. 
I fondi per la costruzione del primo Asilo provenivano dalle donazioni dei fabbricieri della Parrocchia e dei fedeli della stessa, 
cui stavano a cuore l’insegnamento e la cura dei piccoli Ospiti. 
In quello stesso anno venivano chiamate in Parrocchia le religiose di S. GIUSEPPE COTTOLENGO con il compito di dirigere 
e insegnare nell’asilo. 
Durante l’ultima guerra l’Asilo è stato distrutto in seguito al bombardamento del 10/09/1944 e trasferito nella sede provvisoria 
di Villa Litta dove rimase fino all’inaugurazione dell’edificio ricostruito nel 1954. Per ottenere i sussidi per la ricostruzione, 
l’Asilo fu eretto in Ente Morale.  
Le religiose di S. GIUSEPPE COTTOLENGO rimasero nell’asilo di Affori fino al 1977, sostituite poi dalle Religiose della 
Congregazione delle SUORE DI CARITA’ (SUORE DI MARIA BAMBINA). 
 
L’ Asilo per molti decenni fu componente della realtà parrocchiale e la stessa parrocchia fu dall’inizio il fulcro propulsore della 
Scuola Materna attraverso la quale sono passate tante generazioni di bambini e diede sempre il suo tangibile contributo per il 
buon andamento della gestione, oltre ad aver dato il terreno per la costruzione della sede. 
L’ Asilo fu eretto in Ente Morale con D.P.R. 24.12.1951 n.1712; fu de pubblicizzato con D. Regione Lombardia n.13512 
dell’8.10.1991; registrato c/o la Cancelleria del Tribunale di Milano il 26.2.1992 al n.1316/52; iscritto come Associazione alla 
Camera di Commercio di Milano il 7.4.1997. 
Il patrimonio dell’Ente è costituito da beni mobili e immobili di Milano, Via Molteni n.9. 
La Scuola materna Asilo Infantile di Affori ha la sua sede legale ed il suo domicilio in Milano, Via G. Molteni n.9. 
L’Ente di ispirazione cattolica e senza scopo di lucro, ha come fine principale di accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni di ambo i 
sessi, di provvedere alla loro educazione in collaborazione con la famiglia e la parrocchia.  Per questo, oltre all’educazione fisica, 
intellettuale, etica, sociale, particolare cura è data all’educazione morale e religiosa, attraverso la preghiera, la conoscenza di 
episodi biblici e la celebrazione delle più importanti feste liturgiche. (Art. 1 3 dello Statuto Organico della scuola materna Asilo 
Infantile Affori) 
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Principi e Fondamenti 
 
 

EGUAGLIANZA E DIRITTO DI ACCESSO 
Nessuna discriminazione deve essere compiuta  
È assicurata la parità di diritti a tutti i bambini 

È tutelato il diritto all’inserimento anche ai bambini diversamente abili. 
 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
Vengono resi noti tempi e criteri di gestione del servizio 

Rette mensili e tutte le indicazioni di carattere gestionale 
Sono garantite occasioni di confronto individuale ed in sede collettiva con l’equipe educativa. 

 

CONTINUITA’ 
È assicurato un servizio regolare e continuo, secondo calendario scolastico. 
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Risorse del territorio 
 
 

 
Sono numerosi e significativi i contributi che il territorio offre alle scuole per la piena realizzazione degli obiettivi educativi e 
didattici prefissati: 
 

RISORSA MODALITA’ DI UTILIZZO 
  
BIBLIOTECA VILLA LITTA Visite guidate, incontri col bibliotecario, visita mostra del libro 
ASL Incontri con: psicomotricista, neuropsichiatra infantile, 

logopedista. 
 

LABORATORI COMUNALI acquario civico 
Suoni e rumori della città 
Bosco in città 

PRIVATO ORGANIZZATO Oratorio 
Lanterna 
 

STRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE E PRIVATE Piscina Comunale Iseo 
Centro sportivo Quanta Village 

INTERVENTI DI ESPERTI Incontri con la psicologa 
Incontri con il Parroco 
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Caratteristiche della scuola  
Spazi- risorse umane e materiali 

 
L’edificio come spazio globale della scuola va pertanto organizzato in riferimento al progetto pedagogico, per conferirgli una 
connotazione educativa attraverso una adeguata strutturazione.  Agli insegnanti è richiesto la competenza a concorrere 
positivamente, attraverso un’attenta organizzazione spaziale dell’edificio scolastico, a determinare il clima affettivo, emotivo, 
razionale e percettivo, trasformando ogni ambiente in spazio accogliente e significante.   
 
SPAZIO INTERNO: 

- n.4 sezioni: ranocchi, pulcini, delfini, coccinelle 
La sezione dà al bambino sicurezza e garantisce l’appartenenza, l’identificazione nel gruppo e un punto di riferimento 
nell’educatrice.  La sezione formata da bambini di età eterogenea favorisce l’interazione fra bambini di età diversa e consente 
di allargare le esperienze. 

- n.3 saloni strutturati per laboratori, gioco libero e attività di intersezione.  
I saloni sono luoghi di socializzazione, dell’incontro più allargato, dell’espansione della relazionalità. 

- n.2 saloni da pranzo. Le sale da pranzo sono luoghi di convivialità, condivisione, amicizia, attività pratiche. 

- n.1 salone per il riposo. La sala del riposo è un luogo di distensione, di rilassamento, di intimità. 

- n.1 Cappella Riconosciamo che i punti irrinunciabili della nostra fede partono dall’azione del Creatore si concentrano nella 
singolarità di Gesù, si aprono alla testimonianza sui valori della vita, della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato. 

- n.3 gruppi di servizi igienici per la cura e la pulizia personale I servizi igienici sono luoghi per le attività di 
autonomia, di autocontrollo. 

- n.3 servizi igienici per adulti    n.1 cucina con dispensa   n.1 lavanderia con spogliatoio per il personale 

- n.1 sala da pranzo per il personale n.1 direzione n.1 segreteria n.1 sala medica   

- n.1 magazzino deposito per materiali didattici 
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Spazi educativi 
 
 
 
 
L’opportuna organizzazione degli spazi educativi si rivela fondamentale sia per stimolare il bambino, sia per rendere visibile e 
comunicare immediatamente il “clima” che si respira nella scuola.    
 
Occorre pertanto distinguere tra gli spazi sezione e quelli esterni.   In ogni aula, infatti, l’ambiente deve essere strutturato in 
maniera tale da rendere possibile, facilitando l’organizzazione autonoma e flessibile da parte dei bambini, lo svolgimento 
contemporaneo di diverse attività, quali: manipolazione, costruzione, osservazione, gioco simbolico e con regole, conversazione 
spontanea, ascolto e lettura di storie, disegno e pittura. 
 
A tal fine è importante predisporre degli angoli dove il bambino possa muoversi liberamente come:  
l’angolo della lettura e dell’ascolto, organizzato con tappeti o sedie, scaffali o ripiani ad altezza di bambino, su cui posizionare 
testi didattici ricchi di stimoli visivi e audio. 
 
L’angolo della casa, strutturato con la cucina ed i suoi accessori, strumenti per la pulizia, culla e passeggini con bambole, 
telefono ed ogni altro giocattolo od oggetto che possa riprodurre l’ambiente casalingo. 
 
L’angolo delle costruzioni e degli incastri, che mette a disposizione dei bambini costruzioni di diverse dimensioni, forme e 

materiali, giochi ad incastro verticali od orizzontali di legno, plastica o gomma, puzzle da tavolo o da pavimento, domino, 

tombole, ecc. 

 
L’angolo della pittura e della manipolazione, con cavalletti, materiale cartaceo di vario genere e l’occorrente per le diverse 
tecniche pittoriche (tempere, colori a dita, acquerelli, spugne e sagome, matite, pennarelli, ecc.), forbicine per bambini, colla, 
plastilina e DAS, materiale di recupero per collage e creazioni di fantasia. 
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Spazio esterno 
 
 
Lo spazio esterno (giardino, cortile con scivoli, dondoli, altalene, canestro e giochi vari), consente ai bambini di entrare in 
rapporto con la natura.   Qui, in modo particolare, i bambini esprimono la gioia di giocare insieme all’aria aperta.  
 

Tempo 
“Il tempo costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo del curricolo per cui il suo impiego ottimale eviterà il più possibile 
le ripartizioni innaturalmente rigide per consentire una distribuzione ordinariamente varia alle opportunità educative nella 
giornata scolastica”  
Con la parola tempo intendiamo lo scorrere delle ore del giorno, ma anche i tempi che caratterizzano la settimana e l’anno 
scolastico da settembre a giugno. 
NEL MESE DI LUGLIO E’ATTIVO UN SERVIZIO DI SCUOLA ESTIVA AL QUALE POTRANNO ACCEDERE SOLO 
I BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ASILO INFANTILE AFFORI 

Articolazione della giornata 
Ore 8,00 – 8,50 - ingresso pre-scuola 
Ore 8,50 – 9,30 - ingresso e accoglienza 
Ore 9,30 – 11 - attività giornaliere di sezione o di intersezione 
Ore 11 – 11,30 - pausa igienica 
Ore 11,30 – 12,15 - pranzo 
Ore 12,15– 13,15 - gestione libera del gioco 
Ore 13,15 – 13,30 - pausa igienica 
Ore 13,30 – 15,15 - attività di sezione – riposo per i piccolini 
Ore 15,30  - prima uscita 
Ore 15,30 – 17,50 - doposcuola 
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La giornata scolastica ruota attorno a tre grandi momenti quali: 

 
- attività ricorrenti di vita quotidiana: che rivestono il ruolo di grande rilievo dal momento che il 
bambino attraverso comportamenti usuali ed azioni consuete sviluppa la sua autonomia e potenzia  

- la propria abilità. 

- Momento della consegna: attività programmata dall’educatrice nella quale il bambino raggiunge competenze specifiche in 
rapporto all’età. 

- Tempo della libera decisione: che consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze, di realizzare le 
potenzialità e di rivelarsi a sé ed agli altri per quello che è realmente. 

 Settimana 
Settimanalmente si svolgono attività di intersezioni. . L’ 
intersezione dona al bambino la possibilità di confrontarsi 

con gli altri bambini della stessa età e con adulti aventi 
competenze specifiche.   
Tra le varie attività di intersezione segnaliamo:  

- Laboratorio di attivita’ motoria  

- Laboratorio di inglese 

- Laboratorio di musica  

Anno 
Durante l’anno la nostra scuola materna gode di momenti 
di festa e di condivisione: 

- Festa del Santo Natale con la preghiera davanti al 
Presepio e la rappresentazione natalizia dei bambini. 

- settimana dell’allegria nel periodo del carnevale con 
spettacoli, giochi, canti e balli 

- Momenti di riflessione e di preghiera con i nostri genitori 
durante il mese mariano 

- S. Messa a conclusione dell’anno scolastico 

- Festa di fine anno per ripercorrere le tappe del nostro cammino, congedando in allegria i bambini dell’ultimo anno con la 
consegna dei diplomi e augurandoci buone vacanze 
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Mete educative 

 

- LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ radicando atteggiamenti di sicurezza, maturando la 
stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità; 
 

- LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA integrando con il nuovo, aprendosi alla scoperta, al rispetto degli altri e di sé; 
 

- LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE consolidando le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive, 
cognitive; 

-  

- LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA (io con gli altri)  

- Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 
attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro. Il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato e 

rispettoso del rapporto uomo‐natura.  
Mete perseguibili in una programmazione di tipo triennale intenta a favorire una crescita armonica di tutte le “dimensioni di 
sviluppo” del bambino descritte nel testo programmatico nazionale. 
  

- IL CORPO E IL MOVIMENTO: prendere coscienza del proprio corpo e maturare la propria identità sessuale. 

- DISCORSI E PAROLE: acquisire un linguaggio chiaro e appropriato ed una capacità di comunicazione del proprio vissuto. 

- IMMAGINI SUONI E COLORI: raggruppare, ordinare, contare, misurare, confrontare, dando al bambino possibilità di 
esperienze logiche. 

- LA CONOSCENZA DEL MONDO: iniziare a prendere contatto con la realtà, per viverla come aiuto alla propria crescita 
e quella degli altri. 

- IL SÉ E L’ALTRO: conoscere il valore di sé e dell’altro come prezioso e quindi relazionarsi alla propria e all’altrui persona 
in modo corretto. 

Tutto questo si esplica attraverso la valorizzazione del gioco, l’esplorazione e la ricerca, la vita di relazione e la mediazione 
didattica. 
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 La struttura di un progetto 
 
 
Per progetto s’intende la costruzione e lo sviluppo progressivo di linee operative in coerenza con il dinamismo dello sviluppo 
infantile. 
 
Si tratta di un lavoro di ricerca mirato su un argomento motivante’ con una struttura che aiuti i bambini ad 
approfondire e analizzare eventi e problemi, per scoprire e costruire insieme il significato, il senso, le ragioni degli 
accadimenti e delle cose.   
 
Il progetto così inteso, pur presentando una prevalenza di uno o più campi di esperienza consente un “approccio integrato al 
contenuto”.  In sostanza, più che organizzare attività afferenti a un solo campo d’esperienza, si tratta di assumere la prospettiva 
multi campo, all’interno della quale è permesso di sviluppare tutte le potenzialità del bambino con un coinvolgimento, più o 
meno diretto, di tutti i campi d’esperienza. 
 
Generalmente ogni progetto presenta al suo interno: 
 

• uno o più itinerari didattici in rapporto alla tipologia del progetto e al quadro di approfondimento delle tematiche; 

• ogni itinerario a sua volta presenta delle unità di lavoro riferite ai campi d’esperienza dominanti; 

• delle proposte specifiche per i bambini di cinque anni (percorso di accostamento alla lingua scritta e percorso di accostamento 
al numero 

• delle proposte trasversali (percorso di sensibilizzazione alla lingua inglese e all’attività musicale) 

• degli schemi per la documentazione dell’attività didattica e per le comunicazioni rivolte alle famiglie. 
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Laboratori didattici 
 

 

Nel corso dell’anno i bambini potranno seguire vari laboratori didattici: 
 
educazione Musicale  
per i bambini di 3 4 e 5 anni 
 
educazione Motoria 
per i bambini di 3, 4, 5 anni 
 
Inglese 
per i bambini di3, 4, 5 anni 
 
Progetto di potenziamento 
Per i bambini di 3, 4, 5 anni  
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 In riferimento alla religione cattolica 
Insegnamento concordatario della religione cattolica 

I traguardi di sviluppo sono distribuiti nei vari campi di 
esperienza: 

Il se e l’altro 

Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù’, da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e 
che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome.   
Il corpo e io movimento 

Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la 
propria interiorità.  
Immagini suoni e colori 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani per esprimere con creatività’ il 
proprio vissuto religioso 

I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi 
La conoscenza del mondo 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità’ il mondo riconosciuto dai cristiani come dono di Dio creatore 
per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà abitandola con fiducia. 
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TUTTE LE NOSTRE INSEGNANTI, TITOLARI DI SEZIONE, SONO IN 
POSSESSO DEL DECRETO D’IDONEITA’ ALL’INSEGNAMENTO 
DELL’I.R.C. NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA   
 
 
 

Il sé e l’altro 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme 
o i bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo 
o cominciano a riflettere sul senso e sul valore morale delle loro azioni 
o prendono coscienza della propria identità 
o scoprono le diversità 
o apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale 
 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
o il bambino sviluppa il senso dell’identità personale 
o è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 
o sa di avere una storia personale e familiare 
o sviluppa un senso di appartenenza  
o pone domande sui temi esistenziali e religiosi  
o ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri 

o riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambi 
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Il corpo e il movimento 
Identità, autonomia, salute 

o i bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico 
o il controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine 
o delle possibilità sensoriali ed espressive e di relazione 
o imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla salute 
 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
o il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi 
o riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male 
o conosce il proprio corpo, le differenze sessuali 
o consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 
o prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività 
o controlla la forza del corpo  
o conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento  
o ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento 
o comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità  
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i discorsi e le parole 
 
 

Comunicazione, lingua, cultura 
o i bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e 
il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua 
scritta.  

