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Che cos’è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
Il PTOF è uno strumento che permette, con estrema semplicità e funzionalità, di presentare 
la nostra scuola in tutto ciò che la caratterizza. 
Il documento è suddiviso in quattro parti funzionali:  

- La scuola e il suo contesto: in questa sezione viene presentata la nostra scuola, 
da un punto di vista storico, geografico e culturale 

- Le scelte strategiche: la nostra scuola ha delle caratteristiche peculiari su cui tutta 
l’organizzazione e l’offerta formativa si basano 

- L’offerta formativa: tutto quello che riguarda il metodo adottato dalle nostre 
insegnanti, gli obiettivi prefissati per le diverse fasce di età, le iniziative formative, 
didattiche e ludiche, i criteri di valutazione, il tutto visto in ottica progettuale 

- L’organizzazione: una veduta pratica e concreta sulla vita scolastica, la routine 
giornaliera, settimanale e mensile, le fasi di inserimento e di conclusione dell’anno 
scolastico. Non per ultimo la comunicazione con le famiglie. 
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La scuola e il suo contesto 
La riapertura delle scuole al tempo dell’emergenza sanitaria ha permesso agli organi 
competenti di rivedere gli aspetti (gestione, ambiente, struttura, …) in base ai protocolli di 
sicurezza e di tutela della salute. Di conseguenza si sono riscontrati tanti cambiamenti e 
tante nuove opportunità. Durante questa fase di cambiamento i pilastri, veri e propri punti 
fermi, sono l’idea di bambino e l’educazione.  

L’idea di scuola 
La scuola si è adattata alla necessaria trasformazione del contesto educativo, 
condizionandone l’agito.  

Questi nuovi cambiamenti portano ad una sperimentazione, ripensando a nuovi spazi e 
nuovi tempi, che riguardano: 

• La relazione educativa, che inevitabilmente è cambiata con le nuove norme, come il 
distanziamento. La scuola deve rivedere delle nuove modalità di incontro e scambio, 
mantenendo la comunicazione scuola-famiglia e arricchendo il ruolo della figura 
educante. 

• Con l’ampliamente dei confini scolastici si è instaurata una nuova relazione in cui la 
scuola giunge anche all’interno delle case. Questo per la scuola è una nuova 
opportunità di scambio. 

• L’idea di cittadinanza, intesa come cura di sé e dell’altro, e come cura dell’ambiente. Il 
benessere del bambino s’intreccia così con quello dell’adulto al fine di portare 
benessere al mondo che ci circonda. 

• La flessibilità della scuola, che si interfaccia con nuovi soggetti esterni e nuovi enti 
territoriali quali medici, ATS. 

Individuazione dei bisogni educativi prioritari 
Nel periodo dell’emergenza sanitaria non solo il mondo della scuola ha dovuto fare i conti 
con nuovi cambiamenti e nuove disposizioni, ma anche il mondo del lavoro dando vita a 
nuovi bisogni sociali. 

I bisogni educativi si legano quindi ai nuovi bisogni sociali, quali l’instabilità e fragilità 
economica che riversano molte famiglie, le quali hanno portato alla rinuncia della frequenza 
scolastica o alla richiesta di sostegno economico per far fronte al pagamento delle rette. 
Smartworking e incertezza economica delle scuole, con quarantene, sospensioni o 
chiusure, chiudono l’elenco dei nuovi bisogni sociali. A questi bisogni si sommano anche le 
difficoltà in ambito scolastico di reperire figure educative con titoli adeguati, personale 
supplente e/o volontario. 

