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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
PREMESSA 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Paritaria Primaria Giovanni XXIII ha come fonti 
d’ispirazione fondamentali la Costituzione Italiana (spec. Art. 3 – 33 – 34), le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo emanate dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) della Repubblica 
Italiana e la propria natura di Scuola Cattolica. 
La Scuola, quindi, promuove nell’alunno la conquista progressiva dell’autonomia di 
giudizio, la capacità di operare scelte ed assumere impegni per un inserimento attivo e 
produttivo nel mondo delle relazioni interpersonali e sociali dell’uomo e del cittadino, come 
sancito dalla Costituzione italiana. 
Tali intenti richiedono sia l’alfabetizzazione culturale sia l’educazione alla convivenza 
democratica. 
L’aspetto dei valori e quello cognitivo sono interagenti, non solo perché riferiti alla stessa 
fonte costituzionale, ma sostanzialmente perché non si può avere realmente libertà, 
eguaglianza e pieno sviluppo della persona umana, né possibilità di partecipare in modo 
cosciente e responsabile al progresso materiale e spirituale della società, senza il possesso 
di precise ed elevate competenze culturali, scientifiche e tecniche. 
La Scuola assume le diversità di ciascuno come valore essenziale ed organizza un 
ambiente educativo fruibile produttivamente da tutti gli alunni con le seguenti tematiche 
trasversali: 

- educazione alla convivenza civile, allo sviluppo di nuovi orizzonti 
- educazione all’interculturalità – integrazione 
- educazione al benessere psicofisico ed ambientale 
- organizzazione, controllo, uso di conoscenze, competenze, abilità e 

strumenti. 
 
DATI STRUTTURALI 
 
La Scuola GIOVANNI XXIII di via De Predis, 8 fa parte del complesso parrocchiale Gesù 
Maria Giuseppe e comprende la Scuola Paritaria Primaria Parificata e la Scuola Paritaria 
dell’Infanzia. 
E’ stata costruita nel 1962 con lo scopo di soddisfare le esigenze delle Famiglie che 
lavorano, trovandosi in una zona di edilizia popolare ed economica. 
Oggi l’utenza proviene sia dal quartiere in cui si trova la struttura, sia da quelli limitrofi e in 
alcuni casi anche dai Comuni dell’Hinterland. 
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La Scuola Primaria è strutturata con una sola sezione per classe e a Modulo verticale, in 
quanto tutti i Docenti operano su più classi. 
 
Possono essere iscritti al primo anno della Scuola Primaria gli alunni che compiono i sei 
anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
Gli anticipi sono comunque subordinati alla disponibilità dei posti. 
 
SPAZI 
 
La Scuola Primaria è articolata su più piani. Al piano rialzato si trovano gli uffici di 
Segreteria, di Direzione e la Sala Medica. Al primo e al secondo piano si trovano le aule e i 
laboratori, mentre al terzo piano la cucina con tre refettori comunicanti. 
Nel seminterrato si trovano la palestra e il salone dei giochi. 
All’esterno la Scuola Primaria utilizza due cortili: quello più grande con il campo di calcio e 
di pallacanestro, quello più piccolo per giochi liberi. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
L’orario della Scuola Primaria è ripartito in cinque giorni (lunedì – venerdì): 
• inizio delle lezioni ore 8.30 
• termine delle lezioni ore 16.00 per tutte le classi 
• pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 
• attività di fuori orario scolastico dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (per le Famiglie che lo 

richiedono). 
 
Il tempo scuola settimanale di ogni alunno ammonta a 34 ore e mezza, compreso il 
periodo dedicato alla mensa e al dopo-mensa, più 2 ore opzionali – laboratoriali. 
 
CALENDARIO 
 
Viene definito in base alle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale e del Decreto Regionale, 
salvaguardando i giorni di lezione stabiliti a livello nazionale e confermando la scadenza 
del primo quadrimestre al 31 gennaio. 
Da sempre, inoltre, la Scuola, per agevolare le Famiglie in cui entrambi i Genitori lavorano, 
accoglie gli alunni fino alla fine del mese di giugno e nel mese di luglio organizza un 
Centro estivo. 
 
OPERATORI 
 
Operano nella Scuola: 
• il Gestore 
• il Team Direzionale così composto: 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 
Coordinatrice della Scuola Primaria 
Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e Vicaria 

• i Docenti curricolari e di sostegno 
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• gli Insegnanti specialisti di Inglese – Religione Cattolica – Musica – Arte  Immagine – 

Tecnologia e Informatica – Scienze Motorie e Sportive –Scienze e Geografia 
• Docente di Madrelingua Inglese 
• Educatori, Assistenti e Volontari. 
 
In condivisione con la Scuola dell’Infanzia: 
• la Segretaria Amministrativa 
• l’addetta alla Segreteria 
• Cuoca e aiuto-cuoca 
• tre collaboratori per i servizi e le pulizie. 
 
Collabora con la struttura scolastica: 
• il Medico Scolastico 
 
ORGANI COLLEGIALI 
 
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e nel rispetto dello Statuto degli Organi 
Collegiali proprio della Scuola Giovanni XXIII, sono presenti: 

a) il Consiglio d’Istituto composto da: 
- I membri del Team Direzionale 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 
Coordinatrice della Scuola Primaria 
Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e Vicaria 

- 2 rappresentanti dei Docenti (1 della Scuola dell’Infanzia e 1 della Scuola 
Primaria) 

- 5 rappresentanti dei Genitori (2 della Scuola dell’Infanzia e 3 della Scuola 
Primaria) di cui uno Presidente, uno Vicepresidente e uno Segretario 

- 1 rappresentante del personale non docente 
b) il Collegio dei Docenti composto dalle Coordinatrici del Team Direzionale e da tutti i 

Docenti della Scuola 
c) il Consiglio di Equipe di classe composto da tutti i Docenti di una sezione della 

Scuola Primaria 
d) il Gruppo Lavoro Handicap o GLH presieduto dalla Coordinatrice della Scuola 

Primaria e referente Bes, coordina le attività di sostegno e attua il progetto di 
inclusione in ambito didattico e dell’integrazione sociale  

e) il Consiglio di Interclasse composto da tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia 
f) la Giunta Esecutiva dai membri del Team Direzionale e da due Genitori (entrambi 

membri del Consiglio d’Istituto). 
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FINALITA’  
 
La Scuola Giovanni XXIII, in coerenza con la sua natura di Scuola Cattolica, contribuisce, 
per quanto l’età lo consenta, alla piena maturità umana e cristiana di ogni individuo, 
considerando l’educazione religiosa componente fondamentale della persona.  
 
A tal fine si ritiene importante creare un clima pedagogico che porti alla realizzazione della 
convivenza democratica, alla libera e corretta manifestazione delle idee e delle opinioni, al 
rispetto e all’amicizia, all’accettazione della diversità di cui ciascuno è portatore. 
La Scuola favorisce, inoltre, per ciascun alunno, il raggiungimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria in conformità con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
 
Il bambino è l’avvenire dell’uomo: la Scuola mira a sviluppare il potenziale di ognuno 
attraverso i quattro pilastri del conoscere, del fare, del vivere e dell’essere e quindi si fa 
portavoce dei bisogni dei bambini, dei loro desideri, delle loro aspettative, dei loro disagi. 
 
Per i bambini che necessitano di un insegnamento particolare viene attuato un Piano di 
Studio Personalizzato, per aiutare ognuno a far proprie le strumentalità di base e a 
sviluppare il proprio potenziale. 
 
ASPETTI DIDATTICO - ORGANIZZATIVI 
 
Il Collegio dei Docenti della Scuola Primaria ripartisce le attività educative e didattiche nel 
rispetto della legge n.53/2003 e successive revisioni e modifiche. 
Gli Insegnanti si impegnano ad un continuo aggiornamento formativo, come previsto dal 
contratto e secondo le disposizioni ministeriali, partecipando a corsi approvati o 
riconosciuti dal Collegio dei Docenti. 
In ogni classe operano un Docente referente ed altri Docenti contitolari. 
Religione Cattolica, Inglese, Arte e Immagine, Scienze Motorie e Sportive, Musica, 
Tecnologia e Informatica, Scienze e Geografia sono, di norma, assegnate ad Insegnanti 
specialisti che operano su tutte le classi. 
L’attività didattico – educativa dell’intero anno scolastico, comprese le ore opzionali, viene 
progettata, concordata, condivisa ed attuata da tutta l’équipe docente di ogni classe. 
Al fine di migliorare ed ampliare l’Offerta Formativa sono stati allestiti ed attrezzati dei 
laboratori per il lavoro a piccoli gruppi, a classi intere o a classi aperte: 
• laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 
• laboratorio di Tecnologia e Informatica 
• laboratorio di Arte e Immagine 
• laboratori polifunzionali di Lettura e Ricerca - degli Audiovisivi –di Musica – di Inglese 
• Geobiolab 
• campo di calcio e di pallacanestro 
• sala giochi. 
 