 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
o il bambino sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri. 
o racconta 
o scopre la presenza di lingue diverse 
o ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie 
o dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega 
o formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 
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La conoscenza del mondo 
o Le attività informali, di routine e di vita quotidiana sono altrettanto importanti, l’uso 
di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati possono 
essere occasione per l’educazione alla salute attraverso una sensibilizzazione alla corretta 
alimentazione e all’igiene personale. 
 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 
o 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. 
o riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo. 
o adotta pratiche corrette di cura di sé  
o controlla l’esecuzione del gesto e valuta il rischio 

o interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva 

o riconosce il proprio corpo le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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Immagini suoni e colori 
 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 
o i bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i 
loro pensieri 
o possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la drammatizzazione, 
i suoni, la musica, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più diversi, le 
esperienze grafico-pittoriche, i mass-media. 
 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 

o il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…) 
o Sviluppa interesse per l’ascolto della musica   
o comunica, esprime emozioni, racconta e inventa storie 
o si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione 
o si esprime attraverso il disegno, la pittura 
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Alimentazione 

la cucina interna 
La nostra scuola è uno dei pochi istituti dotati di cucina interna: i piccoli mangiano esclusivamente cibi cotti 
all’interno, a vantaggio di un miglior apporto nutrizionale e di una miglior qualità degli alimenti. 

il menù 

Il menù è esposto giornalmente nell’atrio della scuola perché ogni famiglia sia consapevole dell’alimentazione seguita dal 
proprio figlio. 

la tabella dietetica dell’ASL 
Il servizio di mensa interna intende assicurare a tutti i bambini un pasto completo, sano, bilanciato, con alimenti scelti con cura. 
Per garantire l’apporto di tutti i nutritivi necessari viene seguita una tabella dietetica controllata dall’ASL 

il Piano di Autocontrollo 

La scuola è dotata del il Piano di Autocontrollo come previsto dal Decreto Legislativo 155/97per quanto riguarda la 
ristorazione collettiva nella preparazione e somministrazione dei pasti  

non si effettuano cambi di menù se non in presenza di un certificato medico 
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Il nuovo anno inizierà con l’inserimento dei 
nuovi bambini 

distribuiti nelle quattro classi: 
 i Ranocchi, le Coccinelle, i Pulcini e i Delfini 

 
la scuola rimarrà aperta sino alle ore 17,50  
per ospitare i bambini iscritti al doposcuola 

 

In ciascuna classe verranno eletti due rappresentanti dei 
genitori poiché crediamo che i padri e le madri debbano:  
 

Partecipare all’educazione anche al di fuori delle mura domestiche 
Condividere con i bambini la loro sorpresa e le aspettative di cui è carico questo percorso 

Desiderare di lasciarsi coinvolgere, imparando a guardare il mondo con gli occhi dei loro figli 
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Inoltre la nostra Scuola dell’infanzia  
si propone di:  
 

 

Favorire un apprendimento attivo partendo dall’esperienza diretta e spontanea per arrivare 
gradualmente ad una conoscenza più astratta e scientifica;  

Individualizzare gli interventi educativi considerando la diversità di ognuno fonte di ricchezza 
per tutti;  

Promuovere un’effettiva integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap con 
progetti educativo - didattici personalizzati  

Favorire il benessere del bambino nel passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso 
adeguati itinerari didattici che garantiscano la continuità al percorso formativo;  

Integrare il servizio scolastico mediante progetti di interazione con le famiglie e le agenzie 
educative territoriali;  

Favorire l’inserimento degli alunni stranieri.  
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L’integrazione degli alunni in difficoltà 
 
La Scuola dell’Infanzia conferma la sua missione pedagogica a favore dell’inclusione e personalizza l’offerta 
formativa secondo quanto espresso dalla normativa vigente (Legge Quadro sull’ inclusione scolastica n°104 del 
3 febbraio 1992 – Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 12 dicembre 2012) elaborando, per 

ogni alunno svantaggiato, certificato o con diagnosi di disturbo evolutivo o, il Piano Educativo Individualizzato 
(PEI).  
La scuola, inoltre, colloca la sua azione nella prospettiva di una educazione interculturale, offrendo itinerari educativi tali da 
consentire al bambino di apprezzare sé stesso e gli altri, la propria e le “altre culture”, aiutandolo nella maturazione della 
propria identità.  
Al di là della frequenza di alunni stranieri la scuola tiene conto di tutte le presenze culturali che vivono nel suo interno: ogni 
bambino quando entra nella scuola dell’infanzia ha già un proprio vissuto, una cultura di appartenenza che costituiscono 
preziosi elementi di scambio e di arricchimento reciproci tra i “diversi” bambini.  
Senza alcuna discriminazione l’iscrizione è aperta a tutti i bambini le cui famiglie accettano il progetto educativo della scuola.  

 

Metodologia educativa 
Le esperienze che i bambini vivono a scuola vengono realizzate secondo una metodologia che valorizza  
 l’esperienza del gioco individuale e di gruppo. 

 l’esplorazione e la ricerca, la vita di relazione, la mediazione didattica.  

Le insegnanti danno particolare importanza al gioco, perché questa attività assicura ai bambini esperienze di apprendimento 
in tutte le dimensioni della loro personalità. A tal fine le proposte educative, verranno presentate in maniera graduale, in un 

ambiente stimolante e rassicurante tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati e la socializzazione, come 
elemento trasversale a tutti i campi di esperienza.  

Le attività partiranno comunque dalle conoscenze ed esperienze dei bambini e saranno effettuate secondo modalità concrete e 
motivanti. La programmazione è flessibile e prevede momenti di attività in sezione (gruppi eterogenei) e momenti di 

intersezione (gruppi omogenei), tenendo sempre presenti le necessità dei bambini.  
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Documentazione e verifica 
 
 
La documentazione è utile per esaminare, analizzare e ricostruire il vissuto scolastico del 
bambino che servirà alle insegnanti per il momento della valutazione e della verifica e sarà 
anche strumento di comunicazione con la famiglia.  
Essa avviene attraverso elaborati grafici, foto, video e cartelloni.  

Durante l’anno scolastico si prevedono momenti di verifica mediante l’osservazione dei bambini mentre giocano e svolgono 
attività guidate.  
Le insegnanti attraverso il collegio docenti settimanale si confrontano sull’andamento dei progetti e sul 
coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte.  
Questi incontri servono alle insegnanti per decidere se proseguire o soffermarsi su qualche concetto non ancora 
interiorizzato.  
Nel corso dell’anno vengono compilate delle schede di osservazione/verifica: dopo un primo periodo di frequenza 
scolastica e alla fine dell’anno come verifica sui progetti svolti.  
A febbraio vengono svolti i colloqui con i genitori dei bambini per fare il punto della situazione sul loro inserimento.  
A giugno ci sono i colloqui con i genitori dei bambini grandi che si svolgono con il supporto di una scheda di 
osservazione del loro bambino.  
A maggio, viene fatto un ulteriore colloquio con i genitori dei bambini “grandi” dove si fa visionare il quaderno e gli elaborati 
dell’ultimo periodo dell’anno. 
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Continuità verticale 
 

La nostra scuola prevede un percorso di continuità con l’asilo nido presente all’interno della scuola e con alcuni Asili Nido 
della zona.  
I bambini dell’asilo si incontrano con i bambini della scuola dell’infanzia nei momenti di festività Natale, Carnevale e festa di 
fine anno) e quotidianamente nel gioco libero in giardino.  
Verso la fine dell’anno viene sviluppato un progetto specifico di continuità in cui i “piccoli” entrano nelle future sezioni dove 
si svolgeranno delle attività guidate con l’insegnante di sezione e le educatrici e dove ci sarà un momento di gioco libero e 
conoscenza dei nuovi compagni.  
Le insegnanti durante l’anno scolastico si incontrano con le insegnanti della scuola primaria per organizzare delle attività che 
si svolgeranno all’interno di ogni scuola, per poi essere condivise durante le giornate di visita dei bambini della scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria.  
Durante questi incontri tra insegnanti, inoltre, vi è uno scambio di informazioni inerenti la famiglia, il carattere, la 
personalità, le capacità relazionali e di apprendimento dei bambini. Entrambi i progetti sono finalizzati ad un positivo 
inserimento dei bambini all’interno della scuola dell’infanzia o della scuola primaria.  
 

Continuità orizzontale 
La scuola si pone come “ponte” con la famiglia e il territorio circostante.  
Vengono organizzati, durante l’anno scolastico, degli incontri formativi per i genitori e dei momenti di convivialità dati da 
feste e ricorrenze di calendario.  
La scuola partecipa attivamente alle iniziative della parrocchia attraverso alcune messe animate dai bambini, visita alla chiesa 

e la festa di fine anno che si svolge in concomitanza con la sagra parrocchiale. 
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L’ASILO NIDO “ZUCCHERO FILATO” 
Autorizzazione Comune di Milano (PG859860/07) 

 
L’Asilo Nido “Zucchero Filato” è parte integrante della scuola dell’infanzia “Asilo Infantile Affori”. 

principi e fondamenti 
ISPIRAZIONE CRISTIANA 

L’azione educativa dell’asilo nido si fonda su principi ispiratori cristiani riconoscendo i punti irrinunciabili della nostra fede che partono dall’azione del Creatore e si aprono alla 

testimonianza sui valori della vita, della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato.  

O EGUAGLIANZA E DIRITTO DI ACCESSO 

Nessuna discriminazione deve essere compiuta.  

È assicurata la parità di diritti a tutti i bambini 
È tutelato il diritto all’inserimento anche ai bambini diversamente abili. 

 

O TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

Vengono resi noti tempi e criteri di gestione del servizio, rette mensili e tutte le indicazioni di carattere gestionale 
Sono garantite occasioni di confronto individuale ed in sede collettiva con l’equipe educativa. 

 

O CONTINUITA’ 

È assicurato un servizio regolare e continuo, secondo calendario scolastico. 

È assicurata la continuità Nido-Scuola dell’Infanzia 

 

O EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Vengono individuati e comunicati gli standard di qualità e sono inoltre proposti strumenti di verifica. 
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Orari del servizio 
Il servizio viene erogato: 

O da settembre a luglio O dal lunedì al venerdì O dalle 8.00 alle 17.45 

a inizio anno verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario scolastico riportante le date di chiusura e 
le festività. 
O È possibile usufruire del servizio tempo pieno o part time. La scelta dell’orario andrà comunicata in Direzione. 

 
TEMPO PIENO 
Ingresso: 8.10-9.30 Uscita: alle 16.00      dalle 16,00 alle 17.45 
PART TIME 
Ingresso: 8.10-9.30 Uscita: alle 13.00 
Ingresso: alle 13.00 Uscita: dalle 16,00 alle 17,45  
Possono essere iscritti tutti i bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 36 mesi. 
O La domanda di iscrizione deve essere presentata in Direzione della scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Affori” nel mese di 
gennaio.  
O L’iscrizione comporta il pagamento di rette di frequenza. 
O La retta di frequenza comprende tutte le spese per il servizio e deve essere corrisposta indipendentemente dal livello di 
presenza del bambino al Nido nel corso del mese. 
O I genitori impossibilitati a presentarsi al nido al momento dell’uscita devono provvedere alla compilazione di una delega 
riportante il nominativo della persona preposta (presente all’interno del fascicolo) unita ad una fotocopia del documento 
d’identità.  
O Viene richiesta un’autorizzazione a fotografare e a filmare i bambini all’interno della struttura.  
La Direzione s’impegna a vietarne l’uso per qualsiasi attività che non rientri nella scuola. 
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Salute ed alimentazione 
O I genitori dei bambini frequentanti l’Asilo Nido “Zucchero filato” sono tenuti a rispettare le direttive 
igienico sanitarie indicate nella carta dei servizi. 
O In alcuni casi le educatrici, sentito il parere della Direttrice, hanno la facoltà di avvisare telefonicamente 
i genitori al fine di presentarsi per il ritiro del proprio bambino. 
In questi casi, per il bene del proprio bambino e di tutto il gruppo, il genitore ha l’obbligo di ritiro del proprio figlio dietro 
verbale redatto dalla Direttrice. 
O In caso di vaccinazione e richiami, si richiede di non portare il bambino nel giorno stesso in cui vengono effettuati. 

• Non è ammessa la somministrazione di farmaci da parte delle educatrici tranne in caso di farmaci salvavita dove si 

effettuerà una procedura da parte della Direttrice e dell’ASL di competenza. 

• Differenziata per età 

• Cucina interna dove i pasti vengono preparati e serviti direttamente 

• Menu esposto settimanalmente 

• Tabella dietetica preparata e controllata dall’ASL 

• NON SI EFFETUANO CAMBI DI MENU’ SE NON IN PRESENZA DI CERTIFICATO MEDICO 

• L’ASILO È DOTATO DI UN PIANO DI AUTOCONTROLLO COME PREVISTO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO 155/97 PER QUANTO RIGUARDA LA RISTORAZIONE, PREPARAZIOENE E 

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI.  
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la “giornata tipo”  
La giornata è caratterizzata da momenti di routine e da attività e proposte, che si svolgono nel rispetto dei bambini 
e della programmazione. 

O ore 8.00-9.30 Apertura ed accoglienza. La zona di accoglienza favorisce momenti di privacy e di scambio. 

O ore 9.30 Inizia la giornata: appello, preghiera, spuntino di metà mattina, cambio per i più piccolini. 

O ore 10.30 Proposta strutturata/laboratorio. 

O ore 11.15 Cure igieniche e preparazione per il pranzo. 

O ore 12.15 Momenti di gioco libero e preparazione per il sonnellino. 

O ore 13.00 Prima uscita. 

O ore 15.00 Cure igieniche e preparazione per la merenda. 

O ore 16.00 Seconda uscita. Seguono momenti di gioco per chi prolunga la permanenza. 

O dalle 16,00 alle ore 17.45 Terza uscita e chiusura del servizio.   

 

Alcuni riferimenti 
O I bambini devono poter indossare vestiti comodi per garantire loro la libertà di movimento  

O Per ogni bambino si richiede: (VEDI CARTA DI SERVIZI)  

O tutto deve essere contrassegnato con il nome e il cognome del Vostro bambino. 

O Al termine di ogni settimana le educatrici provvederanno a restituire i cambi usati ed a richiedere il materiale eventualmente esaurito. 
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L’inserimento 

O Il periodo dell’inserimento od ambientamento costituisce una delle fasi più significative e 

delicate del percorso educativo di ogni bambino. Per tale motivo l’equipe educativa vi dedica 

costante attenzione e segue l’andamento di ciascun piccolo nel proprio gruppo di riferimento.  

O I primi contatti con le famiglie, volti a raccogliere alcune informazioni di base sulla vita e le 

abitudini del bambino, si tengono intorno ai mesi di maggio/giugno in sede di colloqui 

individuali. 

O Segue, nel mese di giugno, un incontro di gruppo con tutte le famiglie dei bambini iscritti; al fine di presentare in modo più 

esaustivo il progetto pedagogico educativo ed i gruppi di inserimento che sono organizzati secondo criteri educativi, 

organizzativi e di età. 

O L’inserimento si articola mediamente su due settimane. I tempi e le modalità fissati a livello generale vengono eventualmente 

ridefiniti a livello individuale in base alle necessità via, via evidenziate. 

O I bambini già frequentanti avranno modo, durante i primi giorni del nuovo anno educativo, di vivere un reinserimento 

graduale (gli orari verranno comunicati alla fine dell’anno in corso) 

i rapporti con le famiglie  

per il benessere dei bambini è importante che ci siano occasioni di incontro e di scambio.  

Noi ne abbiamo individuato alcuni:  
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 colloqui individuali con le educatrici 

a inizio anno, a metà anno e ogni qualvolta le educatrici o le famiglie lo riterranno opportuno. 

 riunioni generali 

prima dell’inizio dell’anno e nell’arco dell’anno (ci saranno incontri su specifiche tematiche 
infantili, gestiti da esperti esterni). 

 schede di valutazione 

sarà vagliato il grado di soddisfazione delle famiglie e verrà offerta la possibilità di formulare proposte.  