Brevi riferimenti storici 
L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” di Montegrino Valtravaglia (VA) venne istituito a seguito 
di un lascito ereditario di Domenico Sartorio nel 1887. Il benefattore destinò l’ingente somma 
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di Lire 7.000 a favore del Comune di Montegrino Valtravaglia affinché creasse nel paese un 
asilo infantile. La direzione dell’asilo fu affidata per i primi anni a maestre laiche; nel 1901 
subentrarono le Suore del Cottolengo che ressero la scuola per circa cinquanta anni, 
sostituite fino al 1999, dalle Serve di Gesù Cristo. Attualmente il personale è interamente 
laico.  
Con il Decreto n. 891 del 23 gennaio 2002 la scuola è stata dichiarata paritaria. 
La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), ente associativo 
d’identità cattolica.  
Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini che hanno un’età 
compresa tra i 24 e i 36 mesi, è stata attivata dall’anno scolastico 2014-2015 un’iniziativa 
per favorire l’ampliamento dell’offerta formativa, improntata a criteri di qualità pedagogica e 
flessibilità: si tratta di una “Sezione Primavera”, aggregata alla scuola dell’infanzia paritaria, 
atta a favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 2-6 
anni. 
L’ASILO INFANTILE “DOMENICO SARTORIO” offre, ai genitori che la scelgono per i loro 
figli, una proposta educativa centrata sulla persona e ispirata ai valori cristiani. Si 
caratterizza come supporto educativo per la famiglia alla quale viene riconosciuta assoluta 
priorità nel garantire la crescita e la formazione dell’identità personale del bambino. Svolge 
la sua attività psico-pedagogica mediante collegamenti, con la scuola primaria e con i servizi 
socio-educativi rivolti ai minori del territorio. 
La sua identità istituzionale è contenuta nello Statuto approvato con D.G.R. 42514 del 
16.04.1999, successivamente modificato in data 01.06.2002.  
Gli scopi dell’associazione sono riassunti nell’articolo 3 del suddetto Statuto: 

“L’associazione, una scuola privata d’ispirazione cattolica, non si prefigge 
fini di lucro e svolge la sua attività nell’ambito territoriale della regione 
Lombardia. Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito 
dal Regolamento interno, i bambini di entrambe i sessi in età prescolare del 
Comune di Montegrino Valtravaglia e, nel caso vi siano posti disponibili, 
anche i bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro 
educazione e istruzione morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti 
dalla loro età”. 

La FISM  
Le scuole dell’infanzia aderenti alla FISM svolgono un servizio pubblico al pari delle scuole 
statali e degli Enti Locali e per questo sono definite “Paritarie”. Fanno parte del sistema 
nazionale d’istruzione con una loro identità specifica, ove al centro del processo educativo 
è posto il “modello antropologico-cristiano”. 
Ogni scuola dell’infanzia d’ispirazione cristiana, aderente alla FISM, presuppone determinati 
requisiti valoriali, istituzionali e gestionali. Il modello di accreditamento associativo è 
costituito da un disegno di rete della Federazione. Il territorio provinciale è suddiviso in “zone 
didattiche”, comprendenti ognuna più scuole, coordinate da un pedagogista individuato dalla 
presidenza provinciale FISM. Fra le altre funzioni, il coordinatore di rete (organizza attività 
di formazione in servizio, in risposta ad esigenze emerse dalla stessa attività di 
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coordinamento) propone e indica criteri per la formazione di gruppi interscolastici autogestiti 
nell’ambito della rete. 

Ubicazione e struttura dell’edificio  
L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” si trova a Montegrino Valtravaglia, in Via Vittorio Veneto 
7. 
È strutturata come segue: 

• 1 aula grande in cui viene svolta l’attività didattica della Scuola Materna, 
• 1 aula grande dedicata all’attività didattica/ludica/educativa della Sezione Primavera; 

in questi due grandi spazi i giochi possono essere modificati durante l’anno per 
stimolare i bambini a riscoprire i giochi a cui non prestano più attenzione; 

• 1 aula polivalente; 
• 1 cucina con refettorio; 
• Servizi igienici. 

Lo spazio all’aperto viene utilizzato per il gioco libero. 