La Scuola, così organizzata, diventa attiva e sperimentale e consente ad ogni alunno di 
accumulare esperienze sociali e culturali e diventare attore e regista del proprio corso di 
studi.  
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USCITE DIDATTICHE / EDUCATIVE – VIAGGI D’ISTRUZIONE –
SOGGIORNI – INIZIATIVE VARIE–CONCORSI  
 
Con lo scopo di ampliare e di approfondire l’itinerario curricolare delle varie discipline, i 
Docenti coinvolgono gli alunni in uscite e soggiorni didattiche - culturali – educative 
guidate da Esperti o dagli stessi Insegnanti al fine di far loro acquisire nuove esperienze e 
conoscenze, di far scaturire in loro l’apprezzamento per le opere artistiche, promuovere 
scambi culturali, amare e rispettare l’ambiente e la natura. 
Le iniziative previste sono: 

- partecipazione alla marcia non competitiva “ANDEMM AL DOMM” 
- partecipazione ai “TROFEI DI MILANO”  organizzati dall’A.I.C.S. 
- partecipazione all’attività di “GIOCO  SPORT” organizzata dal C.O.N.I 
- uscite culturali e ricreative organizzate dal Comune o da altri enti quali musei, 

teatri, Touring Club, associazioni e cooperative culturali, vigili urbani… 
- partecipazione all’iniziativa “SCUOLA NATURA” proposta dal Comune di Milano 
- giornata sportiva (attività svolta a scuola) 
- giornata scientifica (attività svolta a scuola) 
- adesione ad iniziative benefiche proposte da UNICEF, A.I.R.C. e ALTRI ENTI 
- organizzazione di campi estivi nel mese di giugno in località turistica. 

 
Alcune uscite sono effettuate per singola classe, altre accorpando (per affinità di interessi 
ed età) più classi in modo da contenere il costo delle spese di trasporto o di ingresso. 
Tutte si avvalgono di mezzi A.T.M. o delle Ferrovie dello Stato oppure di autonoleggi 
privati. 
I viaggi d’istruzione prevedono, soprattutto per gli alunni di classe quinta, soggiorni nei 
luoghi di destinazione. 
 
La Scuola, inoltre, partecipa a concorsi indetti dai vari Enti, sia a livello nazionale sia 
internazionale, che richiedono progetti e/o elaborati anche interdisciplinari, sviluppati da 
intere classi, piccoli gruppi o singoli alunni. I temi coinvolgono e stimolano la curiosità e 
l’interesse dei bambini e, sfruttando il loro entusiasmo gioioso, favoriscono la realizzazione 
di progetti e elaborati articolati che si riallacciano alle diverse discipline. 
 
PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 
Periodicamente il Gestore, il Team Direzionale e il Collegio dei Docenti concordano e 
stendono il “Progetto Educativo”, documento essenziale per la realizzazione degli obiettivi 
specifici della Scuola Cattolica. 
Successivamente il Collegio dei Docenti, ispirandosi al suddetto progetto e attenendosi alla 
realtà interna ed esterna alla Scuola, annualmente elabora il Piano Educativo, che 
rappresenta il punto di riferimento costante per tutte le componenti scolastiche e per le 
famiglie e che è oggetto di verifiche periodiche e di eventuali modifiche da parte 
dell’Istituto, tese a renderlo sempre più adeguato ai fondamenti educativi nei quali 
crediamo e alla realtà della nostra Scuola. 
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Gli Insegnanti e gli specialisti, tra i mesi di luglio e settembre, stendono la 
Programmazione annuale delle Discipline e delle attività di laboratorio, ripartita poi a 
cadenza bimestrale/quadrimestrale e articolata in Unità didattiche di apprendimento (U.A.) 
a loro volta ripartite in obiettivi specifici. 
 
ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  
 
Da sempre la Scuola, in sintonia con lo spirito cattolico che la contraddistingue e in 
ottemperanza della legge sulla parità, accoglie gli alunni stranieri e li guida ad una piena 
integrazione attuando eventualmente laboratori di recupero di lingua italiana all’interno 
delle ore curricolari, affiancata da competenti volontari della Parrocchia.  
 
SOSTEGNO – ASSISTENZA SOCIO – PSICO – PEDAGOGICA  
 
Sono molti gli alunni che usufruiscono di particolari interventi, i quali mirano a garantire ed 
a realizzare pari opportunità di successo formativo per tutti. 
La Scuola attua i Piani di Studio Personalizzati progettati per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) al fine di valorizzare in ogni alunno le proprie conoscenze, abilità e 
capacità potenziali. 
Per i diversamente abili riconosciuti, viene steso il Piano Educativo Personalizzato che 
predispone l’attività di sostegno individuale svolta da personale docente in servizio presso 
la Scuola, per un numero di ore settimanali adeguato al bisogno del singolo alunno; 
inoltre, per gli alunni che, su segnalazione degli Enti preposti, in virtù del diritto allo studio, 
necessitano di assistenza socio-psico-pedagogica, la stessa è affidata agli Educatori della 
Cooperativa CRESCO, ente accreditato dal Comune di Milano – Settore Diritto allo Studio.  
L’attività di sostegno e l’assistenza socio – psico - pedagogica sono comunque frutto di 
una collaborazione collegiale da parte dei Docenti contitolari di classe, dei Docenti di 
Sostegno e degli Educatori sotto la supervisione della Responsabile del Gruppo GLH, 
membro del Team Direzionale. 
Gli Insegnanti instaurano, ove possibile e/o necessario, rapporti con associazioni, 
specialisti, medici, terapisti della riabilitazione che hanno in cura il bambino disagiato o 
diversamente abile, programmando con essi l’attività didattico – educativa. 
 
PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E SOSTEGNO LINGUISTICO PER 
ALUNNI STRANIERI 
 
Per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola e nella classe di 
appartenenza, per promuovere in essi l’apprendimento del lessico e l’approfondimento 
delle strutture della lingua italiana, per agevolare la rimozione di ostacoli alla 
comunicazione ed  all’apprendimento,   per  facilitare  il   passaggio  della   lingua   della      
comunicazione a quella dello studio, la Scuola si avvale della collaborazione di qualificati 
volontari della Parrocchia GMG che, in accordo con l’équipe della classe coinvolta, 
organizzano un’attività di alfabetizzazione, recupero linguistico e mediazione culturale con 
le famiglie. 
Il progetto è soggetto a verifiche in itinere da parte degli Insegnanti coinvolti e del  
Collegio dei Docenti. 
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OSSERVAZIONI PERIODICHE E VALUTAZIONE 
 
L’Equipe formata dai Docenti di ogni classe si incontra bimestralmente per confrontarsi 
sull’andamento didattico – comportamentale dei vari alunni e per concordare eventuali 
interventi mirati; a seguito di questi incontri viene compilata una griglia di osservazione 
per ogni alunno da consegnare alle famiglie. A cadenza quadrimestrale l’incontro di équipe 
è finalizzato alla compilazione del Documento di Valutazione che sarà poi consegnato alle 
Famiglie durante un colloquio individuale. 
La Valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi 
e arricchita con una griglia contenente le rilevazioni dei progressi nell’apprendimento e 
dello sviluppo personale e sociale. Al termine del ciclo di studi, un documento specifico, 
attesta il livello di competenze acquisite. 
La Valutazione sul comportamento è invece espressa con un giudizio analitico. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I Docenti di ogni classe incontrano le famiglie in occasione di una riunione  (inizio anno) e 
durante i colloqui individuali previsti in occasione della consegna del Documento di 
Valutazione (primo e secondo quadrimestre) e di due incontri a cadenza bimestrale. 
In caso di necessità, su richiesta o degli Insegnanti, o dei Genitori, sono possibili previo 
avviso a Diario, incontri più frequenti. 
Inoltre, a conclusione dell’anno scolastico, tutti i rappresentanti di classe verranno 
convocati in un’interclasse verticale con la presenza di tutti i Docenti.  
 
OFFERTE FORMATIVE 
 
RELIGIONE CATTOLICA 
 
L’insegnamento della Religione Cattolica si riallaccia al progetto educativo e, sulla base 
dell’’Intesa tra la CEI e il MIUR del 1° agosto 2009, alle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo sancite dal DPR dell’11.02.2010.  
Esso si propone di guidare gli alunni alla scoperta dei segni che richiamano ai cristiani e ai 
tanti credenti la presenza di Dio Creatore Padre e di cogliere nell’ambiente i segni cristiani 
del Natale e della Pasqua partendo dalla vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, 
sociali e religiosi, riconoscendo la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e 
del suo Messaggio.  
La lettura e l’interpretazione dei principali segni religiosi espressi dai diversi popoli e la 
risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo, confrontata con quelle delle 
principali religioni, permetteranno di cogliere proposte di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita.   
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LABORATORIO DI INGLESE E ORA OPZIONALE DI MADRELINGUA 
INGLESE 
 
La Scuola da sempre vanta l’insegnamento della lingua inglese, pertanto, nel corso di 
questi anni, l’Insegnante ha potuto affinare metodologie ed esperienze e modernizzare le 
tecniche  d’insegnamento.  
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, è ritenuto fondamentale dalla Specialista un 
approccio ludico alla lingua: i bambini vengono avvicinati all’inglese facendo loro ascoltare 
canzoni e filastrocche conosciute e facendo svolgere attività e giochi di movimento con il 
supporto di CD, videocassette, flashcards, posters, finger puppets e materiale non 
strutturato. In funzione all’obiettivo interculturale, inoltre,  favorisce la conoscenza di usi e 
costumi dei popoli anglofoni, mediante la produzione di addobbi e l’organizzazione di 
giochi e festeggiamenti per le ricorrenze quali Halloween, Christmas, Easter… 
Per tutte le classi della Scuola Primaria, dall’anno scolastico 2014-2015, l’ora di laboratorio 
è gestita da un’insegnante madrelingua per favorire la conversazione e rafforzare lessico e 
strutture. 
 