Obiettivi specifici di apprendimento 

Giocare diventa un reale lavoro attraverso il quale, quotidianamente, i bambini sviluppano una serie di abilità. 
Le attività proposte hanno lo scopo di agevolare ciascun bambino nel processo di crescita e nel perseguimento di alcuni importanti 
obiettivi della prima infanzia.  
Dividiamo questi ultimi per aree in modo da rendere più chiaro e significativo il percorso pedagogico educativo, che viene proposto in vista del loro 
perseguimento. 
 

O il sé e l’altro 
O corpo, movimento e salute 
O comunicazione (non verbale e verbale) 
O esplorazione, conoscenza e progettazione 
O sviluppo delle autonomie di base 
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Organizzazione e funzionalità degli spazi 

Il nido che offriamo desidera essere: 

 
O contenente: capace di dare al bambino sicurezza e continuità 
relazionale. 
O proponente: nella misura in cui propone stimoli e opportunità per 
sviluppare le competenze. 
O in grado di offrire equilibrio fra zone strutturate e non: un alternarsi di libero movimento, 
socializzazione, individualizzazione, pause dal ritmo generale. 
O chiaro e leggibile anche dai piccoli in crescita 
 
Prevede quindi: 
O uno spazio transizionale (zona di accoglienza) 
O spazi “intimi” (angoli “privati”) 
O spazi di gruppo (angoli delineati per giochi affettivi, motori, conoscitivi) 
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Le risorse umane 
 

La nostra principale e grande risorsa è il bambino in tutto il suo essere, attorno al quale interagiscono più persone. 
 

• LA FAMIGLIA, ambiente naturale all’interno della quale si realizza la prima educazione dei figli, viene qui 
chiamata a condividere l’impostazione educativa aderendo alle proposte scolastiche e approvandone le motivazioni. 

• IL PRESIDENTE: responsabile legale della scuola. 

• IL COLLEGIO DOCENTE: Responsabile diretto dell’organizzazione culturale e dialettica della scuola.  
Formato da:  

- 1 DIRETTRICE che cura il buon funzionamento e l’andamento generale della scuola 

- 4 INSEGNANTI nelle sezioni 

- 1 ASSISTENTE 

- 1EDUCATRICE pomeridiana 

- 1INSEGNANTE DI ATTIVITA’ MOTORIA: è corresponsabile nell’azione educativa e didattica dei bambini. 

- 1 INSEGNANTE DI EDUCAZIONE MUSICALE 

- 1 INSEGNANTE DI INGLESE 

- 3 educatrici all’asilo nido 

- 2 assistenti all’asilo nido 

• IL PERSONALE AUSILIARIO: collabora con i docenti e instaura rapporti positivi con i bambini.  
Formato da: 1 CUOCA   3 COLLABORATRICI. 

 

• GLI ESPERTI: pongono le loro esperienze al servizio del bambino. 
 

• L’ASSEMBLEA DEI SOCI: (art. 15 dello Statuto Organico Asilo Infantile Affori) 
 

• IL PARROCO: Cura insieme al collegio docenti i principi ispiratori cristiani su cui si fonda la nostra scuola materna    

• LA REALTA’ SOCIALE: I rapporti con le istituzioni presenti nel territorio, sono definiti in un clima di collaborazione e nel rispetto delle 
competenze specifiche. (comune, biblioteca, scuole elementari, nido.)  
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Organigramma aziendale 
 

 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE  
MARTINI FRANCO 
Preposto  
Coordinatrice  
VECCHIERELLI LUCIANA 
 
Squadra di Primo Soccorso  
VECCHIERELLI LUCIANA- ZAPPATERRA SUSANNA- VECCHIERELLI ANNAMARIA 
Squadra Antincendio  
VECCHIERELLI LUCIANA- ZAPPATERRA SUSANNA -VECCHIERELLI ANNAMARIA 
Responsabile della sicurezza 
Ing. Resconi Maria 
Medico del lavoro 
Dott. Troisi 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Vecchierelli Luciana 
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La gestione amministrativa 
 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  

Presidente  
Il presidente è rappresentante legale della scuola nonché gestore di tutte le attività che vengono svolte all’interno della struttura  
RAPPRESENTA LA SCUOLA 
CONVOCA LE RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE 
CONVOCA E PRESIEDE LE ASSEMBLEE 
CURA L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE 
NOMINA IL PERSONALE STIPULANDO IL CONTRATTO DI ASSUNZIONE, PREVIA DELIBERA DEL COMITATO 
STIPULA I CONTRATTI E LE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI, PREVIA DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE 
GARANTISCE L'APPLICAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVI FISM 
PRENDE, IN CASO DI URGENZA, I PROVVEDIMENTI RICHIESTI DALLA NECESSITÀ, CHIEDENDONE LA RATIFICA QUANTO PRIMA AL 
COMITATO DI GESTIONE 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è un organo eletto dall’assemblea dei soci e ha potere decisionale in tutti gli ambiti organizzativi delle attività svolte all’interno della  
ELEGGE NEL PROPRIO SENO IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE. 
ELEGGE IL SEGRETARIO-TESORIERE SCELTO ANCHE AL DI FUORI DEL SUO SENO 
COMPILA I BILANCI E IL RENDICONTO FINANZIARIO DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSENBLEA 
PROPONE ALL'ASSEMBLEA LE MODIFICHE DELLO STATUTO 
PROVVEDE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
STABILISCE L'IMPORTO DELLA RETTA ANNUALE PER LA FREQUENZA E LE EVENTUALI AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI 
DELIBERA I REGOLAMENTI INTERNI 
DELIBERA LE NOMINE DEL PERSONALE, NOMINA LA COORDINATRICE PEDAGOGICA E STIPULA CONTRATTI DI LAVORO 
DELIBERA LE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DI OGNI GENERE 
REGOLA GLI AFFARI CHE INTERESSANO LA SCUOLA 
APPROVA IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E I PERCORSI PROGETTUALI ANNUALI, ELABORATI DAL COLLEGIO DOCENTI, TENENDO 
CONTO DELLE PROPOSTE DEI GENITORI COERENTEMENTE CON IL PROGETTO EDUCATIVO FISM 
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La coordinatrice  
Il coordinatore/coordinatrice è nominato dal Consiglio di Amministrazione con scelta insindacabile, condivide l’identità 
pedagogica, culturale e religiosa della scuola e unitamente alle altre componenti se ne fa garante. 
PORTATRICE DELL'IDENTITA' PEDAGOGICA, CULTURALE E RELIGIOSA DELLA SCUOLA MOTIVA, CURA E GESTISCE, IN CONCOMITANZA CON 
IL PERSONALE EDUCATIVO DOCENTE E AUSILIARIO, L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA, I RITMI E LA QUALITA' DELLA 
GIORNATA EDUCATIVA, L'UTILIZZO SPECIFICO ADEGUATO DEGLI SPAZI,L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN FUNZIONE DEL 
BENESSERE DEI BAMBINI SOTTO IL PROFILO COGNITIVO, ESPRESSIVO, EMOTIVO E FISICO SOSTIENE E COINVOLGE I PROPRI 
COLLABORATORI VALORIZZANDO I DIVERSI RUOLI E RICONOSCENDO LE RESPONSABILITA' AD ESSI ASSEGNATE SI PRENDE CURA DEL 
BENESSERE DI OGNI FIGURA PROFESSIONALE E DEL CLIMA DI COLLABORAZIONE TRA TUTTO IL PERSONALE, NON PERDENDO DI VISTA GLI 
OBIETTIVI SPECIFICI DI DEL SERVIZIO FAVORISCE LA MASSIMA COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE FRA IL COMITATO DI GESTIONE E IL 
PERSONALE PARTECIPA ALLA ELABORAZIONE DEL P.T.O.F. E DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA, STIMOLANDO PERCORSI 
DI OSSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE, VALUTAZIONE E VERIFICA. PROMUOVE OCCASIONI DI AGGIORNAMENTO E STIMOLA ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE, DI RICERCA-INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE COORDINA ESPERIENZE DI CONTINUITA' SIA 
ORIZZONTALE CHE VERTICALE TRA LE ISTITUZIONI EDUCATIVE (FAMIGLIA, ENTI LOCALI, SCUOLA PRIMARIA, NIDO) IN RIFERIMENTO ALLA 
CIRCOLARE MINISTERIALE N° 339 DEL 16/11/1992  
 

 

Le insegnanti  
Le insegnanti sono assunte attraverso un colloquio di selezione eseguito dal Presidente e dalla Coordinatrice  
ELABORA COLLEGIALMENTE IL P.T.O.F. 

DEFINISCE IL PERCORSO EDUCATIVO E IL P.E.I E I TEMPI E MODALITA' DI APPRENDIMENTO 
ANALIZZA I BISOGNI E GLI INTERESSI DEI BAMBINI 
ORGANIZZA ATTIVITA', STRUMENTI E MATERIALI LUDICI E DIDATTICI 
MONITORA L'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' E LO SVILUPPO DEL BAMBINO 
VERIFICA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
COMPILA I REGISTRI E I DOCUMENTI RELATIVI AD OGNI BAMBINO 
PARTECIPA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO 
GESTISCE I COLLOQUI E LE RELAZIONI CON I GENITORI 
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Risorse materiali 
 
 

Altra risorsa importante che la scuola offre, è un ricco e vasto materiale strutturato e 
non, la cui scelta è stata fatta con competenza dal personale docente: 
 

- Giochi strutturati 

- Giochi ludici 

- Teatro dei burattini 

- Televisione con videoregistratore 

- Impianto stereo per sezione 

- Impianto amplificatore per esterno 

- Macchina fotografica 

- Pianoforte e strumenti musicali 

- Fotocopiatrici 

- Computer 

- stampanti, 

- scanner. 

- Indirizzo di posta elettronica 

- Sito internet 

- Videocassette musicali, 

- Dvd 

- LIM e videoproiettore 

- Proiettore per filmini e diapositive 

- Libri, materiale di vario consumo 

- Materiale per attività motoria 

- Materiale per attività musicale  
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Funzionamento degli organi collegiali 
 
 

IL COLLEGIO DOCENTI composto dalle insegnanti è presieduto dalla direttrice della Scuola dell’Infanzia, si riunisce 
all’inizio di ogni anno per:  
 

- Concordare le attività didattiche e gli obiettivi per la realizzazione del Piano di lavoro, elaborato prima dell’avvio delle 
attività didattiche. 

 
Si riunisce almeno una volta al mese per: 
 

- Confrontare strumenti metodi e risultati del lavoro con il Progetto educativo. 

- Studiare momenti e modalità di collaborazione tra le insegnanti della scuola materna e delle scuole elementari presenti sul 
territorio. 

- Approfondire e aggiornare la propria preparazione professionale con scambi di esperienze, studio personale e partecipazione 
a corsi e convegni. 

- Eleggere le proprie rappresentanti negli organi di partecipazione esterni alla scuola 

- Esaminare i casi di alunni che presentano particolari difficoltà per individuarne le strategie più adeguate per una loro utile 
integrazione.     

                                                                                                                                                                                      
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI DI SCUOLA è costituita da tutti i genitori e dal Personale della scuola 
materna, gli Amministratori della scuola e gli eventuali esperti appositamente invitati.   
L’assemblea è convocata dalla direttrice. 
 

- designa i genitori previsti negli organismi gestionali 

- propone l’organizzazione di incontri di carattere culturale’ pedagogico, educativo e ricreativo 

- esamina la programmazione proposta dal collegio docenti ed esprime proprio parere. 
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L’ASSEMBLEA DI SEZIONE è costituita dai genitori e dalle educatrici di sezione. 
È convocata dalle educatrici della sezione d’intesa con la coordinatrice didattica o su richiesta dei genitori. 
Si riunisce almeno due volte l’anno: 
 

- all’inizio dell’anno scolastico per la discussione e la formulazione del piano di lavoro e delle attività di sezione 

- verso la fine dell’anno scolastico per la verifica dell’attività svolta. 

- In particolare individua interventi finalizzati a realizzare la continuità educativa tra scuola e famiglia. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE (dallo Statuto Organico della Scuola Materna Asilo Infantile Affori, Art.7 
ORGANI COSTITUZIONALI).  
Sono organi dell’Ente:  
 

- Il Consiglio d’Amministrazione 

- Il Presidente 

- L’Assemblea dei Soci 

- Il Revisore dei Conti 
L’Ente è retto da un Consiglio d’Amministrazione composto da sette membri: sei eletti dall’Assemblea dei soci ai quali si 
aggiunge il Parroco membro di diritto. 
 
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente il Vice Presidente e il Segretario.  Il Consiglio è l’Organo direttivo dell’Ente, 
esso in particolare: 
 

- delibera i Regolamenti del personale e quelli inerenti la vita della scuola materna. 

- assume, sospende e licenzia il personale 

- delibera contratti di forniture 

- delibera le rette mensili degli alunni 

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.  
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Ruolo partecipativo dei genitori 
 

Secondo l’articolo 30 della Costituzione Italiana: “É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…” 
Nella Dichiarazione dei Diritti del bambino dell’ONU del 1959 troviamo questa affermazione: “Il bambino, per lo sviluppo 
armonico della sua personalità, ha bisogno di amore e comprensione.  Egli deve crescere sotto le cure e la responsabilità dei 
genitori, in una atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale…” 
Instaurare un rapporto positivo di confronto e scambio con le famiglie è fondamentale per lo sviluppo psicosociale del bambino. 
È importante, se davvero si vuole conoscere l’alunno, conoscere la sua storia, la sua famiglia, i suoi bisogni, i suoi desideri, le 
sue paure.   Il compito della scuola, però, non deve limitarsi a questo.   Non occorre, infatti, solo conoscere la famiglia, ma 
lasciare che questa conosca noi, le nostre metodologie, i nostri obiettivi e li faccia propri. 
I genitori devono partecipare all’evento magico, devono condividere con i bambini la loro sorpresa, le loro aspettative.   Devono 
lasciarsi coinvolgere imparando a guardare il mondo con gli occhi dei loro bambini, convinti di poter ancora imparare qualcosa 
sul mondo e soprattutto sui propri figli. 
A tal fine è importante predisporre incontri individuali con i genitori, ma anche riunioni di sezione e di intersezione in cui 
relazionare su quanto si andrà a fare con i bambini, per coinvolgerli nel progetto e non farli trovare impreparati davanti alle 
domande dei bambini.    
È utile anche ricercare, in particolari momenti, l’aiuto da parte delle famiglie come per la ricerca di materiali, la creazione di 
abiti, l’organizzazione di festicciole, ecc. 
A tale scopo si organizzano incontri e appuntamenti con i genitori: 

- colloqui individuali 

- giornate open-day per una esperienza prima dell’inserimento dei bambini 

- assemblee generali e di sezione 

- incontri per momenti di festa in occasione del S. Natale con la preghiera davanti al Presepio e la rappresentazione natalizia, 
carnevale, Quaresima, festa dei genitori 

- incontri di preparazione alle feste dove si invitano i genitori ad organizzare momenti insieme 

- incontri di formazione religiosa tenuti dal parroco 

- incontri con esperti (psicologa) 

- processione e S. Messa a conclusione dell’anno scolastico. 
Incontri per verificare il cammino e proporre iniziative 

mailto:asiloinfantileaffori@tiscalinet.it


                                                                           Scuola dell’infanzia paritaria Asilo Infantile Affori       

                                                                  Via Molteni, 9  Tel./fax 02.66220911   e-mail: direzione@asiloinfantileaffori.it      

 41 

 

Allegati  
 
 
N°1 Regolamento scolastico.  
N°2 Domanda d’iscrizione scuola dell’infanzia 
N°3 Domanda d’iscrizione asilo nido 
N°4 Contratto di prestazione scuola dell’infanzia 
N°5 Contratto di prestazione asilo nido.  
N°6 Delega ritiro alunno.  
N°7 Liberatoria fotografie  

N°8 Calendario scolastico.  
N°9 Carta dei servizi asilo nido  
N°10 Corredo scolastico.  
N° 11 progetto didattico scuola infanzia anno scolastico 2018 2019 
N°12 progetto didattico asilo nido anno scolastico 2018 2019 
N° 13 progetto attività motoria 
N° 14 progetto attività musicale  
 
 
Letto e approvato dal Consiglio di Amministrazione 
 
 
Letto e approvato in data 26 febbraio 2019   dal Collegio docenti  
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REGOLAMENTO SCOLASTICO 

 
 

Approvato dal  

Consiglio di Amministrazione  

il 1 Settembre 2010. 
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A. Aspetti amministrativi. 
 