Attrezzature, arredi e materiali  
Tutti gli arredi per le cure di routine (pranzo, riposo, armadietti per riporre le cose di proprietà 
dei bambini) compresi quelli necessari per riporre il materiale didattico hanno caratteristiche 
di funzionalità, sicurezza, igiene, gradevolezza estetica, significatività educativa, 
accessibilità e varietà. 
Di seguito alcune fotografie degli ambienti. 
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LA SALA POLIVALENTE, USUFRUITA DAI BAMBINI PER LE ATTIVITA’  

 
LA SALA ACCOGLIENZA, USUFRUITA DAI BAMBINI E DAI GENITORI  
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LA SALA ACCOGLIENZA, USUFRUITA DAI BAMBINI E DAI GENITORI  

 
LA GRANDE AULA DELLA SCUOLA MATERNA, SUDDIVISA IN SPAZI DEDICATI ALLE DIVERSE 
ATTIVITÀ  
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LA GRANDE AULA, SUDDIVISA IN SPAZI DEDICATI ALLE DIVERSE ATTIVITÀ (GLI SPAZI VENGONO 
MODIFICATI DURANTE L’ANNO PER STIMOLARE CONTINUAMENTE I BAMBINI) 

 
I SERVIZI IGIENICI A MISURA DI BAMBINO 
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LA CUCINA ED IL REFETTORIO UTILIZZATO ANCHE DALLA SEZIONE PRIMAVERA 
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Le scelte strategiche 
In questa sezione vogliamo raccontare come la nostra scuola abbia delle caratteristiche 
peculiari su cui tutta l’organizzazione e l’offerta formativa si basano. 

Impostazione della scuola e definizione del servizio  
L’obiettivo della Scuola dell’Infanzia non è la semplice custodia dei bambini o l’assistenza 
materiale, ma è soprattutto un’accurata educazione spirituale, morale, fisica e cognitiva, 
applicando i criteri della pedagogia e della psicologia. In particolar modo essa si caratterizza 
come: 

• luogo di narrazione di significati;  
• luogo che consente di integrare cultura ed esperienza, concetto e situazione, 

generale e particolare. 
La nostra Scuola ritiene peculiare la qualità dell’esperienza quotidiana, che permette al 
bambino l’interiorizzazione dei valori quali: 

• Rispetto della persona 
• Amore per la vita come dono di Dio 

Visione positiva di sé, degli altri e delle cose facendo della diversità una ricchezza 

I fattori di qualità del servizio offerto  
Noi riteniamo che siano indicatori di un buon modo di fare scuola:  

• la condivisione delle scelte educative  
• la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella 

gestione dei problemi organizzativi della scuola 
• il lavoro collegiale delle insegnanti  
• l’attivazione dei progetti ponte per la continuità educativa con il nido e con la scuola 

primaria 
• l’attenzione alla "diversità"  
• l’attivazione di percorsi interculturali  
• la suddivisione delle competenze disciplinari in base alle attitudini delle insegnanti  
• l'individualizzazione delle procedure di insegnamento  
• l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente  
• la consapevolezza che la valutazione deve essere intesa come un’operazione 

finalizzata alla correzione dell'intervento didattico, più che come strumento di 
espressione di giudizi nei confronti degli alunni  

• la flessibilità organizzativa 
• l’utilizzazione razionale degli spazi educativi  
• il rapporto costante fra insegnanti e famiglie  
• la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e 

all'aggiornamento professionale 
• la collaborazione con enti, associazioni e altre scuole del territorio 
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Continuità tra scuola e famiglia  
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale partecipa al 
contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di 
competenze e ruoli. 
È compito dell'istituzione scolastica:  

• formulare le proposte educative e didattiche,  
• fornire in merito ad esse, informazioni chiare e leggibili,  
• valutare l'efficacia delle proposte, 
• rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli bambini e del loro 

progredire in ambito disciplinare e sociale, 
• individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione di 

handicap, svantaggio, disagio, difficoltà, esplicitarne le modalità, la frequenza, la 
durata.  

La comunicazione scuola/famiglia si realizza nella scuola dell'infanzia secondo il seguente 
programma: 

• Nel mese di settembre, i genitori dei nuovi iscritti compilano i questionari informativi 
sulla presentazione dei loro figli che verranno riproposti alla fine del ciclo di 
frequenza. 

• Per favorire e realizzare la continuità educativa fra scuola e famiglia vengono 
programmate assemblee con tutti i genitori in giorni e orari concordati 
preventivamente. 

• Alla fine dell'anno scolastico i genitori dei bambini vengono invitati ad un colloquio 
individuale ed informati sull’andamento del loro bambino e sugli obiettivi raggiunti. 