LABORATORIO DI MUSICA 
 
L’insegnamento della musica viene attuato da un’Insegnante specialista per un’ora 
settimanale in ogni sezione.   
Sono utilizzate tutte le situazioni e i mezzi che possono stimolare l’ascolto del sonoro, 
partendo dall’analisi degli ambienti che ci circondano, per giungere poi a produrre suoni 
attraverso l’uso di legnetti, triangoli, tamburelli, xilofoni. 
Nel laboratorio di musica, attraverso la manipolazione di strumenti ritmici e melodici, l’uso 
della voce che parla e che canta, la musica d’insieme, l’ascolto, la drammatizzazione, la 
danza e il movimento, i bambini possono interiorizzare meglio le strutture del linguaggio 
musicale.  
 
LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Partendo dalla presa di coscienza del proprio corpo attraverso il movimento, il bambino 
viene guidato allo sviluppo degli schemi motori di base, della coordinazione e 
dell’equilibrio, nonché allo sviluppo e/o al controllo della lateralità e all’organizzazione 
spazio – temporale. 
In un programma di continuità, si sviluppano la socializzazione e le capacità collaborative 
fino a sfociare nel lavoro di gruppo con il conseguente rispetto delle regole di gioco e di 
convivenza nella comunità. 
Affiancato al programma curricolare è proposto un avviamento, attraverso attività di gioco, 
ai principali sport individuali e di squadra (atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, 
pallamano, ecc.). 
Durante l’anno scolastico le classi  parteciperanno al Progetto “ Gioco - sport” proposto dal 
C.O.N.I. Provinciale e l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva del C.S.A. di Milano e ai Trofei 
di Milano dell’A.I.C.S. 
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LABORATORIO DI POESIA 
 
Nel laboratorio di poesia ci si fa carico di un compito difficile ma non impossibile: mettere il 
bambino di fronte ad una serie di attività che lo gratifichino, offrendo prodotti di valore 
letterario e facendo, delle esercitazioni legate alla poesia, un piacere e non un dovere, 
poiché la poesia è un gioco che si fa con le parole e il poeta è un bambino che gioca. La 
poesia, più che insegnata, viene illustrata, smontata e rimontata, per andare a vedere di 
che cosa è fatta e come è fatta, con lo spirito di chi sta giocando e con la curiosità della 
scoperta, per portare l’alunno a comprendere a pieno il messaggio poetico e a esprimere i 
propri sentimenti e le proprie emozioni, dando forma a intuizioni e a potenzialità già 
presenti in ognuno di noi.  
 
LABORATORIO DI TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 
E’ dal 1993 che la Scuola offre agli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria un’attività 
specifica volta ad introdurli nel mondo dell’Informatica. 
La lezione è tenuta da un Insegnante diplomato in Informatica, che opera per 55 minuti 
settimanali a classe. 
Tale attività ha come finalità quella di introdurre gli alunni alla conoscenza delle diverse 
parti del computer e di stimolarli all’utilizzo di tali conoscenze, applicandole nell’esecuzione 
di esercizi interdisciplinari in campo logico – matematico, logico – linguistico e grafico. 
Si favoriscono la conoscenza ed un primo utilizzo dei principali comandi del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word, Paint e Excel e la conoscenza e pratica di 
Internet e motori di ricerca. 
 
LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE 
 
La disciplina di Arte e Immagine svolta per due ore alla settimana generalmente in 
laboratorio, ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le 
immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e 
un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
 
LABORATORIO ATTIVITA’ OPZIONALE 
 
Nell’ambito delle ore opzionali, nelle varie classi vengono svolte attività mirate a sviluppare 
e/o consolidare le relazioni e le conoscenze dei bambini e ad integrare i percorsi curricolari 
di alcune discipline. 
 
In ogni classe sono attivati i seguenti laboratori: 
Classe prima  ENGLISH IS FUN - TASTIC – GEOBIOLAB  
Classe seconda ENGLISH IS FUN - TASTIC – GEOBIOLAB  
Classe terza  ENGLISH IS FUN - TASTIC – GEOBIOLAB 
Classe quarta ENGLISH IS FUN - TASTIC – GEOBIOLAB 
Classe quinta  ENGLISH IS FUN - TASTIC – GEOBIOLAB. 
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I Docenti, per meglio svolgere alcune attività, si avvalgono della collaborazione di esperti e 
di uscite didattiche mirate. 
 
LABORATORIO SCIENTIFICO – AMBIENTALE: GEOBIOLAB 
 
L’insegnamento di scienze e geografia è favorito dall’utilizzo di uno spazio adeguato il 
Geobiolab: un laboratorio dove trovare materiali e supporti adatti alle attività.  
Il Geobiolab è il luogo ideale dove fare attività di studio, incontri con esperti, lezioni 
multimediali e lavori di gruppo sui temi previsti dalle programmazioni delle materie 
suddette. E’ altresì un ambiente che incoraggia la consapevolezza che tra contenuti delle 
diverse discipline vi siano notevoli legami e interconnessioni, favorendo lo sviluppo di più 
punti di vista. 
Parallelamente è stato predisposto un laboratorio mobile: “IL TRENINO DELLE SCIENZE”. 
Il “Trenino” è rappresentato da una serie di carrelli didattici allestiti adeguatamente per 
realizzare molteplici esperimenti direttamente in classe, se non è possibile recarsi in 
laboratorio. In essi sono reperibili materiali, reagenti, supporti e oggetti adatti alle diverse 
Unità di Apprendimento.  
Il Geobiolab richiede un metodo pratico per affrontare le discipline scientifiche mettendo 
mani e testa nell’attività didattica quotidiana (hands-on, brains-on) in questo modo i 
bambini vivono di persona l'attività di laboratorio scientifico. Il metodo utilizzato è 
chiamato IBSE (Inquiry-Based Science Education) e accresce la consapevolezza del 
processo di apprendimento di ciascun alunno. Attualmente utilizzo come approccio alle 
discipline il Metodo IBSE che favorisce l’indagine scientifica e rilevo il contributo che esso 
apporta al sorgere del sapere. 

ATTIVITA’ E PROGETTI CONNESSI 

FATTI UN’OPINIONE: partendo da articoli scientifici scelti preferibilmente dagli alunni o 
proposti dall’insegnante, viene avviata una discussione di gruppo sul tema proposto 
esplorando eventuali argomenti correlati. 

POMERIGGI VIDEO: visione di documentari, PPT o filmati sui temi scientifici, in 
particolare quelli difficilmente esaminabili col metodo sperimentale. 

SCIENZARTE: Nell’ambito di “Scienzarte” indagheremo la natura con atteggiamento 
“orfico”, cioè un approccio non violento d’interrogare la natura, quello che si limita a 
utilizzare la percezione, la riflessione, l’armonia del verso poetico, la plasticità delle 
rappresentazioni e delle creazioni artistiche.  

LABORATORIO ESPRESSIVO MULTIMEDIALE PER REALIZZARE RICERCHE CON 
POWERPOINT: coerentemente con gli intenti di “scienzarte” si terranno alcune lezioni di 
Geobiolab nel laboratorio di informatica, per realizzare lavori di ricerca o sintesi di 
argomenti studiati, mediante l’uso di supporti elettronici e multimediali.  
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Il linguaggio dell’immagine sarà protagonista di questo percorso mirato a creare delle 
lezioni da proiettare su schermo per spiegare argomenti, illustrare progetti, idee e 
contenuti potendo incorporare ad essi testi, immagini, grafici, filmati e audio con l’ausilio di 
diverse animazioni. Ciò sarà possibile grazie al programma di Microsoft PowerPoint. 

COLLABORAZIONE CON IL MESEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI DI MILANO: il Metodo Geobiolab, utilizzato 
per accostare i bambini alle discipline scientifiche, è ideato grazie alla fattiva e costante 
collaborazione tra la Docente e il Museo, grazie ai progetti che esso propone (Progetto Est 
e Progetto Crei) e alle attività di formazione che annualmente organizza. Il Museo inoltre, 
ha fornito la maggior parte dei supporti del laboratorio scolastico e rinnova annualmente la 
fornitura di reagenti e strumenti per realizzare i diversi esperimenti. 