 

01. L’ Asilo Infantile di Affori è un’istituzione educativa privata 
paritaria eretta in Ente Morale aperta, senza alcuna 
discriminazione, a tutti gli alunni le cui famiglie accettino il suo 
progetto educativo; eroga i suoi servizi come Scuola 
dell’Infanzia e come Asilo Nido Zucchero Filato. 

 
 

02. Alla gestione amministrativa della Scuola provvede un Consiglio 
di Amministrazione composto di 7 Consiglieri tra i quali viene 
eletto un Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Asilo e 
del Consiglio direttivo sia in giudizio che nei rapporti coi terzi. 

 
 

03. Al predetto organismo compete la gestione ordinaria ed 
amministrativa, la formulazione del bilancio preventivo e del 
conto consuntivo, la regolare tenuta dei registri contabili e dei 
documenti prescritti dalle vigenti norme  nonché tutte le 
attribuzioni previste nello statuto della Scuola, compresa quella 
di stabilire annualmente la retta annuale a carico delle famiglie 
per la regolare frequenza scolastica. 

 
 

04. La retta scolastica è regolamentata dal Contratto di Prestazione 
elaborato sia per la Scuola dell’Infanzia che per il nido Zucchero 
Filato. Il Contratto di Prestazione elenca i servizi erogati alle 
Famiglie alle quali viene richiesto di prendere atto del contenuto 
e di sottoscriverlo   per accettazione. La retta verrà richiesta con 
apposito bollettino e dovrà essere versata anche in caso di 
assenza del bambino. In caso di difficoltà i genitori sono pregati 
di prendere accordi con la Direttrice. 

 
 

05.  In caso di ritiro o di allontanamento, come specificato 
all’articolo D-10, durante l’anno scolastico la famiglia è tenuta al 
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pagamento della rata per il trimestre in corso di esercizio e del 
50% del residuo dell’intero anno scolastico. 

 
 

06.  La retta non comprende: grembiulino, tuta per la ginnastica, 
libri, gite scolastiche, uscite didattiche, insegnamenti facoltativi, 
attività pomeridiane a pagamento. 

 
 

07. Il Consiglio di Amministrazione stipula e  ratifica le eventuali 
convenzioni con tutti gli  Enti o Istituzioni al fine di garantire i 
mezzi finanziari e le migliori opportunità per la vita ed il 
funzionamento della Scuola e il benessere degli alunni. 

 
 

06. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione amministra il personale 
dipendente in servizio nella scuola a qualsiasi titolo. 
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B. Aspetti relativi agli alunni. 
 
 

01. Fermo restando le condizioni di cui al punto A 01, la Scuola 
dell’Infanzia accoglie alunni di ambo i sessi, senza 
discriminazione di razza, nazionalità e religione, che abbiamo 
compiuto il terzo anno di età entro la data,  indicata con decreto 
ministeriale dal Ministero dell’Istruzione, utile per la 
presentazione della richiesta d’iscrizione. 

 
 

02. Gli alunni verranno distribuiti nelle sezioni in modo da non 
creare squilibri numerici fra piccoli, medi e grandi della stessa 
sezione. Nel rispetto di questi criteri l’assegnazione alle sezioni è 
affidata alla Direzione Didattica. 

 
 

03. Ciascuna sezione non può avere meno di 15 e più di 28 iscritti. 
Nel caso di esubero di richieste d’iscrizione, ma che non 
consentano di formare nuove sezioni, i nominativi in eccesso 
saranno inseriti in una lista d’attesa a cui si attingerà in 
relazione alla disponibilità di posti.              Per determinare 
l’ordine di iscrizione in lista d’attesa si farà riferimento all’ordine 
cronologico all’atto d’iscrizione; in deroga alla presente 
disposizione il Consiglio potrà considerare casi particolari in 
funzione di condizioni di bisogno delle famiglie. 
 

04. Per quanto riguarda l’accoglienza e la suddivisione dei gruppi 
dei bambini iscritti all’asilo nido, ogni anno si fa riferimento alla 
Carta dei Servizi. 

 
 

05. In caso di mancata frequenza, la quota d’iscrizione non e’ 
rimborsabile. 

 

 

06. La Scuola, a tutela degli alunni e del personale, stipula con una 
società assicuratrice affidabile una polizza assicurativa. 
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07. Per un principio educativo ed al fine di evitare confusione e 

disordine, i genitori sono pregati di non affidare giocattoli 
personali ai bambini.  

 
08. I genitori sono pregati di non fermarsi con le insegnanti durante 

l’orario scolastico, in quanto le stesse non possono abbandonare 
la classe durante l’attività.  

 
09. E’ inoltre severamente vietato soffermarsi dopo la fine delle 

lezioni nei locali scolastici e nel giardino. Si ricorda che, dopo 
l’orario scolastico la responsabilità dei bambini ricade 
esclusivamente a carico dei genitori.  

 
10. Le insegnanti saranno disponibili all’incontro con i genitori, per 

la verifica del progresso didattico ed educativo dei bambini, 
secondo un calendario stabilito di anno in anno dalla Direzione 
della scuola e comunicato alle famiglie.  

 
11. Si invitano i genitori ad evitare, salvo nei casi di reale necessità, 

di effettuare telefonate durante l’orario scolastico.  
 

12. Per motivi di sicurezza sia da parte nostra, che dei genitori, si 
chiede agli stessi di compilare un modulo nel quale vengono 
indicati i dati anagrafici delle persone che durante l’anno 
scolastico saranno autorizzate a ritirare i bambini. Se per motivi 
straordinari si è costretti all’invio  di persona non indicata 
nell’autorizzazione, i genitori dovranno comunicarlo 
all’insegnante previa telefonata e scrivere una delega in carta 
semplice con specificati i dati della persona che si presenterà.                                    
In deroga a quanto indicato la Scuola non autorizzerà l’uscita 
del bambino.  

 
13. La Direttrice Didattica è, previo appuntamento, a disposizione 

dei genitori per colloqui od informazioni. 
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C. Servizio di mensa. 
 
 

01. Il servizio di mensa interno è erogato nell’intento di assicurare a 
tutti i frequentanti un pasto completo, sano, bilanciato, con 
alimenti scelti con cura. Per garantire l’apporto di tutti i nutritivi 
e le vitamine necessarie viene seguita una tabella dietetica 
settimanale controllata dalla ASL. 

 
 

02. Il menu è esposto giornalmente nell’atrio della scuola. Eventuali 
deroghe al menu sono ammesse solo nei casi di certificata 
intolleranza alimentare e dopo approvazione dell’ ASL 
provinciale, oppure in via temporanea a seguito di disposizioni 
occasionali certificate dal proprio medico curante.  

 
03. La scuola è dotata del Piano di Autocontrollo, come previsto dal 

Decreto Legislativo 155/97 per quanto riguarda la ristorazione 
collettiva, nella preparazione e somministrazione.  

 

 

D. Calendario ed orario scolastico. 
 
 

01. La Scuola adotta il calendario scolastico proposto dal Ministero 
per l’Istruzione per le scuole dell’infanzia, prevedendo la 
sospensione dell’attività nel giorno del Santo patrono della città, 
nei giorni di sabato e domenica, nelle festività civili e religiose. 

 
 

02. Per incontrare le esigenze espresse dalle famiglie, la scuola 
dell’infanzia estende l’apertura all’intero mese di luglio erogando 
il servizio di scuola estiva il cui costo viene esposto suddiviso 
per le settimane di effettiva permanenza  ( le date vengono 
comunicate in tempo utile ed esposte nell’atrio d’ingresso) e con 
la sola funzione d’intrattenimento educativo e di vigilanza degli 
alunni, senza svolgimento di alcuna attività didattica. 
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03. L’attività dell’Asilo Nido si svolge nell’arco di 11 mesi dell’anno 
scolastico con inizio nel mese di Settembre e termine il 31 
Luglio. 

 
 

04. Il calendario viene portato a conoscenza delle famiglie mediante 
affissione di apposito avviso almeno 5 giorni prima dell’inizio 
dell’anno scolastico; rimane esposto nell’atrio per la libera 
consultazione per l’intero periodo. 

 
 

05. L’orario scolastico della scuola dell’infanzia  è articolato come 
segue: 

 
Ingresso:  dalle ore 08:50 alle ore 09:30 
Uscita:  alle ore 15:30 
 

06. Prescuola: a richiesta delle famiglie, con compensazione 
economica, la Scuola anticipa l’apertura alle ore 08:10. 

 

07. Doposcuola: a richiesta delle famiglie, con compensazione 
economica, la Scuola eroga il servizio del doposcuola a partire 
dalle ore 15:30 fino alle ore 18:00. 
 

08. L’orario scolastico dell’Asilo Nido è articolato come segue: 
 
Ingresso:  dalle ore 08:10 alle ore 09:30 
Uscita:  alle ore 13:00-16:00-17:20 
 

 
09. In deroga a quanto specificato agli articoli D-05 e D-08 sono 

ammessi l’ingresso ritardato o l’uscita anticipata solo in casi 
eccezionali e motivati. In caso di continui ritardi, non giustificati, 
(dopo le ore 9,30) la scuola è autorizzata a vietare la frequenza 
al bambino per quel giorno. 
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10. Le assenze ripetute prolungate ed ingiustificate, il mancato 
pagamento di due quote di frequenze, gravi e ripetute 
inadempienze relative al presente regolamento possono 
comportare l’esclusione dell’alunno dal servizio scolastico senza 
compensazione alcuna da parte dell’Istituto, fermo restando le 
disposizioni del paragrafo A-05. 

 
 

11. E’ d’obbligo l’uso del grembiulino e la tuta della scuola nei 
momenti di attività  motoria ed ogni volta che le educatrici ne 
faranno richiesta. 

 
12. Ogni alunno ha a  disposizione uno spazio  dove conservare le 

proprie dotazioni. 
 

E. Organi collegiali di partecipazione democratica. 
 
 

01. Consiglio delle sezioni: è costituito dalla Direttrice Didattica, 
dalle insegnanti, dall’eventuale insegnante di sostegno e dai 
genitori rappresentanti eletti a maggioranza semplice dai 
genitori della sezione. E’ presieduto dalla Direttrice o 
dall’insegnante coordinatrice o dall’insegnante con maggiore 
anzianità di servizio. Si riunisce in orario non scolastico per la 
formulazione di proposte in merito dell’attività scolastiche ( 
visite scolastiche, acquisto di sussidi arredi e materiali, 
ampliamenti dell’offerta formativa ) nonché per esaminare 
eventuali difficoltà e suggerire ipotesi di soluzione. Prefigura 
altresì iniziative per favorire la continuità orizzontale ( con le 
famiglie e l’extrascuola ), indirizza pareri e proposte al Consiglio 
di Amministrazione. 

 
 

02. I componenti del consiglio durano in carica un anno e possono 
essere riconfermati nei successivi anni, a meno che perdano il 
requisito della eleggibilità. 
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03. Assemblee dei genitori: possono essere di sezione oppure di 

scuola. Nel primo caso sono costituite dai genitori di una 
sezione, convocati dall’insegnante in accordo con la direttrice, 
nel secondo composte dai genitori dell’intera scuola convocati 
dalla Direttrice o da un delegato del Consiglio di 
Amministrazione, i quali hanno poi la funzione di moderatori 
della riunione.      Gli incontri hanno luogo in un locale 
scolastico, al di fuori dell’orario delle attività didattiche. Sono 
trattati argomenti riguardanti la vita e l’attività della sezione o 
della scuola, ivi comprese ipotesi di incontri a carattere 
culturale, educativo e/o ricreativo sia per i genitori che per gli 
alunni. Le proposte emerse dal dibattito sono presentate 
rispettivamente al Consiglio delle Sezioni  oppure al Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 

04. La convocazione di tutti gli Organi Collegiali deve essere fatta 
almeno 5 giorni prima della riunione, con la pubblicazione 
dell’ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza basta il 
preavviso di 2 giorni. 

 
 

05. Collegio dei Docenti: fanno parte di diritto tutte le insegnanti 
della scuola. Il Collegio dei Docenti si riunisce per elaborare la 
programmazione didattico-educativa, per verificarla 
periodicamente ed eventualmente adeguarla alle esigenze 
sopravvenute e per la verifica finale. Tratta inoltre problemi 
relativi ad alunni in difficoltà e le modalità di integrazione di 
alunni stranieri e degli alunni diversamente abili. Favorisce 
inoltre la continuità con gli altri ordini di scuole. 

 
 
06. La scuola  impegna i propri docenti a partecipare alle riunioni 

periodiche indette dalla Coordinatrice.                                
Sono competenze del Collegio: l’analisi di problematiche 
pedagogico-didattiche, l’affinamento e il perfezionamento della 
professionalità docente, la puntualizzazione dell’identità delle 
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scuole non statali d’ispirazione cristiana, la elaborazione di 
progettazioni su obiettivi formativi e didattici ad esse comuni, 
l’offerta di occasioni per scambi di esperienze professionali e la 
circolazione di idee ed esperienze. 

 
07. Ai fini dell’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

riconosciuta dalla legge 59/1997 art. 21 e successiva normativa 
di applicazione, il collegio docenti della Scuola dell’Infanzia Asilo 
Infantile di Affori elabora ed approva il Piano dell’Offerta 
Formativa ( P.O.F.) per ogni anno scolastico.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Servizio medico. 
 

01.  Per la tutela della salute dei singoli e collettiva, la scuola segue 
le norme e le indicazioni della ASL di competenza territoriale. La 
maggior efficacia del servizio conterà sulla collaborazione delle 
famiglie disponibili ad eventuali incontri con il personale medico. 
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Visite ed incontri avranno luogo presso un locale della scuola 
idoneo allo scopo. 

 
 
02.  E’ responsabilità dei genitori la richiesta di riammissione a 

Scuola degli alunni dopo la malattia, si informa che non vi è 
l’obbligo della certificazione medica come predisposto dalla L.R. 
13 del 4 Agosto 2003. 

 
 
03.  In caso di assenza per malattia infettiva è necessario informare 

la Scuola. 
 
 
04.  Le educatrici non possono somministrare farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Rapporti con la FISM Provinciale. 
 
 

01. La Scuola aderisce, con il versamento della quota associativa 
annuale, alla Federazione Italiana delle Scuole Materne per la 
Provincia di Milano. 
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02. Si avvale del corso di aggiornamento annuale organizzato dalla 
predetta FISM per il personale insegnante e direttivo, 
favorendone la frequenza. 

 
 

03. Applica nei confronti del personale dipendente il contratto 
collettivo nazionale di lavoro vigente, siglato tra la FISM 
nazionale e le Organizzazione Sindacali. 

 
 

 

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA DELLASCUOLA DELL’INFANZIA 
 

08:10 – 08:50 Pre-scuola. 
08:50 – 09:30 Ingresso. 
09:30   Preghiera comunitaria. 
09:45   Avvio delle attività. 
11:30 – 12:30  Pranzo. 
12:30 – 13:30 Ricreazione. 
13:30   Ripresa delle attività 

    Riposo per gli alunni del 1° Anno 
15:30    Uscita 
15:30 – 18:00 Dopo-scuola con assistenza. 

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA DELL’ASILO NIDO 
 

08:10 – 09:30 Ingresso. 
09:30   Preghiera comunitaria. 
09:45   Avvio delle attività. 
11:30 – 12:30  Pranzo. 
12:30 – 15:00 Pausa igienica e riposo 
13:00                     Prima  uscita 
15:00-16:00            Merenda e seconda uscita  
16:00-17:20   Ripresa delle attività 

 17:20    Ultima uscita 
                                         20161 MILANO  Via G. Molteni 9   T/Fax 0266220911              
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Asilo Infantile di Affori. 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Ente morale privato (DGR 3512- 8.10.91) 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA FREQUENZA  

E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE. 