• Alla fine del ciclo di frequenza, nel segno della continuità educativa verranno 
trasmesse ai docenti della scuola elementare gli obiettivi raggiunti dai bambini in 
prospettiva della formazione delle future classi prime. 

Oltre a quelli calendarizzati, le famiglie possono richiedere ulteriori colloqui con gli 
insegnanti rivolgendosi al coordinatore che, valutata la richiesta, concorderà con la famiglia 
le modalità del colloquio stesso. 

Sezione Primavera  
La sezione primavera presenta caratteristiche estetiche adeguate all’età, rispetta le norme 
di sicurezza e d’igiene.  
Lo spazio è strutturato in modo che il bambino possa: 

1. progredire nella conquista delle autonomie; 
2. maturare nella dimensione affettivo–relazionale;  
3. socializzare con i coetanei imparando a valorizzare la diversità;  
4. dedicarsi ad attività di gioco libero e strutturato;  
5. sviluppare competenze grazie ad attività laboratoriali. 

Sono disponibili: 
• Una sezione di riferimento: in cui vengono organizzate situazioni affettivo – 

relazionali, senso-motorie, cognitive, simboliche. Qui i bambini vivono situazioni 
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ludiche programmate e spontanee, momenti di cura e di routine quali l’accoglienza, 
il riposo e la merenda 

• Il servizio igienico con attrezzatura idonea a svolgere con agio le cure igieniche, 
sostenendo l’acquisizione di autonomie e garantendo adeguate tutele igieniche 

• Refettorio in comune con la Scuola dell’Infanzia, accogliente igienicamente sicuro. 
• Spazio attività didattiche e laboratoriali 
• Angolo morbido 
• Angolo lettura 
• Zona riposo 
• Spazio aperto utilizzato in comune con la Scuola dell’Infanzia  

Qui di seguito alcune foto relative alla Sezione Primavera  
 

 
LA GRANDE AULA DELLA SEZIONE PRIMAVERA, SUDDIVISA IN SPAZI DEDICATI ALLE DIVERSE 
ATTIVITÀ  
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LA GRANDE AULA DELLA SEZIONE PRIMAVERA, SUDDIVISA IN SPAZI DEDICATI ALLE DIVERSE 
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IL GRANDE CORTILE PER IL GIOCO ALL’APERTO   
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L’offerta formativa 
Di seguito presentiamo tutto quello che riguarda il metodo adottato dalle nostre insegnanti, 
gli obiettivi prefissati per le diverse fasce di età, le iniziative formative, didattiche e ludiche, 
i criteri di valutazione, il tutto visto in ottica progettuale. 

La proposta educativo-didattica 
La proposta educativo-didattica ha cercato di integrare i vincoli organizzativi in termini di 
opportunità educative; per esempio, durante gli ingressi, sono state apportate modifiche che 
hanno portato il singolo bambino ad una più accurata autonomia.  

Anche la didattica si è adattata al nuovo scenario scolastico: si sono create delle bolle stabili, 
in cui il gruppo classe ha potuto dare vita a progetti più arricchenti e alla portata delle 
competenze sviluppate sia dal singolo che dal gruppo.  

Sono cambiati inoltre gli spazi all’interno della struttura scolastica con la divisione delle 
mense per le due sezioni e la creazione di un’aula polifunzionale. Si ha inoltre una più 
accurata scelta dei materiali da proporre ai bambini in maniera tale da proporre materiali 
facilmente reperibili e riciclabili. A questo proposito si pensa di poter integrare attraverso la 
routine quotidiana l’educazione civica, compiendo atti, mediante progetti, nel rispetto della 
cura di sé, dell’altro e dell’ambiente.  

Per quest’anno ci soffermeremo sulla scoperta dell’ambiente e come poterli tutelare, con 
quali percorsi e quali modalità ognuno può adempiere alla raccolta differenziata per il 
benessere dell’ambiente.  

A questo progetto si ricollega anche l’Insegnamento della religione Cattolica in quanto il 
Creato ci è stato donato e dobbiamo averne cura. 