GIORNATA DELLA SCIENZA: organizzazione di una giornata ricca di laboratori e 
esperienze in campo scientifico rivolta a tutti i bambini della scuola primaria. 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: Dall’anno scolastico 2001 / 2002 è attivo 
il “progetto Ambientale”, che prevede i seguenti obiettivi: 
 
• risparmio energetico a partire da piccole azioni quotidiane 
• analisi dei problemi dati dall’inquinamento da traffico e acustico 
• analisi dei problemi dell’inquinamento di aria – acqua – suolo 
• osservazioni e rilevamenti sul territorio circostante la Scuola nelle varie fasi stagionali  
• uso responsabile dell’acqua 
• realizzazione di oggetti con materiale di recupero. 
 
Attraverso il conseguimento degli obiettivi, tramite esperimenti, uscite didattiche, visite 
guidate e colloqui con esperti, si cerca di sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie al 
risparmio energetico, ad assumere atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, a saper 
riutilizzare il materiale in modo creativo., a conoscere i luoghi verdi a disposizione dei 
cittadini. 

ORIENTEERING: Fare Orienteering (Corsa Orientamento in Italiano) significa avanzare 
sul terreno con l’aiuto di una cartina e di una bussola, scegliendo da soli la via migliore da 
percorrere; i bambini di sei, sette anni sono già in grado di usare carta e bussola con 
proprietà per compiere facili percorsi e possono essere introdotti all’orienteering 
utilizzando l’ambiente scolastico come punto di partenza. Attraverso un programma 
educativo appropriato, la corsa orientamento favorisce l’acquisizione di conoscenze e 
competenze geografiche ed è un’attività che si collega con Scienze Motorie. 
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PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: PICCOLI 
CITTADINI CRESCONO 
 
Dall’anno scolastico 2013 – 2014 i contenuti di Cittadinanza e Costituzione, declinati negli 
obiettivi delle diverse educazioni interdisciplinari, sono assimilati delle materie di studio a 
cui questi temi si collegano: scienze, storia, geografia, religione. Nel corso dell’anno un 
contributo allo sviluppo di questi argomenti, arriva anche delle altre discipline, poiché i 
Docenti curano quotidianamente l’aspetto educativo sui temi della convivenza civile e 
democratica.  
Dalla I alla IV si affronta gli argomenti legati all’affettività, alla salute, all’alimentazione e 
alla salvaguardia ambientale, all’educazione stradale, partendo dall’analisi del micro 
ambiente di ciascuno (scuola-casa) e arrivando ad osservare il territorio. 
Nella classe V è presa in esame la Costituzione, l’Ordinamento dello Stato, l’organizzazione 
politica e amministrativa del paese e i settori lavorativi. 
 
RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA  –  SCUOLA PRIMARIA 
 
Certi dell’importanza della continuità del processo educativo nel passaggio tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria, la Scuola continua il Raccordo, avviato nell’anno scolastico 
1998/1999, che propone un percorso didattico graduale, divertente e mirato ai bambini 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia al fine di verificare l’acquisizione di abilità e di 
competenze utili ad un positivo ingresso in classe prima. 
 
Insegnanti della Scuola Primaria, per due momenti settimanali di 50 minuti ciascuno, 
propongono ai bambini schede operative organicamente sviluppate e graduate in base agli 
obiettivi didattici ed educativi e strettamente legate al vissuto e all’esperienza del bambino 
stesso. 
Tale progetto non ha come obiettivo quello di “anticipare” i contenuti della classe prima, 
ma semplicemente rappresenta un momento di verifica da parte dell’Insegnante e di 
approccio al nuovo “mondo” della Scuola Primaria da parte dei bambini. 
Gli anticipi previsti dalla Riforma sono subordinati alla disponibilità dei posti e, comunque, 
la priorità è data ai bambini che frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia ed ai fratelli 
degli alunni già frequentanti. 
Alla fine del mese di maggio alcuni Insegnanti contitolari della futura classe prima 
accolgono per l’intera  mattinata  gli  alunni  esterni per conoscerli, instaurare un rapporto  
reciproco, far prendere confidenza con gli ambienti scolastici; viene anche proposto un 
semplice test attitudinale che si svolge in un clima sereno e disteso.  
 
ORGANIZZAZIONE DEL FUORI ORARIO – CORSI EXTRA – 
SCOLASTICI 
 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.30, la Scuola offre uno spazio d’accoglienza con attività di 
giochi liberi ed organizzati.  Gli alunni di terza, quarta e quinta, inoltre, dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 usufruiscono di un’ora di studio durante la quale possono  portare a termine gli 
impegni loro assegnati durante le ore scolastiche. 
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In questo tempo, inoltre, la Scuola propone, per gli alunni maschi e femmine, corsi 
facoltativi di pianoforte, di danza classica e jazz, karate e di conversazione con 
madrelingua inglese. Di anno in anno, secondo delle richieste delle Famiglie, si possono 
organizzare ulteriori corsi. 
Ai corsi possono accedere anche utenti esterni all’istituzione scolastica, compatibilmente 
con le disposizioni previste da ogni singolo corso e con la disponibilità dei posti. 
 
SALA MEDICA 
 
Da molti anni la Scuola si avvale della collaborazione di una Dottoressa in qualità di 
medico scolastico. 
Il medico è presente nella scuola un giorno alla settimana (generalmente il venerdì) nei 
mesi da ottobre a giugno. 
Segue la crescita dei bambini sottoponendoli periodicamente allo screening 
antropometrico, compilando ed aggiornando le cartelle sanitarie. 
La sala medica è fornita di medicinali, cassetta di pronto soccorso e materiale utile per un 
primo e tempestivo intervento. 
 
COINVOLGIMENTO DEI GENITORI  
 
La collaborazione dei Genitori è indispensabile nei momenti d’incontro (riunioni di classe, 
colloqui individuali…), per la crescita dei bambini e auspicabile per momenti di 
aggregazione, iniziative e uscite. 
 
I Genitori sono invitati, alla fine della settimana, a firmare i quaderni quale testimonianza 
della presa visione del lavoro svolto in classe. 
In ogni classe viene eletto un Rappresentante dei Genitori che ha il compito di collaborare 
con gli insegnanti e il Team Direzionale nell’organizzare le attività di supporto (uscite, 
spettacoli, incontri con esperti…), nella ricerca del materiale necessario alle attività della 
classe, nel promuovere un rapporto aperto, proficuo e costante tra le Famiglie e la Scuola. 
Parimenti nei confronti dei Genitori sia i membri del Team Direzionale, sia i Docenti 
garantiscono la massima disponibilità al dialogo. 
I membri del Team Direzionale, previo appuntamento, ricevono i Genitori che necessitano 
di chiarimenti, di esporre particolari problemi o anche proporre iniziative. 
I problemi di ordine didattico, comunque, sono di esclusiva competenza degli Insegnanti e 
della Direzione. 
 
MENSA 
 
La Scuola è convenzionata con il Comune di Milano, pertanto acquista le derrate alimentari 
dalla Milano Ristorazione. 
I pasti sono preparati direttamente nella cucina interna della Scuola da personale addetto 
alla mensa, nel rispetto delle indicazioni e delle tabelle dietetiche fornite dal Comune di 
Milano. 
È consentita la dieta in bianco in caso di indisposizione, se segnalato dalla Famiglia. 
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NORMATIVA 
 
Di seguito uno stralcio della normativa di riferimento. L’elenco completo delle leggi e 
norme di riferimento è contenuto nella sezione del MQ preposta a tale scopo.  
La scuola garantisce, per quanto di competenza, la puntuale applicazione delle seguenti 
leggi e norme: 
 
• D. Lgs. 81:2008 – Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro 
• D.Lgs. 106:2009 – Decreto Integrativo e Correttivo del Testo Unico sulla Sicurezza 
• D. Lgs 196:2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – privacy – 

integrata fino al 2013 
• D.M. nr. 305 del 07.12.06 - Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 

giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del D.L.VO n. 196 del 30.06.03, recante 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

• D. Lgs 193:2007 – Igiene dei prodotti alimentari e misure supplementari in merito al 
controllo ufficiale dei prodotti alimentari, sistema H.A.C.C.P. 

• Regolamenti CE 852:2004 / CE 853:2004 – Igiene dei Prodotti Alimentari 
• Legge n. 62: 2000 e seguenti – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all'istruzione 
• Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento 
• Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. 
• Regolamento d’Istituto 
• Carta della Fiducia: patto educativo di corresponsabilità 
• D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013: Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
• “La buona scuola” legge n° 107 del 13/07/2015 
• Statuto degli Organi Collegiali. 
 
QUALITA’ 
 
La Scuola è conforme ai requisiti di UNI EN ISO 9001:2008 con il seguente scopo: 
progettazione ed erogazione di servizi di istruzione scolastica per Infanzia e Primaria. 
Il certificato è stato emesso il 20/12/2007 ed è valido fino al 20/12/2016. Tale validità è 
subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica. 