Al Gestore della Scuola dell’Infanzia  

          Asilo Infantile di Affori, 

 

I l/la sot toscr i tto/a                                                                                   

                                      cognome e nome 

in  qua l i t à  d i  ❑padre  ❑madre  ❑tutore  

dell'alunno/a  
cognome e nome 

accettando e condividendo il Progetto Educativo ed il Piano dell'Offerta Formativa 

dell'istituto e dopo aver letto e sottoscritto le condizioni generali di seguito riportate,  

 

CHIEDE 

 

 

 

l’iscrizione dell’alunno/a per l’anno scolastico 2019/20 
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A tal fine valendosi della facoltà concessa dal D.P.R. n. 445 del 28/12/200, artt. 45 e 46, e successive 

modificazioni e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che 
 

 

 

L’alunno/a: _________________________________________ ________________________________ 
                                                                               Cognome e nome                                                                                              codice fiscale 

 

Nato/a a: _________________________________________________ il: ________________________ 

 

 

è cittadino:  □ Italiano  □ Altro: _______________________________________________ 
                                                                                                 specificare 

è residente a: _______________________________________ CAP: ____________ PROV.: _________ 

 

in Via/Piazza: ______________________________________________ Tel.: _____________________ 

 

 

 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:   □ Sì  □ No  

si allega copia del certificato vaccinale. 

 

Riservato a chi proviene da altri istituti. 

 

 

 

Proviene dalla Scuola: _________________________________________________ di _______________________________ 

 

Dove ha frequentato n. ___ anni di scuola dell’infanzia. 

 

Dove ha frequentato n. ___ anni di asilo nido. 
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DICHIARA 

Che il proprio stato di famiglia è così composto: 

 
GRADO DI 

PARENTELA 

COGNOME/NOME 

CODICE FISCALE 

L. DI NASCITA/PROV. DATA 

NASCITA 

PADRE    

MADRE    

FIGLIO/A    

FIGLIO/A    

FIGLIO/A    

FIGLIO/A    

ALTRO    

    

 

 

Recapiti telefonici in caso di urgenti comunicazioni scuola/famiglia. 
 

 

PADRE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM: ____________________ e-mail: ___________________________ 

 

MADRE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM: _____________________ e-mail: ___________________________ 

 

TUTORE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM: _____________________ e-mail: ___________________________ 

 

PARENTE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM: _____________________ e-mail: ___________________________ 
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Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 679/2016 

entrato in vigore dal 24 maggio 2018. 

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 

Il sottoscritto, 

presa visione dell'informativa, genitore esercente la patria potestà esprime il suo consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali del/la proprio/a figlio/a iscritto/a presso 

l'Asilo infantile di Affori con sede in Milano, nonché di eventuali altri dati relativi alla situazione 

familiare dell'alunno/a che sono stati forniti alla scuola con la domanda di iscrizione, o tramite altra 
documentazione presentata. 

Le operazioni di trattamento, comunicazione o diffusione dei dati personali saranno effettuate dall'Ente 

Morale Asilo Infantile di Affori, che è titolare del trattamento nella persona del suo presidente nonché dalla 
Direttrice Didattica, responsabile dei trattamenti in questione. 

 

Consente altresì il trattamento dei dati eventualmente da ritenersi sensibili e l'eventuale comunicazione e/o 

diffusione a soggetti stabiliti da disposizioni normative generali e di settore, da accordi, e quando ciò sia 
necessario o funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

Presta il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 
informatiche, che possono comportare l'utilizzo di mezzi idonei a collegare i dati stessi anche con i dati di 

altri soggetti; consente inoltre, la comunicazione dei dati a particolari categorie di soggetti individuati da 

disposizioni normative, da accordi e da quando ciò derivi da necessità di tipo gestionale ed organizzativo, e/o 
la loro eventuale diffusione. 

 

Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte di enti che 

forniscono specifici servizi di tipo elaborativi, che svolgono delle funzioni di supporto o strumentali, o delle 

funzioni necessarie alla esecuzione delle attività e dei servizi forniti dalla scuola sopra nominata. 

Il sottoscritto dichiara di accettare e di osservare le norme stabilite e 

contestualmente versa la quota di iscrizione di € 100,00. 

 

 

 

 

 

 

                   Luogo e data           Firma di un genitore esercente 

                     la patria potestà. 

 

Dichiara di aver preso visione delle norme stabilite dal Contratto di Prestazione (in 

allegato alla presente domanda) e di accettarne le condizioni. 

 

 

 
 

 

 

                   Luogo e data           Firma di un genitore esercente 

                     la patria potestà. 
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Asilo Infantile di Affori. 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Ente morale privato (DGR 3512- 8.10.91) 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA FREQUENZA  
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE. 

Al Gestore della Scuola dell’Infanzia 

Asilo Infantile di Affori, 

I l/la sottoscri tto/ a                                                                                   

                                 cognome e nome 

nella sua qualità di  ❑p ad re     ❑madre    ❑ tutore  

dell'alunno/a  
cognome e nome 

accettando e condividendo il Progetto Educativo ed il Piano dell'Offerta Formativa 
dell'istituto e dopo aver letto e sottoscritto le condizioni generali di seguito riportate,  

 

CHIEDE 

 
 
 

l’iscrizione dell’alunno/a al Nido Zucchero Filato per l’anno scolastico 2019/20 
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A tal fine valendosi della facoltà concessa dal D.P.R. n. 445 del 28/12/200, artt. 45 e 46, e successive 
modificazioni e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità che: 
 

 

 

L’alunno/a: ______________________________________________ ___________________________ 
                                                                               Cognome e nome                                                                                              codice fiscale 

 

Nato/a a: _________________________________________________ il: ________________________ 

 

 

è cittadino:  □ Italiano  □ Altro: _______________________________________________ 
                                                                                                 specificare 

è residente a: _______________________________________ CAP: ____________ PROV.:_________ 

 

in Via/Piazza: ______________________________________________ Tel.: _____________________ 

 

 

 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:   □ Sì  □ No  

si allega certificato vaccinale 

 

Riservato a chi proviene da altri istituti. 

 

 

 

Proviene dalla Scuola: ___________________________________________________ di:_____________________________ 

 

 

Dove ha frequentato n. ___ anni di scuola dell’infanzia. 

 

 

Dove ha frequentato n. ___ anni di asilo nido. 
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DICHIARA 

Che il proprio stato di famiglia è così composto: 

 

GRADO DI 

PARENTELA 

COGNOME/NOME 

CODICE FISCALE 
L. DI NASCITA/PROV. 

DATA   

NASCITA 

PADRE    

MADRE    

    

    

    

    

    

    

 

 

Recapiti telefonici in caso di urgenti comunicazioni scuola/famiglia. 
 

 

PADRE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel. : ____________________GSM:____________________ e-mail: ___________________________ 

 

MADRE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM:_____________________ e-mail: ___________________________ 

 

TUTORE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM:_____________________ e-mail: ___________________________ 

 

PARENTE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM:_____________________ e-mail: ___________________________ 

 

PARENTE:  

Cognome e nome: ___________________________________Professione: _______________________ 

 

Tel.: ____________________GSM:_____________________ e-mail: ___________________________ 
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Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 679/2016 
entrato in vigore dal 24 maggio 2018. 

" Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ". 

 

Il sottoscritto, 

presa visione dell'informativa, genitore esercente la patria potestà esprime il suo consenso  
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali del/la proprio/a figlio/a 
iscritto/a presso l'Asilo infantile di Affori con sede in Milano, nonché di eventuali altri dati 
relativi alla situazione familiare dell'alunno/a che sono stati forniti alla scuola con la 
domanda di iscrizione, o tramite altra documentazione presentata. 
Le operazioni di trattamento, comunicazione o diffusione dei dati personali saranno effettuate 
dall'Ente Morale Asilo Infantile di Affori che è titolare del trattamento nella persona del suo 
Presidente nonché dalla Direttrice Didattica, responsabile dei trattamenti in questione; 
 
consente altresì il trattamento dei dati eventualmente da ritenersi sensibili e l'eventuale 
comunicazione e/o diffusione a soggetti stabiliti da disposizioni normative generali e di settore, 
da accordi, e quando ciò sia necessario o funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali; 
 
presta il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità 
elettroniche e/o informatiche, che possono comportare l'utilizzo di mezzi idonei a collegare i 
dati stessi anche con i dati di altri soggetti; consente inoltre, la comunicazione dei dati a 
particolari categorie di soggetti individuati da disposizioni normative, da accordi e da quando ciò 
derivi da necessità di tipo gestionale ed organizzativo, e/o la loro eventuale diffusione; 
 
esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte di enti 
che forniscono specifici servizi di tipo elaborativi, che svolgono delle funzioni di supporto o 
strumentali, o delle funzioni necessarie alla esecuzione delle attività e dei servizi forniti dalla 
scuola sopra nominata. 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare e di osservare le norme stabilite 
nel contratto di prestazione e contestualmente versa la quota di 

iscrizione di € 150,00. 

 

 

 

 

 

 

                   Luogo e data.             Firma di un genitore esercente 
                    la patria potestà. 
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Prot. N. __168A______ 

 

CONTRATTO DI  PRESTAZIONE SCOLASTICA  
  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra la Scuola dell’Infanzia e le Famiglie 
degli alunni iscritti al corrente anno scolastico, seguono in dettaglio tutti gli aspetti 

normativi. 

 
DURATA DEL SERVIZIO: 

 
La nostra Scuola eroga i propri servizi per l’Infanzia per dieci mesi seguendo il calendario 
scolastico consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno in ottemperanza di quanto indicato 

dal Ministero dell’Istruzione. L’Amministrazione ogni anno si adopera per attivare un 
servizio di Scuola Estiva durante il mese di Luglio. 
 
 

 
RETTA SCOLASTICA ANNUALE COMPLESSIVA: 
 

L’ammontare annuale della retta scolastica che sarà erogato dalle famiglie per l’esercizio 
2019-20 è di € 2.300,00 suddiviso in quattro rate da corrispondere come segue: 
 

► Retta del mese di Settembre:  € 230 erogati all’atto dell’iscrizione. 
  ► Retta del Primo Trimestre:  € 690 erogati entro il 15 Ottobre 

 ► Retta del Secondo Trimestre:  € 690 erogati entro il 15 Gennaio 

 ► Retta del Terzo Trimestre:  € 690 erogati entro il 15 Aprile. 

 
 
 

MODALITÀ Dl PAGAMENTO: 
 
Il versamento delle quote avverrà entro le prime due settimane d’inizio del trimestre di 

competenza a mezzo di bonifico bancario sul c/corrente intestato all’ Asilo Infantile Affori 
presso il Credito Valtellinese di Via Astesani 24 utilizzando il codice IBAN 
IT88B0521601609000000000199. 
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SPESE EXTRA: 
 
La retta mensile non comprende: grembiulino, tuta per ginnastica, gite scolastiche, uscite 

didattiche, corsi facoltativi, i servizi di pre e dopo scuola.  
 
 

 
MENSA: 
 
Il servizio mensa è gestito in forma autonoma dalla Scuola, funziona da lunedì al venerdì, 

utilizza cibo consegnato tutti i giorni dal Comune di Milano e cucinato all’interno della 
struttura; il costo del servizio di preparazione è compreso nella retta mensile mentre la 
fornitura di cibo crudo da parte del Comune di Milano ha un costo pro capite determinato 

nella Convenzione tra Comune e Scuole di ogni genere utilizzando il criterio della fascia 
I.S.E.E.  
La Scuola si avvale di un Piano di Autocontrollo, come previsto dal D.L. 155/97, che 

regolamenta e vigila sulla preparazione e la somministrazione dei pasti.   
 
 

SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA: 
 
La scuola offre il servizio del dopo-scuola dalle ore 15:30 alle ore 17:50 per 5 giorni alla 

settimana, la quota mensile è stabilita in € 55,00.   
 
La scuola offre il servizio del pre-scuola dalle ore 8:00 per 5 giorni alla settimana, la quota 

mensile è stabilita in € 25,00.   
 
 

RITIRO DALLA SCUOLA: 
 
In caso di ritiro dell’alunno durante l’anno scolastico, la famiglia è tenuta al versamento 

della rata del trimestre di permanenza ed al 50% del residuo dell’intero anno scolastico.  
Si rammenta che le quote versate all’atto dell’iscrizione non sono mai rimborsabili. 
 

 
 
RIDUZIONI: 
 

Le famiglie che si dovessero trovare ad affrontare situazioni di grave disagio economico 
documentato, possono chiedere di usufruire di agevolazioni; la richiesta sarà avanzata per 
iscritto direttamente alla Direttrice Didattica.  

Poiché la prima rata deve essere versata da tutti, eventuali riduzioni saranno possibili 
nelle rate successive.  La richiesta dovrà pervenire in tempo utile per permettere al 
Consiglio di Amministrazione il dibattito nel merito. 

  

MILANO  DICEMBRE 2018    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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Prot. N. __167A_____ 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA  
  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra l’Asilo Nido e le Famiglie degli 
alunni iscritti al corrente anno scolastico, seguono in dettaglio tutti gli aspetti normativi. 

DURATA DEL SERVIZIO: 
 
L’Asilo Nido “Zucchero Filato” è parte integrante della scuola dell’infanzia “Asilo Infantile 

Affori”. 
Il servizio funziona 9 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana. Il servizio viene erogato dal 
3 settembre al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.45 

A inizio anno verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario scolastico riportante le date 
di chiusura, che seguono le indicazioni regionali, e le festività. 
Il nido rispetta la normativa vigente in materia di apertura del servizio. Essendo una 
struttura integrata alla scuola dell’infanzia - anche al fine di conciliare le esigenze 

lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di educazione e sicurezza sociale - 
si avvale della legge DGR 20588/2005 secondo la quale è lasciata facoltà di adeguare 
orari e periodi di apertura a quelli della scuola dell’infanzia a cui è integrato. 

 
 
 

RETTA SCOLASTICA ANNUALE COMPLESSIVA: 
 
L’ammontare annuale della retta scolastica che sarà erogato dalle famiglie per l’esercizio 

2019-20 è di 
 
  € 4785,00 per i bambini iscritti alla prima fascia     ORE 8,00-13,00 

  € 5610,00 per i bambini iscritti alla seconda fascia  ORE 8,00-16,00 
  € 6160,00 per i bambini iscritti alla terza fascia       ORE 8,00-17,45 
  € 2970,00 per i bambini iscritti alla quarta fascia     ORE 13,00-17,45 
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MODALITÀ Dl PAGAMENTO: 

 
Il versamento delle quote avverrà entro le prime due settimane d’inizio del mese a mezzo 
di bonifico bancario sul c/corrente intestato all’ Asilo Infantile Affori presso il Credito 

Artigiano di Via Astesani 24 utilizzando il codice IBAN IT88B0521601609000000000199. 
  
MENSA: 

 
Il servizio mensa è gestito in forma autonoma dalla Scuola, funziona da lunedì al venerdì, 
utilizza cibo consegnato tutti i giorni dal Comune di Milano e cucinato all’interno della 
struttura, il costo è compreso nella retta. La Scuola si avvale di un Piano di Autocontrollo, 

come previsto dal D.L. 155/97, per quanto concerne la preparazione e la 
somministrazione dei pasti.   
 

 
RITIRO DALLA SCUOLA: 
 

 In caso di ritiro dell’alunno durante l’anno scolastico, la famiglia è tenuta al versamento 
della rata del trimestre di permanenza ed al 50% del residuo dell’intero anno scolastico.  
Si rammenta che l’importo delle quote versate all’atto d’iscrizione non sono mai 

rimborsabili. 
 
 

 
RIDUZIONI: 
 

Le famiglie che si dovessero trovare ad affrontare situazioni di grave disagio economico 
documentato, possono chiedere di usufruire di agevolazioni; la richiesta sarà avanzata per 
iscritto direttamente alla Direttrice Didattica.  

La richiesta dovrà pervenire in tempo utile a permettere al Consiglio di Amministrazione il 
dibattito nel merito. 

  

 

MILANO DICEMBRE 2018        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

Il sottoscritto: 

Dichiara di aver preso visione delle norme stabilite dal Contratto di Prestazione 
e di accettarne le condizioni. 

 

 

 

                    

Luogo e data           Firma di un genitore esercente 

                    la patria potestà. 
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MODULO PER LA DELEGA AL RITIRO. 