Durante le quarantene si è proposto un progetto svolto a distanza a cadenza bisettimanale 
in cui potersi ritrovare con i bambini e le loro famiglie, anche solo per un breve ma 
significativo scambio di saluti e finalizzato alle LEAD. 

Ambiente di apprendimento (spazi, tempi, gruppi, stili) 
A seconda dell’ambiente sono stati modificati gli spazi offerti dalla struttura; all’interno della 
sezione si è ricavata una zona pranzo e una zona gioco, in modo da poter ottene re un 
piccolo spazio polifunzionale.  
Per quanto riguarda il tempo si è cercato di rispettare i tempi dei bambini in base alle loro 
competenze: il flusso di entrate e di uscite è stato suddiviso in due comode fasce orarie per 
far fronte al possibile assembramento; si è predisposta una zona triage in ingresso con 
controllo della temperatura e green pass; sono stati inoltre rimodulati i percorsi di entrata e 
di uscita dalla struttura in modo da non incontrarsi lungo il percorso e dare così maggiore 
distanziamento. Infine si è tenuta in considerazione l’esigenza delle famiglie di ampliare la 
giornata scolastica mantenendo il pre-scuola dalle 7:30 e un prolungamento dell’orario 
scolastico fino alle 16:30 per la sola Scuola dell’infanzia. 
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Nonostante le due sezioni siano divise in bolle, le insegnanti procedono in un’unica 
programmazione offrendo ai bambini delle attività adeguate alle varie fasce d’età. Questo 
ha anche valore di continuità tra la Sezione Primavera e la Scuola dell’Infanzia. 

Educazione civica 
Il MIUR, Ministero che gestisce le Istituzione Scolastiche in tutto il Paese, ha adottato il 
Decreto Ministeriale n.35 del 22 Giugno 2020, concernente l’insegnamento dell’educazione 
civica nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della Legge n.92 del 20 Agosto 2019. 

“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.” (art.1, 
leggen.92) 

In particolare per le Scuole dell’Infanzia, l’educazione civica promuove e sviluppa la 
condivisione e la promozione di principi di cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

Nell’ articolo n.3 della Legge 20 vengono definite le linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica; queste individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e obiettivi specifici in linea con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle 
Scuole dell’Infanzia. 

Per le scuole dell’Infanzia, in particolare, tutti i campi di esperienza possono concorrere allo 
sviluppo di una cittadinanza attiva: attraverso il gioco, le attività educative e didattiche, le 
attività di routine il bambino matura atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto a ciò che 
lo circonda.  

È necessario, inoltre, rafforzare la collaborazione con le famiglie con il fine di promuovere 
comportamenti improntati a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, non solo dei 
diritti e dei doveri, ma anche del rispetto delle regole di convivenza e delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro, estendendo il Patto di Corresponsabilità all’ordine di grado 
successivo. 

Infine, un approccio costante e concreto all’apprendimento può essere un principio di 
inizializzazione alla sfera tecnologica del digitale, in cui gli insegnanti potranno richiamare 
l’attenzione del bambino ad un comportamento positivo ed attento all’utilizzo dei dispositivi 
tecnologici. 

Inclusione 
Si sta pensando di dedicare un’area alla DID, in base alle necessità del singolo bambino, in 
ottemperanza alle normative statali per la scuola dell’infanzia. 
Al momento si è predisposto all’interno della sezione un angolo con materiali sensoriali 
specifici e un’aula per l’attività di piccolo gruppo volte alla relazione con l’altro. Si sta inoltre 
definendo un percorso di rete tra scuola, famiglia ed ente territoriale, in cui il principale 
obiettivo è il benessere psicofisico dell’alunno con disabilità. Una buona inclusione 
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scolastica viene determinata dall’incontro con l’altro e ricercata già all’interno della 
quotidianità per una maggiore autonomia. 

Continuità 
La Scuola rimane sempre aperta a nuovi scambi di continuità verticale, svolti online, con 
una buona partecipazione degli alunni coinvolti.  
Alle insegnanti vengono proposti percorsi formativi in base alle loro attitudini e/o esigenze 
di carattere professionale, in modo da proporre in maniera mirata molteplici progetti studiati 
in base alle età di sviluppo del bambino. 