  Pagina 15 di 27 

 
 

 Scuola Paritaria Giovanni XXIII – Via De Predis, 8 – 20155 MILANO Tel e Fax: 02 33 00 20 63 

 
PROGETTO EDUCATIVO 

 
 “Il seme buono” 

 
La nostra piccola scuola di quartiere è un campo: un campo di terra sostanziosa.. un 
campo di terra accogliente.. uno spazio che sa nutrire il seme.  
Cinquant’anni fa, don Angelo Recalcati, in ascolto di Gesù, ha dissodato dentro la sua 
parrocchia questo pezzetto di terreno e, di stagione in stagione, l’ha resa un ambiente 
educativo capace di arricchire con un sano nutrimento ogni piccolo seme che vuole 
crescere. Alla periferia della città di Milano e dentro il granaio di ciascuna famiglia abita il 
“seme buono”, pronto a maturare e far frutto: la Giò 23 respira l’affascinante sfida di 
prendersi cura dei piccoli custodendo le parole di Gesù.”lasciate che i bambini 
vengano a me”. 
 
Gesù un giorno ha spiegato come. In riva al lago racconta una breve storia, una 
storia vera: 
 
“Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, 
seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: 
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed 
egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a 
raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e 
al momento della mietitura dirò ai mietitori: -Raccogliete prima la zizzania e legatela in 
fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio-”». 
 
IL PUNTO DI PARTENZA 
 
E’ una consegna. Un uomo consegna alla terra il suo seme. Questo è l’inizio. Vale per tutti. 
Un atto di fiducia accompagnato da mille speranze, sogni, desideri. Un figlio, una figlia 
affidata come un prezioso seme da cui ci si attende maturazione: ecco l’inizio.. nella libertà 
di una consegna. I genitori ogni giorno, per intere stagioni, si affacciano al campo e 
compiono la scelta della fiducia: sanno che quel terreno nutrirà il loro seme. La scelta 
quotidiana avviene nella consapevolezza che la Giovanni XXIII è una terra ispirata, 
paritaria e parrocchiale. 
Ispirata. Chi ha aperto la nostra scuola ci ha consegnato in eredità il suo sogno: crescere 
uomini e donne di “dialogo” cercando sempre e innanzitutto “ciò che unisce piuttosto che 
ciò che ci divide” secondo le nobili parole di Papa Giovanni XXIII. 
Paritaria. Immerso nella metropoli di Milano, il nutrimento culturale della nostra terra è in 
linea con ogni normativa e programma ministeriale ma con “un valore in più” dato dalla 
scelta di dedizione stabile offerta dagli adulti educatori. 
Parrocchiale. Come una vera “fontana del villaggio”, la nostra scuola nasce dentro una 
comunità cristiana, quella di Gesù Maria Giuseppe. L’oratorio, la catechesi, la società 
sportiva e le iniziative parrocchiali sono in continuo dialogo con la proposta educativa della 
Giò 23. 
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LA NOTTE DEL NEMICO 
 
Improvvisamente la parabola di Gesù entra nel buio. Qualcosa di inatteso accade nella 
notte. Il nemico semina la zizzania: ci sono semi che appartengono alla notte e, quando il 
campo si addormenta, entrano in scena. La zizzania è in mezzo al campo, è in mezzo al 
seme buono. Nessuno se ne accorge per un po’ di tempo. Poi la scoperta. C’è del male.. 
c’è della sofferenza... ci sono ferite... ci sono bugie... ci sono cadute... incomprensioni... 
divisioni. Ma come può accadere? Il seme è buono. Il campo è preparato. La terra ricca di 
sostanze nutritive. Dentro i progetti, i programmi, le belle intenzioni vive la storia di 
ciascuno di noi con la sua parte di notte... di fatiche. 
La zizzania viene seminata: occorre fare i conti con problemi, ansie, difficoltà, imprevisti, 
lentezze, assenze, malumori. Il racconto esplicita un particolare: “mentre tutti dormivano”. 
Il tenere gli occhi chiusi, la mancanza di vigilanza offre il fianco al colpo del nemico. In un 
ambiente di lavoro educativo non si può tenere gli occhi chiusi. Chi veramente educa 
occorre abbia gli occhi bene aperti per saper “vedere” in profondità, oltre, lontano e 
generare il clima “giusto”, ovvero quella predisposizione positiva di collaborazione basata 
sulla stima, sulla fiducia e sull’amore. 
In profondità. Nella scuola il pregiudizio è la morte della relazione educativa: ogni 
ragazzo, alunno, compagno di banco, figlio ha in sé un potenziale di doni meravigliosi da 
far crescere. Così, come tra genitori o colleghi, rimanere alla superficie della relazione 
porta solo a distanze e fraintendimenti. Vedere in profondità è arrivare all’incontro. La 
pazienza, la perseveranza e il rispetto sono iniezioni di fiducia in quel cammino di 
conoscenza di sé che permette di passare ad una visione della vita in cui l’essere conta di 
più dell’apparire, la verità sofferta più del calcolo menzognero, la parola pensata più della 
chiacchiera pettegola, l’ascolto delicato più del facile pensar male, la misericordia 
affettuosa più della condanna secca. 
Oltre. Chi educa si mette sempre in gioco con tutto se stesso nella libertà di lasciarsi 
educare a sua volta. Il “vedere oltre” significa tenere sempre presente l’orizzonte spirituale 
che motiva e sostiene ogni passo della crescita. Oltre ai propri interessi, oltre al proprio 
orgoglio, oltre al proprio programma, oltre al proprio tornaconto.. vedere oltre al proprio 
recinto, al problema che mi schiaccia, al torto ricevuto, alla cocente delusione... oltre a ciò 
che è visibile: ecco la vera anima della scuola. 
Lontano. Aprire gli occhi per vedere lontano nella nostra scuola descrive il rispetto 
profondo del disegno di Dio su ogni persona. Ci si incontra per un breve tratto di strada 
nella vita: la conoscenza, la ricerca scientifica, l’approfondimento delle arti, il linguaggio 
della comunicazione, lo sviluppo della corporeità, la grammatica delle relazioni sono a 
servizio della scoperta di quella vocazione umana che ci fa unici in questo mondo. Vedere 
lontano è orientare ogni persona a dire “sì” senza paure alla verità di se stessi come figli di 
Dio, come uomini e donne liberi, come onesti cittadini italiani. 
 
L’ARTE DI FAR CRESCERE 
 
Constatare la presenza della zizzania può generare ansia, preoccupazione, crisi.. lo sanno 
bene i “servi” del racconto di Gesù che tempestano di domande il contadino e sono 
divorati dalla fretta di “eliminare il problema”. Ma ciò che sorprende nella parabola è 
l’atteggiamento del saggio seminatore: sa generare attorno al suo campo un clima 
particolare, a partire dalle sue risposte, dalle sue scelte, dalle sue valutazioni. 
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Risposte. Educare è cercare risposte. “Da dove viene la zizzania?” “Vuoi che andiamo a 
raccoglierla?”. Le domande ci fanno crescere.. l’opera del nemico ci costringe ad 
affrontarle.. chi educa sa che la risposta c’è. Occorre dare spazio ad un cammino che offra 
spiegazioni. Il clima della scuola è educativo quando le domande vere della vita trovano 
posto e si cerca insieme con coraggio le risposte, predisponendo il cuore ad accogliere 
tutte le altre domande che abiteranno i giorni dell’esistenza. La spiegazione è frutto di 
un’arte interiore che si coltiva con la gratuità nell’ascolto, la limpidezza del linguaggio, la 
fiducia nella bontà del creato.  
Scelte. Educare è affidarsi a scelte. Il capolavoro nella parabola di Gesù è quel “no” 
all’azione di chi vuole estirpare la zizzania con eccessiva premura. Smascherare il problema 
è un passo fondamentale, ma lasciarsi prendere dall’ansia protettiva, dalla smania di 
“risolvere senza far soffrire”, dalla guerra totale ai “portatori di guai” non conduce al vero 
bene del seme buono. Il clima della scuola è educativo quando si arriva a dire “no” alle 
scorciatoie dell’intransigenza, ai camuffamenti dell’intolleranza, all’ipocrisia della facile 
serenità. Non si tratta di eliminare chi genera un problema, ma di guarire la ferita che lo 
rivela.  
Valutazioni. Educare è curare le valutazioni. Il contadino del racconto sa che il seme 
buono accanto alla zizzania sarà alla fine rafforzato e confermato nella sua qualità di 
bene..così la zizzania, fatta diventare cenere bruciata, sarà sparsa sulla terra e potrà 
purificare e nutrire il campo. Il clima della scuola è educativo quando tutti si mettono  a 
“scuola” degli eventi che accadono ed entrano nella predisposizione umile di imparare 
giorno dopo giorno.. il fascino di imparare. Ogni iniziativa, ogni documento, ogni progetto 
chiede, oltre alla determinazione di essere proposto ed attuato, anche lo spirito critico per 
essere valutato. 
 