 

 

Io, sottoscritta/o,________________________________________________ 

 

nella mia qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore  

 

_________________________________________________, 

 

 

delego la/il 

 

Signora/re_____________________________________________________, 

 

 

portatore del documento di identità ____________________________________, 
 

 

numero____________________________________, al ritiro dell’alunno dopo  

 

preavviso telefonico da effettuarsi  
 

• durante la giornata prevista per l’autorizzazione……………………… 

• per il mese ………………………………………………………………….. 

• per l’intero anno scolastico……………………………………………… 
 

 

Con la presente mi assumo ogni responsabilità conseguente all’uso improprio della 

presente autorizzazione e riconosco il diritto della scuola ad impedire il rilascio del 

minore nell’eventualità che il delegato non sia in grado di dimostrare la propria 

identità e che a seguire la successiva verifica da parte del dirigente scolastico non 

produca l’esito previsto. 
 

 

 

Milano lì_______________     Firma del genitore  

    esercente la patria potestà. 
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MODULO PER LA TUTELA DELLA PERSONA 

 

Io sottoscritta, ________________________________________________________, 

nata a ______________________________________, il ______________________, 

residente a _____________________, Via/P.za______________________, N______, 

 

E 

Io sottoscritto, ________________________________________________________, 

nato a ______________________________________, il ______________________, 

residente a _____________________, Via/P.za______________________, N______, 

 

nella nostra qualità di genitori esercenti la potestà sul minore 

______________________________, 

nato a ______________________________________, il ______________________, 

 

AUTORIZZIAMO 

 

L’Asilo Infantile di Affori sito in Via Molteni 9 a Milano, a fotografare e/o filmare la/il 
nostra/o bambina/o esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi del decreto legislativo 196/2003 e, per quanto occorrer possa e se del caso, 
anche della legge 675/1996. 
Confermiamo, inoltre, di vietarne l’uso in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e, in ogni caso, per qualsiasi uso che non rientri 
nell’attività della scuola. 
Resta inteso che la posa e l’utilizzo delle predette immagini è da considerarsi in forma 
gratuita. 
 

Milano lì_______________                                          Firma dei genitori 

                            

                                                                _________________________________ 

 

                                                                _________________________________ 
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Calendario Scolastico - Asilo Nido “Zucchero Filato” - A.S 2018/2019 

 

Settembre 

Martedì 4 primo giorno di scuola 

Venerdì 28 assemblea dei genitori ore 17.30 

 

Ottobre 

Domenica 7 ore 11,30. S. Messa di inizio anno scolastico  

 

Novembre 

Giovedì 1 festa di tutti i Santi 

Venerdì 2 sospensione delle lezioni 

Venerdì 9_ scuola aperta dalle 18,00 alle 20,30 

 

Dicembre 

venerdi 7 S. Ambrogio 

Domenica 16 festa di Natale per l’asilo Nido 

dal 22 dicembre al 4 gennaio _ vacanze Natalizie  

 

Gennaio 

Lunedi 7 apertura delle iscrizioni all’Asilo Nido 

 

Marzo 

Venerdì 15 sospensione delle lezioni in occasione del carnevale 

 

Aprile 

Dal 18 al 23 vacanze pasquali 

giovedì 25 festa dell’Anniversario della Liberazione 

 

Maggio 

mercoledì 1_ festa del lavoro 

giovedì 30 riunione nuovi iscritti asilo nido 

venerdì 31 processione Mariana  

 

Giugno 

Mercoledì 12 santa Messa e consegna di tutti i lavori 

 

Luglio 

Venerdì 26 ultimo giorno di servizio 

 

 

Milano 4 settembre 2018      Il Legale Rappresentante 
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                                         CARTA dei SERVIZI 

                                                                    O principi  

O finalità  

O criteri di attuazione 

Anno Educativo 2018/2019 

 

Autorizzazione Comune di Milano PG859860/07 

 

O Asilo Infantile Affori via Molteni, 9- 20161 Milano    

O tel./fax. 02 66220911 O www.asiloinfantileaffori.it 

O direzione@asiloinfantileaffori.it – presidenza@asiloinfantileaffori.it - PEC: asiloinfantileaffori@pec.it  
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La nostra Storia 
BAMBINI …DA CENT’ANNI 

 

 

11 Ottobre 1903: nella sede nuova dell’Asilo Infantile Affori incomincia il primo anno scolastico e i bambini, per mano ai loro genitori, entrano 

intimiditi nelle aule fresche di pittura. 

 

Ancora oggi, a più di 100 anni di distanza, non è cambiata la trepidazione di mamme e papà per i loro bambini, che si incamminano in questo 

primo percorso educativo e sociale.  

 

E oggi come ieri le persone, che sono l’anima di questa scuola, sono mosse da una grande capacità di accoglienza e dall’attenzione costante per 

i piccoli: i bambini entrano così in un ambiente rispettoso dei loro bisogni e delle esigenze delle famiglie. 

 

Cento anni di storia, cento anni di vita, di cambiamenti: l’Associazione Asilo Infantile Affori - attraverso tante importanti tappe e 

vicissitudini e grazie all’impegno dei tanti educatori e benefattori che lo hanno voluto sostenere - è oggi una Scuola dell’Infanzia e un Nido, che 

i bambini del quartiere e non solo vivono come casa loro, dove le giornate scorrono serene favorendo una crescita armonica.  

 

In più di 100 anni è rimasto uguale quello che più conta: l’amore delle educatrici, l’ispirazione cristiana degli insegnamenti, il desiderio di voler 

far crescere i bambini come persone generose e aperte, attente ai bisogni dei compagni, capaci di distinguere il bene dal male; persone inserite 

nella storia, che dalla storia imparano a diventare protagonisti.  

 

l’Asilo Infantile Affori, tra la Scuola dell’Infanzia e il nido Zucchero Filato, ospita oggi oltre 100 bambini.  
 

l’Asilo Infantile Affori 

presenta il “neonato” 

“Zucchero Filato” 
…un filo che accompagna dolcemente il tuo bambino dalla famiglia alla scuola dell’infanzia 



INTRODUZIONE 

 

 

O Che cos’e’?  

O principi e fondamenti 
 

 

 

 

 

 



Partendo dal presupposto che “Zucchero Filato” nasce come sostegno alle famiglie, nel 

percorso di crescita del bambino, riteniamo doveroso fornire la CARTA DEI SERVIZI 
quale importantissimo strumento di comunicazione capace di rendere partecipe le 

famiglie delle nostre linee pedagogiche, organizzative e gestionali. 

 

Che cos’è? 

O   uno strumento per rendere conto dello sviluppo della qualità dell’organizzazione 

dell’asilo nido, degli obiettivi che s’intendono perseguire, dei valori che sono alla base 

della nostra scuola 
 

 

L’informazione trasparente di questo documento diventa così una risorsa in 

grado di: 

 

• aiutare le famiglie a conoscere meglio il servizio 

• favorire una costante valutazione e aggiornamento da parte degli educatori 

• rendere il servizio sempre più rispondente ai bisogni del bambino 

• promuovere l’immagine sul territorio. 

 



principi e fondamenti 

 

O ISPIRAZIONE CRISTIANA 

L’azione educativa dell’asilo nido si fonda su principi ispiratori cristiani riconoscendo i punti irrinunciabili della nostra fede che 

partono dall’azione del Creatore e si aprono alla testimonianza sui valori della vita, della pace, della giustizia, della salvaguardia 

del creato.  

O EGUAGLIANZA E DIRITTO DI ACCESSO 

Nessuna discriminazione deve essere compiuta.  

È assicurata la parità di diritti a tutti i bambini 

È tutelato il diritto all’inserimento anche ai bambini diversamente abili. 

O TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

Vengono resi noti tempi e criteri di gestione del servizio, rette mensili e tutte le indicazioni di carattere gestionale 

Sono garantite occasioni di confronto individuale ed in sede collettiva con l’equipe educativa. 

O CONTINUITA’ 

È assicurato un servizio regolare e continuo, secondo calendario scolastico. 

È assicurata la continuità Nido-Scuola dell’Infanzia 

O EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Vengono individuati e comunicati gli standard di qualità e sono inoltre proposti strumenti di verifica. 
 

 



GESTIONE ed ORGANIZZAZIONE 
 

O sede calendario ed orari  

 

O iscrizione e rette di frequenza 
 

O salute ed alimentazione 
 

O la “giornata tipo”  

 

O alcuni riferimenti 

 



sede calendario ed orari  
 

O L’Asilo Nido “Zucchero Filato” è parte integrante della scuola dell’infanzia “Asilo Infantile Affori”. 

Il servizio funziona 9 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana. 

O Il servizio viene erogato dal 4 Settembre al 26 Luglio - dal Lunedì al Venerdì - dalle 8.00 alle 17.45 

O A inizio anno verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario scolastico riportante le date di chiusura, che seguono 

le indicazioni regionali, e le festività (vedi allegato n.1). 

Il nido rispetta la normativa vigente in materia di apertura del servizio. Essendo una struttura integrata alla scuola 
dell’infanzia - anche al fine di conciliare le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di 

educazione e sicurezza sociale - si avvale della legge DGR 20588/2005 secondo la quale è lasciata facoltà di adeguare 
orari e periodi di apertura a quelli della scuola dell’infanzia a cui è integrato. 

O È possibile usufruire del servizio tempo pieno o part time. La scelta dell’orario andrà comunicata in Direzione. 

 
 

TEMPO PIENO 
 

Ingresso: 8.00-9.30 
Uscita: alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.45 

 

PART TIME 
 

Ingresso: 8.00-9.30 
Uscita: alle 13.00 

 
Ingresso: alle 13.00 

Uscita: dalle 16.00 alle 17.45



iscrizione e rette di frequenza 

 

 

O Possono essere iscritti tutti i bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 36 mesi. 

 

O La domanda di iscrizione deve essere presentata in alla Direzione della scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Affori” nel 

mese di gennaio. 
 

O L’iscrizione comporta il pagamento di rette di frequenza. 

 

O La retta di frequenza comprende tutte le spese per il servizio e deve essere corrisposta indipendentemente dal 

livello di presenza del bambino al Nido nel corso del mese, come indicato nel contratto di prestazione. 
(vedi allegato n.2) 

 

O I genitori impossibilitati a presentarsi al nido al momento dell’uscita devono provvedere alla compilazione di una 

delega riportante il nominativo della persona preposta (presente all’interno del fascicolo) unita ad una fotocopia del 
documento d’identità.  

 

O Viene richiesta un’autorizzazione a fotografare e a filmare i bambini all’interno della struttura.  

La Direzione s’impegna a vietarne l’uso per qualsiasi attività che non rientri nella scuola. 



salute ed alimentazione 
 

O I genitori dei bambini frequentanti l’Asilo Nido “Zucchero filato” sono tenuti a rispettare le direttive igienico sanitarie indicate 

nella carta dei servizi. 

O In alcuni casi le educatrici, sentito il parere della Direttrice, hanno la facoltà di avvisare telefonicamente i genitori al fine di 

presentarsi per il ritiro del proprio bambino. 
In questi casi, per il bene del proprio bambino e di tutto il gruppo, il genitore ha l’obbligo di ritiro del proprio figlio dietro 

verbale redatto dalla Direttrice. 

O In caso di vaccinazione e richiami, si richiede di non portare il bambino nel giorno stesso in cui vengono effettuati. Non è 

ammessa la somministrazione di farmaci da parte delle educatrici, tranne in caso di farmaci salvavita per i quali si effettuerà una 

procedura da parte della Direttrice e dell’ASL di competenza. 

O La scuola è dotata di cucina interna, i piccoli mangiano esclusivamente cibi cotti all’interno della scuola a vantaggio di un 

miglior apporto nutrizionale e di una miglior qualità degli alimenti. Indispensabile è mantenere uno sguardo educativo attento 
all’aspetto alimentare ed è per questo che abbiamo scelto una cucina interna con dispensa. Provvedono alla preparazione dei pasti 
una cuoca e un aiuto cuoca in loco.  

Ci si avvale della collaborazione della “ditta Marazzi sas” per la definizione del Programma di Autocontrollo Aziendale per 
l’organizzazione del manuale e per la formazione del personale. 

O Il menù viene esposto settimanalmente all’ingresso del nido. 

O È presente il piano distribuzione e somministrazione dei pasti. (Vedi allegato n.3) 

O Non si effettuano cambi di menù se non in presenza di certificato medico. 



la “giornata tipo”  
 

La giornata è caratterizzata da momenti di routine e da attività e proposte, che si svolgono nel rispetto dei bambini e 
della programmazione. 

 

O ore 8.00-9.30 Apertura ed accoglienza. La zona di accoglienza favorisce momenti di privacy e di scambio. 

O ore 9.30 Inizia la giornata: appello, preghiera, cambio per i più piccolini. 

O ore 10.30 Proposta strutturata/laboratorio. 

O ore 11.15 Cure igieniche e preparazione per il pranzo. 

O ore 12.15 Momenti di gioco libero e preparazione per il sonnellino. 

O ore 13.00 Prima uscita. 

O ore 15.00 Cure igieniche e preparazione per la merenda. 

O ore 16.00 Seconda uscita. Seguono momenti di gioco per chi prolunga la permanenza. 

O dalle 16.00 alle ore 17.45 Terza uscita e chiusura del servizio.   



alcuni riferimenti 
 

O I bambini devono poter indossare vestiti: 

• comodi per garantire loro la libertà di movimento 

• pratici al fine di favorire le educatrici al momento dei cambi e consentire ai bambini una progressiva autonomia 
(evitare cinture e bretelle) 

 

O Per ogni bambino si richiede:  

• Un cambio completo (body, pantaloni, magliette, calze) 
• Sacco a pelo  

• Una bavaglia con elastico 
• Un asciugamano con occhiello 

• Un ciuccio ed un biberon (se abituati) 
• Una confezione di pannolini (a consumo) 

• Una confezione di crema per arrossamenti cutanei 
• 3 pacchi di salviettine umidificate 

• 1 pacco di fazzoletti di carta 

• 3 fotografie del vostro bambino 

O Il tutto deve essere contrassegnato con il nome e il cognome del vostro bambino. 

O Al termine di ogni settimana le educatrici provvederanno a restituire i cambi usati ed a richiedere il materiale 

eventualmente esaurito. 



COORDINATE PEDAGOGICHE 
 

 

O l’inserimento 

O i rapporti con le famiglie  

O obiettivi specifici di apprendimento 

O organizzazione e funzionalità degli spazi 

 

 



l’inserimento 
O Il periodo dell’inserimento od ambientamento costituisce una delle fasi più significative e delicate del percorso 

educativo di ogni bambino. Per tale motivo l’equipe educativa vi dedica costante attenzione e segue l’andamento di 

ciascun piccolo nel proprio gruppo di riferimento. 

O I primi contatti con le famiglie, volti a raccogliere alcune informazioni di base sulla vita e le abitudini del bambino, si 

tengono intorno ai mesi di maggio/giugno in sede di colloqui individuali, dopo un incontro di gruppo con tutte le 

famiglie dei bambini iscritti; al fine di presentare in modo più esaustivo il progetto pedagogico educativo ed i gruppi di 

inserimento che sono organizzati secondo criteri educativi, organizzativi e di età. 

O L’inserimento si articola mediamente su due settimane. I tempi e le modalità fissati a livello generale vengono 

eventualmente ridefiniti a livello individuale in base alle necessità via, via evidenziate. 

O I bambini già frequentanti avranno modo, durante i primi giorni del nuovo anno educativo, di vivere un 

reinserimento graduale (gli orari verranno comunicati alla fine dell’anno in corso). 

 



i rapporti con le famiglie  

Per il benessere dei bambini è importante che ci siano occasioni di incontro e di scambio.  

Noi ne abbiamo individuato alcuni: 

 

O colloqui individuali con le educatrici 

A inizio anno, a metà anno e ogni qualvolta le educatrici o le famiglie lo riterranno opportuno. 

 

O riunioni generali 

Prima dell’inizio dell’anno e nell’arco dell’anno (ci saranno incontri su specifiche tematiche infantili, gestiti da esperti 

esterni). 

 

O schede di valutazione 

Sarà vagliato il grado di soddisfazione delle famiglie e verrà offerta la possibilità di formulare proposte.  

 



obiettivi specifici di apprendimento 
 

 
Giocare diventa un reale lavoro attraverso il quale, quotidianamente, i bambini sviluppano una serie di abilità. 