Organizzativa 
Al momento, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, non si usufruisce di 
personale esterno per laboratori quali teatro, yoga, attività motoria, educazione musicale e 
figure specialistiche di osservazione, come psicopedagogista, o psicologo. Tuttavia, in 
passato la scuola ha introdotto numerose attività promosse da figure esterne, quali attività 
motorie, laboratori musicali, laboratori di lettura animata, laboratorio di danza-terapia, visite 
didattiche: non appena ve ne sarà la possibilità, queste attività verranno reintrodotte. 

Documentazione 
La necessità di far sentire le famiglie parte integrante della scuola offre nuovi spunti per una 
documentazione efficace. si propongono quindi assemblee online, video a cadenza mensile 
in cui si dà un riscontro visivo alle famiglie e si delinea con loro il percorso appreso. 

Valutazione 
La valutazione di quanto descritto nell’offerta formativa viene eseguita dal personale 
scolastico in due momenti: in itinere e alla fine dell’anno scolastico, per poter riconsiderare 
quanto proposto dall’offerta formativa e migliorarne il percorso. 

Il personale docente  
Il personale docente è in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa per i servizi 
alla prima infanzia; insegnante ed educatrice si impegnano a seguire costantemente corsi 
di aggiornamento specifici. 
L’insegnante della scuola materna è abilitata all’insegnamento della Religione Cattolica 
(IRC). 

Aggiornamento e formazione  
L'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola è un importante elemento 
di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e 
scientifici per sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattiche e a tutto il personale 
maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa anche in relazione 
alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
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L’organizzazione 
Nelle prossime pagine offriamo una veduta pratica e concreta sulla vita scolastica, la routine 
giornaliera, settimanale e mensile, le fasi di inserimento e di conclusione dell’anno 
scolastico. Non per ultimo la comunicazione con le famiglie. 

Organi collegiali o di partecipazione 

Collegio docenti  

È formato dalle insegnanti e da tutti gli educatori che collaborano all’interno della scuola ed 
è presieduto dalla coordinatrice didattica.  
Al collegio docenti compete: 

• la collegialità nella programmazione educativo-didattica;  
• la verifica, la valutazione periodica dell’attività educativa e la definizione delle 

modalità che verranno adottate per le informazioni ai genitori;  
• il diritto - dovere dell’aggiornamento professionale. 

Rapporti con il coordinamento di zona della FISM  

Le insegnanti partecipano mensilmente al coordinamento di zona per un continuo 
aggiornamento e confronto con le scuole del territorio con le quali cooperano in comunione 
d’intenti. 

Assemblea Generale  

È composta dai membri del Consiglio di Amministrazione, dalle insegnanti, dal personale 
ausiliario dipendente e dai genitori degli alunni iscritti.  
È convocata due volte all’anno per esaminare il PTOF, prendere conoscenza 
dell’organizzazione scolastica, per programmazione e per presentare eventuali 
suggerimenti. 

Assemblea di Sezione  

È composta dalle insegnanti responsabili di sezione e dai genitori degli alunni iscritti 
frequentanti la sezione. 
È convocata all’inizio dell’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Colloqui individuali  

Convocati dalla coordinatrice didattica per un dialogo aperto verso le singole famiglie in 
relazione al proprio figlio. 
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Regolamento della scuola.  
Alla Sezione Primavera sono ammessi i bambini dai 24 ai 36 mesi compiuti. 
Alla Sezione Materna sono ammessi bambini dai 3 anni ai 6 anni. 
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria entro il mese di gennaio. 
I bambini devono frequentare la scuola con costanza. Ogni assenza, anche di un giorno, è 
bene che venga giustificata almeno verbalmente. Superati i 3 giorni di assenza sarà 
necessario portare l’autocertificazione.  