In fondo il nostro cuore è il vero campo del seme buono che ospita, suo malgrado, l’arrivo 
della zizzania: far vivere la nostra scuola con lo spirito del Vangelo di Gesù è accogliere la 
sfida di crescere insieme lavorando ogni giorno perché il bene ci sorprenda sempre e sia 
confermato nel mondo. 
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CARTA DEI SERVIZI 

 
PREMESSA 
 
E’ il documento che si configura come chiave di accesso al sistema Scuola: 
 
• predefinisce e rende noto all’esterno i principi fondamentali ai quali l’istituzione 

scolastica si ispira 
• definisce e prescrive fattori di qualità 
• definisce strumenti di autovalutazione  e clausole di garanzia riferibili sia all’area 

didattica che amministrativa 
• formalizza gli elementi del rapporto che verrà a stabilirsi tra scuola, alunni, genitori e 

territorio. 
 
La Carta dei Servizi della Scuola si ispira agli artt. 3 – 30 – 33 – 34 della Costituzione 
italiana. 
 
Per il raggiungimento di autentiche mete educative, la Scuola richiede stretti rapporti di 
collaborazione con le Famiglie, fondati sulla reciproca fiducia e sul rispetto reciproco. 
 
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI  
 
La decisione dei genitori di affidare i loro bambini alla scuola Giovanni XXIII è l’inizio per 
un lavoro di collaborazione tra famiglie e scuola, che sfocia in un processo di 
apprendimento costante per tutti coloro che vi partecipano. Le iscrizioni sono aperte a tutti 
gli alunni i cui Genitori accettino le finalità specifiche di questa scuola cattolica e le 
connesse proposte di educazione religiosa, il piano dell’Offerta Formativa, il Progetto 
Educativo, la Carta dei Servizi, il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Regolamento 
interno della Scuola.  
Qualora venisse meno l'assoluta condivisione del POF e del PEC e vengano meno le 
condizioni per una azione educativa proficua e costruttiva, codesto Istituto non 
intravedendo le ragioni di un proficuo proseguo dell'attività educativa, si avvarrà del diritto 
di difendere la propria identità respingendo la richiesta di iscrizione degli studenti. 
Nel periodo ufficiale delle iscrizioni e nel giorno dedicato all’Open day sarà affisso un 
apposito cartello con l’orario di apertura al pubblico della Segreteria e il personale addetto 
fornirà, con disponibilità, le informazioni che gli competono. 
In particolare, durante l’Open Day, i Docenti illustreranno l’organizzazione delle varie 
iniziative e potranno anche mostrare i locali e i vari laboratori della Scuola. 
Previo appuntamento, anche durante l’anno gli Insegnanti della classe interessata saranno 
a disposizione per illustrare le scelte educative e didattiche della Scuola e le metodologie 
adottate. 
Le classi sono organizzate a Modulo verticale in quanto i Docenti operano su più classi e 
con una sola sezione per classe. 
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Documenti da presentare per l’iscrizione: 

1 domanda di iscrizione 
2 attestato di promozione dell’ultimo anno di studio 
3 certificato di nascita / stato di famiglia (autocertificazione) 
4 certificato di vaccinazione dell’ufficio di igiene 
5 foto tessera 
6 fotocopia del codice fiscale dell’alunno. 
 

ACCOGLIENZA 
 
Il momento dell’accoglienza, riservato a tutti gli alunni e ai loro Genitori, è ritenuto, da 
tutti gli operatori della nostra Scuola, momento di particolare impegno ed importanza, 
pertanto all’attuazione di tale obiettivo è impegnato tutto il personale operante nella 
Scuola. 
Particolare attenzione è riservata all’accoglienza degli alunni di classe prima, a quelli 
provenienti da altre scuole, a quelli diversamente abili o presentano particolari problemi di 
disadattamento e a quelli che provengono da altre Nazioni. 
In tutti i casi vengono predisposte modalità e strategie di intervento che prevedono 
l’osservazione diretta, il colloquio individuale preventivo con i Genitori, i contatti con gli 
Insegnanti della Scuola dell’Infanzia o della classe di provenienza, la consultazione di 
istituzioni socio-sanitarie o enti che abbiano informazioni particolari da fornire a riguardo 
degli alunni. 
Nel caso di presenza di disabilità o di altri disagi, si predispongono interventi adeguati a 
livello di strutture e di strumenti. 
Gli alunni che richiedono l’iscrizione alla classe prima, compresi gli anticipi (bambini e 
bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento), alla 
fine del mese di maggio sono invitati a trascorrere una mattinata presso la Scuola per 
conoscere i futuri compagni e alcuni Insegnanti di classe, per visitare i locali e gli spazi 
della Scuola e per affrontare, in un clima sereno e gioioso, un test attitudinale di semplice 
impostazione.  
Successivamente, nel mese di giugno,  verranno convocati i Genitori per la presentazione 
del personale direttivo (Gestore e Team Direzionale), di alcuni Insegnanti di classe, del 
Progetto Educativo e dell’organizzazione delle attività curricolari. 
Il primo giorno di lezione gli alunni e i Genitori saranno accolti nell’atrio da uno degli 
Insegnanti, prima di raggiungere insieme l’aula assegnata. 
Nel corso dell’anno, invece, gli alunni raggiungeranno autonomamente la propria aula. 
Solo in casi eccezionali, previo accordo con la Direzione, un genitore potrà accompagnare 
in classe il proprio figlio. 
 
CORREDO NECESSARIO 
 
Per frequentare la Scuola occorre una piccola dotazione personale costituita da: 
- grembiule bianco per le femmine e casacca blu per i maschi con segno di 

riconoscimento 
- tuta  da ginnastica e divisa sportiva estiva  della scuola (con segno di riconoscimento) 

e scarpe sportive 
- diario scolastico fornito dalla scuola a fronte di un contributo spese per la stampa 
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- E’ richiesto un abbigliamento idoneo all’ambiente scolastico (sono vietati indumenti tipo 

canotte, calzoncini troppo sgambati, minigonne, magliette simbolo di squadre 
calcistiche…). 

 
SORVEGLIANZA 
 
La responsabilità dell’incolumità degli alunni spetta, nell’ambito delle rispettive 
competenze, all’intera comunità educante e specificatamente alla Direzione Didattica, ai 
Docenti ed al personale non docente chiamato a collaborare con la Direzione e i Docenti 
per la sorveglianza degli alunni durante l’intero arco della giornata. 
All’ingresso a Scuola, gli alunni vanno nei locali adibiti al Pre-scuola, dove trovano ad 
attenderli gli Insegnanti incaricati. 
Al termine delle lezioni gli alunni escono ordinatamente, classe per classe, accompagnati 
dai rispettivi Insegnanti fino all’atrio d’ingresso ove i genitori li attendono. 
 
RICREAZIONE 
 
La ricreazione inizia subito dopo la refezione e si svolge preferibilmente all’aperto, nel 
settore del cortile assegnato, sotto vigilanza stretta degli Insegnanti e/o Educatori 
presenti. 
La ricreazione consiste in attività ludica individuale o di gruppo, libera od organizzata, 
svolta sempre sotto il controllo degli Insegnanti in collaborazione con i volontari della 
Parrocchia. 
I cortili a disposizione sono due e sono assegnati secondo l’età degli alunni. 
In caso di maltempo la ricreazione si svolge negli spazi interni adibiti: atrio del primo e del 
secondo piano per gli alunni più piccoli; sala giochi e palestra per gli alunni più grandi. 
 
In caso di infortunio la Scuola segue la seguente prassi: 
- avverte immediatamente i Genitori 
- in caso non siano rintracciabili i Genitori o in caso di assoluta urgenza dell’invio del 

minore al pronto soccorso, la Direzione provvede autonomamente e tempestivamente 
a farlo. 

- l’Insegnante di riferimento o una persona incaricata dalla Direzione, accompagnerà 
l’alunno, affidando la classe ad un collega. 

 
La gestione della Scuola è un fatto collegiale: ogni operatore scolastico, a qualsiasi titolo, 
in servizio durante il periodo della ricreazione, deve sentirsi responsabilmente impegnato a 
dare il proprio contributo, affinché tale servizio si risolva in modo ordinato ed educativo. 
 
MENSA 
 
La Scuola è strutturata a tempo pieno. Il tempo della mensa e del gioco è tempo scuola ed 
è un importante momento educativo. Non è consentita l’uscita da scuola per recarsi a casa 
a pranzare, salvo per documentate e serie ragioni mediche. Fanno eccezione le richieste 
sporadiche di permessi d’uscita per motivi vari. 
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DISPOSIZIONI 
 
Durante le ore di apertura della Scuola, i Genitori accedono per: 
- raggiungere il locale dove si svolge una riunione collegiale o un colloquio individuale 

fuori orario scolastico, previo invito o richiesta scritta. Durante tali riunioni gli alunni 
non possono entrare nell’aula 

- recarsi in Direzione, Segreteria, Sala Medica, secondo l’orario stabilito e portato a 
conoscenza all’inizio di ogni anno scolastico. 