Le attività proposte hanno lo scopo di agevolare ciascun bambino nel processo di crescita e nel perseguimento di alcuni 
importanti obiettivi della prima infanzia.  

Dividiamo questi ultimi per aree in modo da rendere più chiaro e significativo il percorso pedagogico educativo, che 
viene proposto in vista del loro perseguimento. 

 
 

 

O il sé e l’altro 

O corpo, movimento e salute 

O comunicazione (non verbale e verbale) 

O esplorazione, conoscenza e progettazione 

O sviluppo delle autonomie di base 
 

 

 



organizzazione e funzionalità degli spazi 
Il nido che offriamo desidera essere: 

 

O contenente: capace di dare al bambino sicurezza e continuità relazionale. 

O proponente: nella misura in cui propone stimoli e opportunità per sviluppare le competenze. 

O in grado di offrire equilibrio fra zone strutturate e non: un alternarsi di 

libero movimento, socializzazione, individualizzazione, pause dal ritmo generale. 

O chiaro e leggibile anche dai piccoli in crescita 
 
 

Prevede quindi: 
 

 

O uno spazio transizionale (zona di accoglienza) 

O spazi ”intimi” (angoli “privati”) 

O spazi di gruppo (angoli delineati per giochi affettivi, motori, conoscitivi) 
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OCCORRENTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

❖ UNA BAVAGLIA CON ELASTICO 

❖ UN PORTABAVAGLIA 

❖ UN ASCIUGAMANO PICCOLO CON ASOLA 

❖ UN PAIO DI PANTOFOLE CON VELCRO 

❖ UN QUADERNONE A DUE ANELLI 

❖ DUE PACCHI DI SALVIETTINE UMIDIFICATE 

❖ UN PACCO DI FAZZOLETTI DI CARTA 

❖ UNA FOTOGRAFIA FORMATO 10x15 

❖ UN ALBUM DI CARTONCINI COLORATI 

❖ UN PACCO DI CARTELLETTE TRASPARENTI 

❖ UN PACCO DI FOGLI A4 

 

Oltre a questo per i bambini di tre anni : 

 

❖ UN CAMBIO COMPLETO (da lasciare nel proprio armadietto) 

❖ UN SACCO A PELO (per i periodi freddi) 

 

Per i bambini di cinque anni 

❖ UN ASTUCCIO COMPLETO 

 

CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI CONTRASSEGNARE IL 
TUTTO CON IL NOME O COGNOME DEL BAMBINO 
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Progetto Educativo Didattico 

Anno Scolastico 
2018 – 2019 

 
Nelle indicazioni per la scuola dell’infanzia, viene 

ribadito il concetto della “centralità del bambino”, 
occorre sempre tenere conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue aspirazioni, capacità, fragilità 

nelle varie fasi di sviluppo e formazione. 
Nelle indicazioni si introduce anche un nuovo 

paragrafo:  
” per una nuova cittadinanza”, 

 dove si sottolinea che la scuola, in quanto 
comunità educante, genera una diffusa convivialità 

relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed 
emotivi. 

La scuola quindi, affianca al compito  
“dell’insegnare ad apprendere “ 

 quello  
“dell’insegnare ad essere”.  

 
 
 
 
 
 



 

Il titolo scelto per la programmazione 
2018/2019 è:   

  

NOI COME UN ALBERO 

“Rami diversi sullo stesso albero 
bambini diversi sullo stesso mondo” 

 
L’ambiente naturale nella sua bellezza attinge grandi 

risorse dalla biodiversità come “espressione della 
varietà degli organismi a tutti i livelli di 

organizzazione”, ad esempio: non esiste un albero, 
un prato, un sasso, un fiore uguale ad un altro, ed è 
proprio questa varietà e diversità di specie, forme, 

colori, caratteristiche che garantiscono un 
equilibrato ecosistema. 

 Allo stesso modo ogni persona, del nostro Paese, o 
di altri paesi che sia, è unica, speciale e irripetibile, 

così la diversità di ognuno arricchisce la 
“biodiversità culturale” del nostro mondo.    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del progetto:  
 
il Progetto didattico annuale della scuola dell’infanzia 
Asilo Infantile Affori, per l’anno scolastico 2018/19, 
nasce dall’idea di coniugare le esperienze di conoscenza 
dell’ambiente con un percorso interculturale attraverso 
la scoperta dell’altro.  
Il progetto si articola in “sentieri” tematici che, durante 
l’anno, si intrecceranno tra loro, incontrandosi, 
incrociandosi, fino a creare una personalissima “mappa 
delle esperienze” 
 
Una nota distintiva è l’interdisciplinarietà, che ci 
permette di collegare fra loro diversi percorsi didattici: 
(espressivo, inglese, interculturale…) 
 



Finalità 
 
Il progetto annuale è finalizzato allo sviluppo integrale 
dei bambini dai 3 ai 6 anni per il raggiungimento delle 
competenze cognitive (comunicative, espressive, logiche 
ed operative) e per la graduale maturazione delle 
componenti affettive, morali e sociali. 
La nostra scuola dell’infanzia in adesione alle 
“Indicazioni per il curricolo” (2007) si prefigge le seguenti 
finalità generali: 
 
· Maturazione dell’identità 
· Conquista dell’autonomia 
· Sviluppo delle competenze 
 
Tali finalità possono essere raggiunte applicando le 
indicazioni ministeriali declinate nei campi d’esperienza: 
Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere 
insieme) 
Il corpo e il movimento (identità autonomia salute) 
Linguaggi creatività espressione (gestualità, arte, musica, 
multimedialità) 
I discorsi e le parole (comunicazione, linguaggio, cultura) 
La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, 
natura) 

 

 
 
 
 



Obbiettivi specifici 
 

Il progetto annuale persegue, in particolare, le seguenti 
competenze formative e cognitive relative ai diversi 
campi d’esperienza: 
 
 Il sé e l’altro: essere consapevoli di sé, degli altri e 
dell’ambiente 
circostante interagendo positivamente. 
 
 Il corpo e il movimento: scoprire, conoscere ed 
utilizzare 
consapevolmente il proprio corpo per star bene con sé 
stessi e con gli altri. 

Linguaggi creatività espressione: osservare, ascoltare e 
sperimentare i diversi linguaggi espressivi (gestualità, 
arte, musica, multimedialità) per cogliere il senso del 
bello in sé stessi, negli altri, nella realtà circostante. 

I discorsi e le parole: potenziare e giocare con la lingua 
per esprimersi in modo personale e creativo. 
Usare la lingua per esprimere intenzioni e desideri e per 
interagire con gli altri. 
 
 La conoscenza del mondo: formalizzare esperienze a 
livello logico e rappresentativo. 

 
 
 
 



Tempi 
Il progetto si articolerà in percorsi specifici per gruppo 
d’età dei bambini (anni tre, quattro, cinque), della durata 
di circa otto mesi, nei quali verranno progressivamente 
esplicitati percorsi operativi, metodologie, mezzi, 
strumenti e verifiche.  
Il progetto si attuerà da ottobre 2018 a maggio 2019. 
 

 
Metodologie:  

il progetto accoglienza caratterizzerà il primo mese di 
scuola e sarà dedicato all’inserimento dei bambini di tre 
anni e ad organizzare il gruppo sezione; da ottobre si 
lavorerà in intersezione. 
Durante le attività mirate i bambini saranno divisi in 
gruppi omogenei per età; due insegnanti seguiranno 
ognuna un gruppo omogeneo per l’intero anno scolastico. 
Verranno organizzate varie attività, proprie dei 
differenti campi d’esperienza, al fine di favorire la 
crescita e la formazione integrale dei bambini e delle 
bambine; in particolare si vogliono sollecitare: la stima di 
sé e la fiducia nelle proprie capacità; la motivazione alla 
curiosità e l’approccio creativo alle esperienze, la 
formazione dei primi elementi di comprensione della 
realtà e la riorganizzazione delle conoscenze. 
Attraverso la narrazione di racconti coinvolgenti che 
parlano ai bambini con un linguaggio universale, 
consapevoli che la motivazione sostenuta da esperienze 
emotivamente forti è alla base degli apprendimenti 



consolidati, si strutturerà un itinerario di crescita ricco 
di contenuti. 
 
Si applicheranno, in particolare, le seguenti metodologie: 
esplorazione – osservazione – ricerca – analisi - 
elaborazione ludica, verbale, cognitiva – attività pratico-
operative per la costruzione delle conoscenze – utilizzo 
di linguaggi diversi (corporeo, musicale, manipolativo, 
informatico, iconico…)  
– mediatori diversi quali: esperienze di drammatizzazione, 
teatro, film, multimedia e momenti di festa. 
 
Un giorno alla settimana, il giovedì, (due ore), nella 
scuola, si attuerà l’insegnamento della religione Cattolica 
Un giorno alla settimana, nella scuola si attuerà 
l’insegnamento dell’Educazione alla Cittadinanza. 
Una volta alla settimana, i bambini saranno impegnati 
nell’attività motoria, musicale ed apprendimento della 
lingua inglese per fasce d’età omogenee. 
 

 
Strumenti di verifica: 

 
annotazioni delle insegnanti 
raccolta di documentazione singola per ogni alunno 
osservazione occasionale e strutturata degli alunni 
compilazioni di griglie 
confronti tra colleghe e Dirigente scolastico  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Progetto Musicale 

per i bambini di 3 - 4 - 5 anni 

 

Progetto Ed. Motoria 

per i bambini di 3 - 4 - 5 
anni 

 

Progetto Lingua Inglese 

per i bambini di3- 4 - 5 
anni 

 

Progetto Ed. alla 
Cittadinanza 

per i bambini di 3 - 4 - 5 anni 

 

Progetto “Grandi” 

per i bambini di 5 anni 

 

Progetto Colori 

per i bambini di 3 anni 

 

Progetto Ed. Religiosa 
I.R.C 

per i bambini di 3 - 4 - 5 
anni 

 

Progetto “il mio corpo” 

per i bambini di 4 anni 



I.R.C. 
 
Viene dedicato un tempo specifico per l’insegnamento 
concordatario della religione Cattolica (I.R.C) 
L’obiettivo principale è quello di riconoscere il valore specifico 
Cristiano cattolico e, nel contempo, il valore religioso in 
generale. 
È un momento formativo che si rivolge a tutti e che è 
finalizzato ad interagire con gli altri saperi. 
In particolare viene posto l’accento sul taglio interculturale.  
Questo momento contribuisce, per i cristiani, alla presa di 
coscienza della propria identità e appartenenza culturale e, 
nello stesso tempo, a dare consapevolezza del fatto che 
esistono uguaglianze e diversità fra culture. 
L’obiettivo è quello di individuare valori comuni (verità, pace, 
giustizia…) per promuovere i concetti di scambio, interazione, 
dialogo e reciprocità. 
 

Educazione alla Cittadinanza 
Viene dedicato un tempo specifico per l’educazione alla 
cittadinanza. 
La finalità consiste nello sviluppare, nel bambino, il senso di 
appartenenza ad una comunità residente in un determinato 
territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo 
attivo e competente e secondo le regole proprie della 
democrazia.  
L’intento è quello di iniziare a formare cittadini italiani, che 
siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. 
 
1* MI PRENDO CURA… DEGLI ALTRI 
2* MI PRENDO CURA… DELL’AMBIENTE 

 
 



Progetto I.R.C. 2018/2019 

“L’ ALBERO NELLA BIBBIA” 

 

1°NUCLEO * L’ARCA DI NOE’ (LEGNO DI GOFER) 

2°NUCLEO * LA STORIA DELL’ALBERO DI NATALE 

*… DENTRO ALLA CAPANNA… 

3°NUCLEO * GIUSEPPE IL FALEGNAME 

* L’INFANZIA DI GESU’ 

4°NUCLEO * LE NOZZE DI CANA (LA VITE) 

5° NUCLEO * GESU ENTRA A GERUSALEMME (LA PALMA) 

* GESU NELL’ORTO DEGLI ULIVI (OLIVO) 

* IL LEGNO DELLA CROCE 

 
 
 
 



 

“Si, impariamo dagli alberi. 
Accettiamo di avere un posto, 
un profumo, un tronco, foglie 

e rami diversi da tutti, 
mai migliori diversi soltanto.” 

           F. Longhi   

 
 
Settembre  

 * Ciao ci sono anch’io   
* Ricomposizione dei gruppi classe 
*condivisione di regole ed uso di spazi e materiali 
nella scuola 

*riconoscimento degli angoli della sezione 



 
Ottobre- novembre- Aprile Maggio 

 
Primo sentiero:  

il bosco degli alberi amici 
 

Dai racconta albero        
generoso 

sei grande e maestoso, 
racconta a noi bambini 

ti ascoltiamo attentamente 
con il cuore e con la mente 

ti vogliamo ascoltare 
dai comincia a narrare!  



Unità didattiche: 
 

* Costruiamo un albero nella nostra sezione.  
* Ritroviamoci all’inizio di ogni attività in 
silenzio intorno all’albero e recitiamo la 
nostra filastrocca. 
* Adottiamo un albero del nostro giardino 
e osserviamolo in tutte le stagioni. 
* L’albero ci insegna: 
 la ricchezza della diversità – foglie 
diverse sulla stessa chioma. 
* la fiaba… laboratorio di 

drammatizzazione 
* L’ albero ci insegna. 
 come il silenzio sia parte del suono – il 
linguaggio delle foglie 
* L’albero ci insegna:  
la generosità- ci accoglie tutti sotto la 
stessa chioma senza chiedere nulla. 
*L’albero ci insegna:  
la saldezza, la resistenza- nel sapere chi si 
è e cosa si riesce a fare stando fermi sulle 
proprie gambe come radici.   
* l’albero nell’arte:  
- il faggeto di Klimt- l’albero di Mirò 



Dicembre   
   
    Avvento e S’Natale:  
    Dentro alla capanna… 
La storia dell’albero di natale 
 
    

* 20_momento religioso in chiesa per la scuola 
dell’infanzia 
*  21 uscita dei grandi alla Casa Famiglia Mantovani 
in occasione del Natale 
 

* Uscita al Museo Diocesano 
                                                                           

 
        

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jTSnRpoI&id=870B382FC92F73D12BF3179C323FBB3898178FFA&thid=OIP.jTSnRpoInmeH6X-1cK1TWQAAAA&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/_XNZ4Sx3p_Ck/TQq1i5a6RaI/AAAAAAAACnM/dUxQcza02PU/s1600/Presepe.gif&exph=294&expw=366&q=capanna+di+natale+&simid=608005266742970621&selectedIndex=406&cbir=sbi


Gennaio – febbraio –  marzo 
Secondo sentiero: 
la magia dell’acqua 

L' acqua, soprattutto per i 
bambini, è un particolare elemento 

di gioco e di divertimento, una 
materia che offre loro possibilità 
di vivere sensazioni piacevoli, di 

conoscere, di esplorare...  