 
Sia alla Sezione Primavera che alla Scuola dell’Infanzia, è buona norma rispettare i seguenti 
orari di entrate e uscita dalla scuola, che è aperta dal lunedì al venerdì: 
 Sezione Primavera Sezione Materna 
PRE-ASILO - 7:30 – 9:00 
INGRESSO 9:00 – 9:30 9:00 – 9:30 
PRIMA USCITA 12:15 – 12:30 13:15 – 13:30 
SECONDA USCITA 15:30 – 16:00 15:15 – 16:00 
TERZA USCITA   16:00 – 16:45 

 
La Scuola provvede ad organizzare il momento del pranzo completo per tutti i bambini 
frequentanti che richiedono il servizio mensa. 
I cibi sono forniti da una società esterna di catering specializzato nella ristorazione, che offre 
un menu che rispetta le tabelle dietetiche approvate dall’ATS locale.  
Per diete particolari occorre presentare un certificato medico al momento dell’iscrizione del 
bambino. Tale certificato non deve essere più vecchio di un anno al momento dell’iscrizione. 
Annualmente, durante la prima riunione generale prevista nel mese di ottobre, viene eletto 
un rappresentante dei genitori (per sezione) che fungerà da “intermediario” nei rapporti tra 
scuola e famiglia. 

Calendario scolastico  

Il calendario scolastico interno dell’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” viene deliberato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione e comunicato alle famiglie dei bambini iscritti 
ad inizio anno scolastico. Di principio, le chiusure che si effettuano durante l’anno tengono 
comunque conto delle disposizioni scolastiche emanate dalla Regione.  
Sono giorni di chiusura: il sabato, la domenica, i mesi di luglio e agosto. 
Eventuali chiusure per “ponte” vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione.  

Si prega di consultare il sito internet www.asilosartorio.it per una versione sempre 
aggiornata del regolamento, degli orari e del calendario scolastico. 

 

http://www.asilosartorio.it/
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Il servizio mensa 
Gli spazi della refezione sono diversi rispetto agli anni precedenti: data l’emergenza si è 
deciso di dividere le sezioni: la Sezione Primavera ha un refettorio, la Sezione Infanzia ha il 
refettorio in classe; si mangia alla stessa ora (11:15/12:30). La cucina è affidata ad una ditta 
esterna che fa trasportato, anche se l’asilo è dotato di una cucina interna dove la mensa ha 
un locale di appoggio. 

La gestione economica  
La gestione economica è affidata al Consiglio di Amministrazione. Le rette di frequenza 
corrisposte dalle famiglie sono versate entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico bancario. 

Iscrizioni e inserimento 
A gennaio di ogni anno si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico successivo. I genitori che 
scelgono per i loro figli la nostra struttura compilano il modulo d’iscrizione 
(autocertificazione) e firmano il consenso al trattamento dei dati personali ad uso scolastico 
e l’eventuale comunicazione e diffusione a soggetti stabiliti dalla Legge, nonché il 
trattamento dei dati anche con modalità elettroniche ed informatiche. (art.13 D.Lgs.196/03).  
Per l’ammissione dei bambini si tiene conto dei seguenti criteri: 

• la residenza nel Comune di Montegrino Valtravaglia; 
• la presenza di fratelli e/o sorelle precedentemente iscritti;  
• la residenza nei comuni limitrofi, in base alla priorità d’iscrizione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di accogliere i bambini in momenti diversi dell’anno, 
nei limiti della disponibilità di posti, tenendo però anche conto delle esigenze dei bambini 
già frequentanti. 

Open Day 
Nelle settimane antecedenti il periodo di iscrizione, viene proposta una giornata di Open 
Day, durante la quale i genitori interessati all’iscrizione dei propri figli in Asilo, hanno la 
possibilità di conoscere le insegnanti, il metodo educativo, la progettazione didattico / 
educativa, la struttura e i suoi spazi, la routine giornaliera.  

Norme sanitarie permettendo, l’incontro avviene in presenza, presso i locali dell’Asilo. In 
alternativa, l’evento avviene online. 

Il momento affronta normalmente i seguenti argomenti: la comunicazione efficace del 
progetto educativo della scuola, lo stile relazionale, le proposte didattiche, la cura 
dell’ambiente, le modalità inclusive 

Su richiesta dei genitori è possibile approfondire le tematiche illustrate mediante colloqui 
individuali scuola / famiglia, in orario extra scolastico. 
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