 
Durante l’orario di svolgimento delle lezioni è vietato l’accesso alle aule alle persone non 
autorizzate. 
 
I Genitori non possono soffermarsi in aula-studio, ma, dopo aver segnalato la propria 
presenza, devono attendere il/la figlio/a nell’atrio del piano. 
Appositi spazi murali sono messi a disposizione delle varie componenti scolastiche. L’uso 
degli spazi murali esige il rispetto della libertà d’espressione e della dignità delle persone. 
E’ compito della Direzione vigilare affinché sia assicurato tale rispetto. 
Le comunicazioni affisse negli spazi murali devono: 
- indicare la fonte di emissione e la data di affissione 
- rimanere affisse almeno 7 giorni consecutivi se trattasi di estratti verbali, relativi a 

riunioni degli organi collegiali e assemblee. 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
Funzionamento degli uffici di Segreteria e orario per il pubblico: 
 
- Segreteria Amministrativa: Lunedì/Venerdì h. 8.30 – 12.30 e 14.30 – 16,30 
- Addetta di Segreteria: Lunedì/Venerdì h. 13.30 – 18.30 
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PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ  

(in base all’Art. 3 DPR 235/2007) 
 
Il documento mette a tema lo spirito educativo che vibra dentro la scuola: degli adulti 
(genitori) affidano i loro figli ad altri adulti (personale della scuola) desiderandone la 
crescita armonica come persone vere, libere e affidabili. Chiede, questo documento, di 
esplicitare ciò che può rimanere sottinteso e cioè che tutto avvenga nella fiducia reciproca. 
Possiamo dire che si tratta di una carta della fiducia sottoscritta dai protagonisti della 
Giò 23: genitori, figli, personale scolastico e famiglie, tenendo conto anche del contesto 
nel quale è inserita la scuola, nel nostro caso soprattutto la parrocchia di GMG. Innanzi 
tutto occorre armonizzare il documento nella nostra storia e cioè nel nostro progetto 
educativo. Cosa significa “fiducia”? Perché parliamo di fiducia? Desideriamo che qui i 
ragazzi respirino questo clima, perché? Nel nostro progetto educativo è l’amore gratuito 
che rende il bambino un vero uomo: chi ne parla (personale scolastico) lo realizza solo se 
lo vive; chi lo impara (bambini) lo trova un bene per sé solo se, conoscendosi, si distacca 
dal proprio orgoglio e dalla propria presunzione; chi lo chiede (genitori) può vederlo nella 
misura in cui partecipa con fiducia al cammino educativo. 
 
Dunque tre capitoli: 

I. Cos’è la fiducia? 
II. Come si fa crescere la fiducia? 

III. Come si può perdere la fiducia? 
 

1- COS’E’ LA FIDUCIA NEL PATTO 
 
La fiducia è la radice, la linfa che rende forte, robusta la nostra creatura durante la 
crescita, per permetterle di diventare una “persona” serena, contenta, disposta ad amare 
gratuitamente. La fiducia è una fiamma che va sempre alimentata, altrimenti potrebbe 
esaurirsi. E’ necessario però essere predisposti a dare fiducia e quindi ad impegnarsi 
affinché la fiamma rimanga accesa.  
C’è una fiducia di base che porta a credere che “nonostante i tempi che corrono” i bambini 
di oggi possano ancora crescere come persone, maturando integralmente da un punto di 
vista umano, religioso, relazionale e giungendo, così, ad un’auto-realizzazione autentica 
che dia loro la vera gioia. Questa fiducia attraversa e unisce genitori e Insegnanti, li 
sprona pertanto a vivere come educatori, comunemente e ugualmente impegnati in una 
missione, attraverso la paziente e graduale costruzione di una relazione fra loro. 
All’interno di questa relazione indispensabile che lega genitori e Insegnanti, già generativa 
nel suo stesso paziente costruirsi, non conta la nitida suddivisione di ruoli e confini fra gli 
uni e gli altri, bensì l’incoraggiamento reciproco, l’approfondimento dei valori condivisi, la 
valorizzazione delle specifiche risorse e delle quotidiane possibilità di intervento di ognuno 
in vista del bene comune: la felicità dei nostri ragazzi. 
 

2- ATTEGGIAMENTI CHE ALIMENTANO LA FIDUCIA 
 
Agli Insegnanti è chiesto molto: obiettività, equità, puntualità, precisione nel lavoro, 
ascolto, amorevolezza, incoraggiamento, sensibilità, collaborazione… insomma, tutte 
quelle doti umane che nell’opera educativa sono necessarie e indispensabili.  
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Queste richieste, da parte dei genitori, sono lecite e legittime perché essi affidano agli 
Insegnanti il  loro dono più prezioso, ma è anche vero che i docenti si devono sentire 
rispettati, ascoltati, accettati, aiutati  nei momenti di sconforto e difficoltà.  
E’ bene darsi (come Insegnanti) e dare (ai genitori) tempo per correggere certe linee 
educative risultate non fertili; ascoltare con sincero desiderio aspettative e critiche mosse 
dai genitori; saper “archiviare” di cuore certi fraintendimenti che si sono verificati in 
passato nel rapporto; riuscire a pensare nel profondo che la novità educativa passa 
attraverso i nostri sforzi, si serve di essi ma non si ferma ad essi; motivare sempre ai 
genitori le ragioni di certi interventi nei confronti dei loro figli e condividere sempre con la 
famiglia piccoli e grandi progressi raggiunti. 
 
Come genitori occorre maturare la disponibilità ad affidare i figli a qualcun altro: lasciarli 
andare è necessario per la loro crescita, ma ben si sa quanto sia doloroso e preoccupante 
per un genitore! Si tratta di vedere e considerare gli adulti della scuola come persone 
portatrici di valore, di sensibilità, di professionalità ed idonee per la crescita dei propri figli. 
E’ necessario credere che le decisioni e le scelte compiute dagli Insegnanti, nei confronti 
dei propri figli, sono animate unicamente dall’intento di aiutarli a maturare. 
 

3- ATTEGGIAMENTI CHE SVILISCONO LA FIDUCIA 
 
La " fiducia" si mortifica quando non ci sono né la consapevolezza né la responsabilità dei 
propri ruoli e manca la condivisione del compito educativo; quando si verifica un ascolto 
passivo (le parole entrano da un orecchio ed escono dall'altro)oppure c'è un ascolto 
selettivo (si sente solo quello che si vuole, si filtra il messaggio); quando si "rinchiude" il 
bambino in un’immagine prestabilita o idealizzata; quando si aderisce alla credenza 
dell’alunno perfetto"; quando si apprezza o si accoglie il bambino solo per le soddisfazioni 
scolastiche che dà, perdendo di vista la sua "unicità"; quando si sviluppano atteggiamenti 
di chiusura verso il sapere, la creatività pedagogica, il dialogo costruttivo. Diventa cattivo 
segno, sia da parte dei genitori che degli Insegnanti, prevedere che per certe situazioni 
non ci sia una “via d’uscita” oppure, da Insegnanti, leggere aprioristicamente alcuni 
comportamenti/reazioni dei genitori come alibi, come una rinuncia al proprio impegno 
educativo, anziché come una più o meno velata espressione di disagio o fragilità. 
 
Pertanto il personale docente si impegna a: 

- creare e valorizzare un ambiente di relazioni sereno e costruttivo nel quale gli alunni 
possano interiorizzare i principi in grado di favorirne una piena crescita religiosa, 
umana e sociale 

- conoscere, condividere e arricchire il Piano dell’Offerta Formativa per essere 
Insegnanti ed educatori che, amando il proprio lavoro, cercano di rispondere in 
modo sempre più adeguato e propositivo alle esigenze delle famiglie 

- adattare i percorsi d’apprendimento adeguandoli alle peculiarità, ai ritmi e alla 
sensibilità di ogni classe per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

- attivare ed utilizzare tutti i canali di cui dispone la scuola per garantire un rapporto 
di fiducia con le famiglie: incontri scuola-famiglia, valutazioni bimestrali, documento 
di valutazione quadrimestrale, colloqui personalizzati 
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- costruire ed alimentare regolarmente il dialogo con la famiglia, condividendo con 

essa il percorso educativo e didattico dei figli, definendo insieme nuovi obiettivi da 
raggiungere e le strategie più opportune, ascoltando e accogliendo eventuali fatiche 
e disagi 

- educare alla diversità, alla cooperazione e alla solidarietà, anche promuovendo la 
partecipazione di alunni e genitori ad iniziative proposte dalla parrocchia, da enti e 
da associazioni nei diversi momenti dell’anno 

- progettare e realizzare occasioni formative insieme ai genitori per supportarne la 
missione educativa 

- partecipare periodicamente ad attività e corsi di formazione e aggiornamento che 
rendano fresco e qualificato l’approccio educativo con i bambini. 