L'acqua è affettività, emozione, 
ricordo.... 
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Unità didattiche: 
 
l’acqua non è mai una cosa sola… 
 

* il ciclo dell’acqua 
* La risorsa acqua 
 
- colori e forme dell’acqua 
-giochi con l’acqua 
-i suoni dell’acqua 
-filastrocche canzoni e poesie 
-la musicalità dell’acqua 
 (il bottigliofono) 
-l’onda ballerina  
 

  

 
 



 
Giugno  

 
6 cena dei remigini 

12 santa Messa e consegna di tutti i lavori 
 28 termine della Scuola dell’Infanzia 

 1 luglio inizio scuola estiva per la Scuola 
dell’Infanzia 
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Laboratori e 
Attività 

 
 Nel corso dell’anno i bambini possono seguire differenti 
attività integrative, curate da specialisti esterni e in linea 
con il progetto educativo:   
 
 

● Educazione Motoria 
per i bambini di 3, 4 e 5 anni 
progetto a cura della società Big Ben  

● Educazione Musicale 
per i bambini di 3, 4 e 5 anni 
progetto a cura della scuola musicale  

● Inglese 
per i bambini di 3 4 e 5 anni 
progetto a cura della scuola di lingue New English 
Teaching  
 
 
 
 



 
 
La mia settimana  
  
Lunedì        
● MATTINO  
educazione motoria per i piccoli -educazione musicale per i 
mezzani 
gioco negli spazi 
● POMERIGGIO 
Educazione musicale per i grandi  
  
Martedì               
● MATTINO 
divisione per fasce di età-educazione motoria per i grandi 
educazione musicale per i piccoli 
● POMERIGGIO 
Manipolazione 
  
Mercoledì 
● MATTINO 
Programmazione (cittadinanza e progetto didattico) 
● POMERIGGIO 
inglese per grandi e mezzani 
                                                         
Giovedì                 
● MATTINO I.R.C  
● POMERIGGIO 
Lavori di gruppo  
  
Venerdì 
Educazione motoria per i mezzani 
Conclusione dei lavori settimanali 



 
 

Calendario Scolastico 
 

Settembre martedì’ 4 primo giorno di scuola 
Venerdì 28 assemblea dei genitori ore 15,45 pulcini e coccinelle ore 16,40 ranocchi e delfini  

Ottobre 
Martedi’ 2 festa dei nonni colazione e visita alla Casa Famiglia Mantovani 
Domenica 7 ore 11,30. S. Messa di inizio anno scolastico    

Novembre 
Giovedì 1 festa di tutti i Santi 
Venerdì 2 Sospensione delle lezioni 
Venerdì 9_ scuola aperta dalle 18,00 alle 20,00 
Martedì 27 _collegio rappresentanti e insegnanti 

Dicembre 
venerdì 7 s’Ambrogio 
domenica 16 festa di Natale per l’asilo Nido 
Giovedì 20_momento religioso nella nostra Chiesa parrocchiale in occasione del Natale 
dal 22 dicembre al 4 gennaio _ vacanze Natalizie  

Gennaio 
Lunedi 7 apertura delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e all’Asilo Nido 

Marzo 
Venerdì 15 sospensione delle lezioni in occasione del carnevale 

Aprile  
Dal 18 al 23 aprile vacanze pasquali 
giovedì 25 festa dell’Anniversario della Liberazione 

Maggio 
mercoledì 1_ festa del lavoro 
Sabato 18_ festa della scuola dell’infanzia 
Giovedì 30 riunione nuovi iscritti scuola dell’infanzia e asilo nido 
venerdì 31 processione Mariana  

Giugno 
Giovedì 6 Cena remigini 
Mercoledì 12 santa Messa e consegna di tutti i lavori 
Venerdì 28 termine della Scuola dell’Infanzia 

Luglio 
Lunedì 1 inizio scuola estiva per la Scuola dell’Infanzia 
Venerdì 26 termine della scuola dell’infanzia 
Le specifiche circa uscite-incontri verranno comunicati, mensilmente, sul foglio degli 
avvisi. 



 

Orari e Recapiti 
 
La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì per 
sette ore al giorno, che possono essere prolungate in 
base alle esigenze delle famiglie. 
Gli ingressi avvengono dalle ore 8.50 alle 9.30; l’uscita ha 
luogo alle ore 15.30. 
È attivo un servizio di pre-scuola, dalle ore 8.00 alle 8.50, 
e un servizio di post-scuola, dalle ore 15.30 alle 17.50. 
 
L’attività didattica si articola dai primi di settembre sino 
alla fine di giugno. Tuttavia, per tutto il mese di luglio, è 
organizzato un servizio di scuola estiva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La direttrice è sempre disponibile a ricevere i genitori 
nelle mattinate di martedì, mercoledì e giovedì 

previo appuntamento 
Tel.: +39 02.66220911 Fax: +39 02.66220911 

direzione@asiloinfantileaffori.it 
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Contatti 

“Asilo Infantile Affori” 
 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Ente Morale (DGR 3512-08.10.91) 

 

“Zucchero Filato” 
Asilo Nido 

Autorizzazione Comune di Milano (PG 859860/07) 
 

Via Molteni, 9 
20161 Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.asiloinfantileaffori.it 
 

direzione@asiloinfantileaffori.it 
presidenza@asiloinfantileaffori.it 

 
PEC: asiloinfantileaffori@pec.it 

Coordinate Bancarie: IT 88B0521601609000000000199 
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“Per imparare a stare 
insieme” 

 

…l’appuntamento è al nido Zucchero 
Filato! 

 

siamo il gruppo delle Piperite: i più 
piccini 

e il gruppo delle Vaniglie: i più 
grandicelli 

 
insieme ad  Anna,  Adriana, Fabiana 

Marta e  Maria Chiara  
con il coordinamento di 

Luciana 
 trascorreremo un felice anno insieme…. 

 
Impareremo a conoscerci, a condividere, a comunicare, 

 



Il bambino del nido percepisce e recepisce messaggi 

attraverso il proprio “io” e quindi mediante tutto il proprio 

corpo, egli è costantemente immerso in una realtà fatta di 

svariati stimoli sensoriali. E’ necessario abituare il bambino a 

riconoscere e discriminare i vari stimoli, e aiutarlo a farne un 

buon uso, creando adeguate esperienze didattiche.  

Una programmazione educativa deve risultare uno strumento 

flessibile in grado di modificarsi in caso di cambiamenti e di 

offrire, quindi, diverse e molteplici strategie operative.  

 L’analisi dei bisogni dei bambini delle diverse fasce di età 

considerate permette di elaborare programmazioni educative 

in grado di rispondere agli stessi, aiutando ogni bambino e ogni 

bambina a seguire percorsi di socializzazione, acquisizione di 

abilità, conoscenze, capacità affettive e relazionali. 

Verrà privilegiato quindi il “benessere” del bambino, la 

progressiva conquista di autonomia, la delicatezza delle 

situazioni di gioco e di relazione, dove l’adulto costruisce un 

contesto di vita, di relazione, di apprendimento agendo 
sull’ambiente educativo (spazi, tempi, un clima accogliente e 

protettivo) 



Ma…cosa 
facciamo 

a Zucchero 
Filato? 

 
Le nostre giornate saranno scandite da una serie di 
proposte e attività, calibrate da precise strategie 
educative a misura di ciascuna fascia di età. Pur avendo 
ben chiare le finalità, abbiamo deciso di seguire un 
modello di programmazione flessibile… perché non 
intendiamo trascurare i ritmi personali di sviluppo del 
singolo bambino e, di conseguenza, di ciascun gruppo! 
 
Qualche esempio di attività, per i più piccini e per i più 
grandicelli: 
 

Il cestino dei tesori: un 

contenitore raccoglie oggetti molto semplici, fatti 
esclusivamente con materiali naturali… legno, metallo, 
gomma, carta, tessuto, pelle, pelo, cartone, ecc.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Legno
http://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gomma_(materiale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carta
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto
http://it.wikipedia.org/wiki/Pelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Pelo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartone


Ai bambini, seduti di fronte al cesto, viene lasciata 
massima libertà di esplorare gli oggetti che 
preferiscono…mentre l’adulto osserva! 

Il gioco euristico: si propongono ai 

bambini numerose varietà di oggetti… catene, tubi, pon-
pon, coperchi di latta, anelli per tende. Perché i bambini 
possano sperimentare la capacità di allineare, impilare, 
fare, disfare secondo schemi ripetitivi, che conferiscono 
loro sicurezza. 
 

Storie, filastrocche e 
canti: si raccontano tante e tante volte brevi 

racconti, cantilene e filastrocche…per sviluppare il 
linguaggio e il senso dell’attenzione! 
 

La pittura e il disegno: si 

sperimenta l’uso dei colori, passando il pennello da una 
mano all’altra e strofinandolo energicamente sulla carta. 
Con i pennarelli si fanno scarabocchi…per imparare, via 
via, ad utilizzare in modo completo lo spazio del foglio. 

Il gioco a terra: i bambini, seduti a 

terra, possono liberamente utilizzare costruzioni, giochi 
a incastro, personaggi, macchinine, trenini…per 
sviluppare la motricità fine e per stabilire relazioni fra le 
cose! 



Abilità di movimento 
attraverso il ballo: si ascoltano 

musiche, più o meno ritmate, e ci si muove a tempo…per 
sfogarsi e rilassarsi! 

 
La manipolazione: oggetti pesanti e 

leggeri, soffici o rigidi, ruvidi o lisci… foglie, carta, 
cartone, schiuma da barba, crema, salsa di pomodoro…  
Prendendo in mano materiali di tipo e volume diversi, il 
bambino comincia a sviluppare la sensibilità tattile… a 
distinguere i colori, le misure e le forme!  
 

I travasi: contenitori di varia forma e misura… 

materiali come pasta, riso o farina…strumenti come 
mestoli, piccoli tubi in gomma, imbuti… per stimolare il 
tatto attraverso la manipolazione di materiali differenti e 
l’udito grazie al rumore dei materiali versati da un 
contenitore all’altro. 
 

Il gioco simbolico: offrire spazi e 

materiali capaci di creare situazioni in cui “far finta 
di”…in cucina, con le bambole, con i travestimenti… per 



imitare gli adulti, per relazionarsi con gli altri bambini e 
costruire la propria identità! 
 

La valigia dei rumori: un 

contenitore con differenti sonagli, che producono suoni 
distinti. Tutti gli oggetti vengono presentati ai bambini e, 
successivamente, viene chiesto loro di riconoscerli 
attraverso il suono che producono. Si crea una magica 
aspettativa…e, solo dopo averli identificati, li si mostra 
ai bimbi! 

Il cestino dei sacchetti 
profumati: in un luogo raccolto, con un 

piccolo gruppo di bambini, si gioca a sentire e 
riconoscere il profumo custodito all’interno di “magici” 
sacchettini: il rosmarino, la salvia, la lavanda la menta…. 

 
Il cestino dei sapori: in un luogo 

raccolto, con un piccolo gruppo di bambini, si gioca ad 
assaggiare e a riconoscere i sapori: il miele, lo zucchero, il 
sale… 

 

 



Percorso anno scolastico 2018/2019 

Ho in mente un ALBERO 

Con il NIDO in CUORE che 
racconta… 

* Adottiamo un albero del nostro giardino e 
osserviamolo in tutte le stagioni. 

* L’albero ci insegna: 

… la ricchezza della diversità – foglie diverse 
sulla stessa chioma. 

* la fiaba… laboratorio di drammatizzazione 

…come il silenzio sia parte del suono – il 
linguaggio delle foglie 

…la generosità- ci accoglie tutti sotto la stessa 
chioma senza chiedere nulla. 

…la saldezza, la resistenza- nel sapere chi si è e 
cosa si riesce a fare stando fermi sulle proprie 

gambe come radici.   



 

Una bellissima esperienza per… 
 

• …imparare a stare insieme 
• …imparare a condividere i giochi 
• …imparare   ad essere amici 
• …imparare a rispettarsi 
• …sperimentare lo spazio 
• …conoscere i colori 
• …sperimentare tecniche diverse 
• …e tanto altro… 

 
 
Nel corso dell’anno, per il gruppo delle Vaniglie (i più 
grandicelli), sono previsti due percorsi integrativi 
curati da specialisti esterni: 

 
Laboratorio Musicale 

  
 Laboratorio Motorio 

 



 
 

Orari e Recapiti 
 
Il nido Zucchero Filato funziona dal lunedì al 
venerdì, per dieci ore al giorno. 
Gli ingressi avvengono dalle ore 8.00 alle 9.30. 
 
La prima uscita ha luogo alle ore 13.00. 
La seconda uscita ha luogo alle ore 16.00. 
  
L’ultima uscita ha luogo dalle ore 16.00 
alle ore 17.45. 
 
L’attività didattica si articola dai primi di 
settembre sino alla fine di luglio. 

 

 
La direttrice è sempre disponibile a ricevere i genitori 

nelle mattinate di martedì, mercoledì e giovedì 
 previo appuntamento 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=b88QQCv5&id=E075CFBD732192C7179D7F64D0A78ADF922A7B9D&thid=OIP.b88QQCv5htpt1VAAIT6gJwHaCy&mediaurl=http://asilonidopippi.it/images/chi-siamo/header/asilo-nido-pippi-roma-eur.png&exph=350&expw=930&q=asilo+nido&simid=608026973470461434&selectedIndex=55


CORSO DI EDUCAZIONE MOTORIA:  

Cosa non è: Cos’è: 

• Danza

• Avviamento alla sport

• Momento ricreativo

• Un momento dove fare 
quello che si vuole

 Stare bene con gli altri

 Rispetto delle regole

 Conoscenza del corpo

 Stimolo della creatività

 Imparare giocando

 Imparare ad usare grandi e 
piccoli attrezzi in tanti modi



SAPERSI MUOVERE 
NELLO SPAZIO

CONDIVISIONE

SOCIALIZZAZIONE

CONOSCENZA DELLO SPAZIO 

IMPARARE A RICONOSCERE LE 
SENSAZIONI PROVATE 
ATTRAVERSO LA PERCEZIONE 

RICONOSCERE E GESTIRE 
LE EMOZIONI

CONOSCENZA 
DEL CORPO

OBIETTIVI:



ATTIVITÀ:

GIOCHI DI SQUADRA

UTILIZZO DEL GIOCO PER CONOSCERE IL CORPO

GIOCHI CON PICCOLI ATTREZZI 

GIOCO E MUSICA

GIOCHIAMO ALLE OLIMPIADI

PERCORSI
E TANTE ALTRE…



  

MUSICA NELLA 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA

Imparare a sentire, ad esprimersi e ad improvvisareImparare a sentire, ad esprimersi e ad improvvisare



  

PREMESSA
●  È sin dai primi mesi di vita che il bambino 

esplora gli oggetti dell’ambiente che lo circonda 
ed è attratto da quelli che fanno rumore e che 
producono suoni, tentando di riprodurli con la 
voce ed i gesti.

● L'esplorazione del mondo sonoro e musicale 
nella prima infanzia tende a promuovere e 
realizzare una serie di attività motorie, 
d’ascolto, d’invenzione e interpretazione sonora 
che sviluppano nel bambino il senso 
dell’armonia, del ritmo e del timbro, avviandolo 
ad esperienze personali e di gruppo molto 
valide.



  

● Il canto, ad esempio, diventa un momento 
significativo e altamente socializzante perché 
mette in moto sentimenti ed emozioni 
gratificanti, in particolare nell’esperienza corale;

● L'uso delle strumentazioni Orff, d'altronde, 
promuove un maggior spirito di aggregazione, 
una maggior apertura ed allenamento delle 
inibizioni e delle capacità di ascolto attivo, e 
incrementa il rispetto verso l'altro;

● È anche scientificamente comprovato che fare 
musica aumenta le difese immunitarie, le 
capacità attentive, la memorizzazione, e la 
sensibilità emozionale ed estetica del bambino.



  

STRUMENTI DI LAVORO

● Le nostre doti canore innate;
● Strumentazioni Orff;
● Pianoforte;
● Espressione corporea;
● Ritmo;
● Brani musicali di bassa/media difficoltà 

(filastrocche, canzoni infantili, improvvisazioni);
● Le potenzialità sonore del proprio corpo.



  

ATTIVITÀ

● Cantare;
● Suonare insieme (strumentazioni Orff);
● Giocchi che promuovano l'ascolto e l'attenzione 

("ascolta-suono", ripetere dei fraseggi melodici 
inventati dai colleghi, costruire strumenti – e.g.: 
bastoni della pioggia -, "salto piano e salto 
forte" per percepire le dinamiche sonore, ecc.);

● Improvvisazioni ritmiche e melodiche;
● Ascolto di brani di musica Classica.



  

FINALITÀ
● Affinare la capacità di ascolto;
● Stimolare un’immagine positiva di sé;
● Promuovere la relazione con i compagni;
● Sviluppare il gusto estetico e la sensibilità 

musicale del bambino;
● Imparare a giocare con la voce;
● Imparare a discriminare suoni e rumori presenti 

negli ambienti conosciuti;
● Usare la voce collegandola alla gestualità, al 

ritmo e al movimento di tutto il corpo;
● Imparare ad esprimersi in modo costrutivo.



  

QUANDO CI VEDREMO?

● Ogni Lunedí mattina / primo pomeriggio, 
all'Asilo Infantile di Affori, Milano;

● Durata per incontro: 30 – 45 minuti;
● Metodologia: sperienze ludiche, svolte in 

gruppo.

                     Ana Seixas Dias
http://www.anaseixasvoice.com/

http://www.anaseixasvoice.com/
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