 
I genitori si impegnano a: 

- trasmettere ai figli la certezza che la scuola è un pilastro per la formazione del loro 
futuro attraverso l’apprendimento 

- educare i propri figli a mantenere sempre un atteggiamento corretto, in ogni 
circostanza  

- prendere coscienza del percorso scolastico dei propri figli 
- dimostrarsi disponibili ad un interscambio con gli Insegnanti esprimendo pareri e 

proposte per un corretto raffronto con il singolo alunno, nel rispetto dei propri ruoli 
e competenze  

- partecipare con convinzione ed attivamente ai colloqui individuali o di gruppo in 
modo da farsi portavoce delle necessità dei bambini che devono diventare uomini e 
donne del domani, costruttivi e positivi 

- trasmettere l’importanza del rispetto delle regole, della disciplina, del rispetto di sé, 
degli altri, delle cose comuni e proprie, assumendosi la responsabilità anche 
economica di danni eventualmente causati dal proprio figlio 

- assumersi la responsabilità di assenze che devono essere debitamente giustificate 
- far crescere nei propri figli un atteggiamento responsabile nell’assunzione del 

proprio percorso scolastico, compreso il corretto possesso del materiale scolastico e 
la puntualità dell’ingresso a scuola 

- sostenere l’impegno e la fatica richiesti nello svolgimento dei compiti a casa, non 
solo intesi come dovere, ma anche come rafforzamento degli argomenti trattati 

- rendersi disponibili a coordinare con gli Insegnanti strategie di intervento nel caso si 
verificassero situazioni di disagio 

- confrontare opinioni e punti di vista, accettare proposte e indicazioni, condividere 
scelte educative, nella più ampia ed educata trasparenza per il bene comune dei 
propri figli e della scuola.  
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REGOLAMENTO INTERNO 

 
NORME  
 

1. Il Diario scolastico, esclusivamente fornito dalla scuola, è il primario strumento 
di comunicazione tra la Scuola e la Famiglia ed è considerato un documento: 
deve essere tenuto con cura dagli alunni, aggiornato con diligenza e 
regolarmente firmato dai Genitori. La Direzione può trattenere il documento in 
qualunque momento, senza ostacolare il passaggio di informazioni scuola – 
casa, per verifiche della congruità e coerenza delle registrazioni.  

 
2. Osservare la massima puntualità all’ingresso al mattino h 8.30 e all’uscita 

pomeridiana alle 16.00 per non disturbare il regolare svolgimento 
dell’attività scolastica. I Genitori sono tenuti a giustificare per iscritto i ritardi. 

 
3. Si invitano i genitori a non sostare nell’atrio occupato dai bambini durante 

l’accoglienza del prescuola (7.30–8.00); analogamente i genitori sono invitati a 
lasciare libera parte dell’atrio, durante l’uscita delle ore 16.00, affinché i 
bambini possano raggiungere i rispettivi Genitori e a non soffermarsi 
all’entrata onde evitare confusione. 

 
4. E’ severamente vietato accedere alle classi durante le ore di lezione 

informiamo che ove cosi non sarà, l'Istituto si riserva di intervenire ai sensi di 
legge. 

 
5. Dopo le 16,30, non entrare né soffermarsi in aula – studio, ma segnalare la 

presenza e attendere il/la figlio/a nell’atrio del piano.  
 

6. Responsabilizzare i figli alla cura dei propri indumenti e dei propri oggetti. La 
scuola non risponde degli oggetti e dei giochi degli alunni soprattutto I-Pod, 
lettori audio, macchine fotografiche e in generale oggetti di valore rotti o 
smarriti e sconsiglia vivamente di portarli a scuola. 

 
7. Si ricorda l’obbligo del grembiule nei giorni stabiliti: tutti gli indumenti devono 

avere necessariamente un segno di riconoscimento. Nel giorno di Arte  
Immagine è consigliato un abbigliamento adeguato a tale attività. 

 
8. E’ richiesto un abbigliamento idoneo all’ambiente scolastico (sono vietati 

indumenti quali canotte, calzoncini  sgambati, minigonne, magliette simbolo di 
squadre calcistiche…). 

 
9. Per una più proficua collaborazione fra Scuola e famiglia, i Genitori degli alunni 

sono invitati a concordare preventivamente con gli Insegnanti i giorni e gli 
orari per eventuali colloqui individuali. 
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10. I bambini che non escono alle h. 16.00, per il ritardo dei Genitori, non possono 

sostare nell’atrio della Scuola, ma devono raggiungere i locali adibiti al fuori 
orario. Si rende noto che dopo le h. 16.30 gli alunni verranno 
automaticamente iscritti al Fuori Orario giornaliero; pertanto i Genitori saranno 
tenuti a pagare il servizio. Al termine delle attività extrascolastiche i bambini in 
attesa dei Genitori devono raggiungere i compagni nei locali del fuori orario.  

 
11.  Non è generalmente consentito ai minori uscire da scuola non accompagnati. 

In casi particolari al minore sarà consentito uscire da scuola solo se la 
presenza del genitore all’esterno dell’edificio è stata accertata da personale 
scolastico.  

 
12. Gli alunni devono essere prelevati dai Genitori tassativamente entro 

le h. 18.30, orario in cui il personale termina il servizio. Si prega di 
voler rispettare questo orario al fine di favorire una corresponsabile azione 
educativa e una corretta salvaguardia del minore. L'Istituto, ove non 
preavvertito di un eventuale ritardo, si troverebbe in seria difficoltà essendo 
sprovvisto di personale educativo. Qualora si verifichi frequentemente la 
modalità scorretta di lasciare in Istituto i figli ben oltre l'orario indicato, 
informiamo che l'Istituto si riserva di intervenire ai sensi di legge oltre il 
secondo ritardo ingiustificato.  

 
13. Qualora il Genitore non possa raggiungere la Scuola per ritirare il/la figlio/a è 

obbligato a telefonare entro le 18,15 in Segreteria comunicando il nome della 
persona delegata a tale compito. Se la persona indicata fosse altra da quelle 
regolarmente incaricate al ritiro del minore, la famiglia fornirà telefonicamente 
il numero della Carta d’Identità della medesima, alla quale sarà richiesta la 
visione del documento di Identità per accertare la congruità dei dati. 

 
14. Qualora i Genitori ritengano i propri figli in grado di raggiungere l’abitazione da 

soli all’uscita di Scuola, dovranno prendere visione dell’apposita circolare 
d’Istituto Prot. n. 80 del 30.03.06 ed adeguarsi alle disposizioni in essa 
contenute. 

 
15. I Genitori sono obbligati a giustificare per iscritto le assenze anche di un solo 

giorno utilizzando il Diario. I permessi vanno richiesti in tempo utile agli 
Insegnanti di classe e si ricorda che verranno accordati solo per validi motivi. 
In caso di malattia infettiva ivi compresa la pediculosi e la congiuntivite, i 
Genitori sono invitati a comunicarlo agli Insegnanti o in Segreteria. 

 
16. Solo con un certificato medico potranno essere sostituiti gli alimenti previsti 

nella dieta giornaliera della Refezione Scolastica (è consentita la dieta in 
bianco in caso di indisposizione segnalata dalla Famiglia). Al personale 
scolastico non è consentito somministrare farmaci agli alunni se non in caso di 
farmaci “salva vita” e previo certificato medico e consenso scritto dei Genitori. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi in Segreteria.  
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17. Solo con un certificato del medico dentista, è possibile consentire ai bambini di 

lavarsi i denti dopo pranzo. 
 

18. E’ tassativamente vietato il possesso e l’uso del telefono cellulare e dei giochi 
elettronici da parte degli alunni sia a Scuola, sia durante le uscite didattiche. 
In caso di non rispetto di questa norma, gli Insegnanti procederanno al ritiro e 
allo spegnimento dell’apparecchio che sarà depositato in segreteria dove i 
genitori lo potranno ritirare alla sera. Se il possesso del telefono o del gioco è 
rilevato durante un’uscita, gli Insegnanti tratterranno l’oggetto e lo 
depositeranno in seguito in segreteria o lo daranno alla famiglia all’arrivo. 

 
19. In caso di danni provocati dagli  alunni  alle  strutture ed attrezzature 

scolastiche, qualora sia accertata la responsabilità intenzionale di fare un 
danno oppure il danneggiamento sia causato dall’uso scorretto 
dell’attrezzatura, la Famiglia dovrà risarcire.  
 

20. Si richiede l’obbligo di indossare la divisa sportiva della Scuola in occasione di 
uscite generiche e manifestazioni sportive. 

 
21. In virtù di un’alimentazione sana, varia e bilanciata, consigliamo di dare ai 

bambini,per la merenda del mattino, uno spuntino a scelta tra i seguenti: 
 

• Frutta o verdura 
• Cracker o piccola porzione di focaccia/pizza 
• Fette biscottate 
• Pane (anche con marmellata o miele) 
• Pavesini 
• Yogurt 
• Tè – succo di frutta - frullato 
• Cereali sciolti o in barretta 


