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Premessa 

 

Che cos’è il P.T.O.F. 

L’art.1, comma 2 e seguenti, della L. 107 del 13 luglio 2015 definisce che tutte le scuole 
sono chiamate a predisporre e redigere il PTOF ossia il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione scolastica 
comunica e rende comprensibili ai genitori e al territorio la progettazione educativa e 
didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. In esso abbiamo esplicitato tutte le 
scelte educative e didattiche che concorrono alla crescita armonica ed alla formazione dei 
bambini e delle bambine che frequentano la nostra Scuola. 
 

 
Da chi è elaborato  

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
Il P.T.O.F. è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le 
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni. E’ strutturato in 
maniera da adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione 
alle nuove esigenze ed alle nuove normative.  
Il Piano è discusso e approvato dal Collegio Docenti, fatte salve le competenze reciproche.  
I precedenti riferimenti normativi (D.P.R. 275/99 Art. 3, legge 62/2000) sono integrati dalla 
Legge 107 comma 1-3 che introduce la natura triennale del POF in P.T.O.F.  

 
Qual è la sua funzione  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 
dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa. La sua funzione è pertanto quella di 
consentire alle famiglie di far conoscere ed illustrare tutti i servizi offerti dalla nostra 
Scuola, i suoi doveri ed i suoi diritti consentendo al personale di identificarsi con il 
progetto didattico della scuola.  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è quindi un documento dinamico che viene 
aggiornato di anno in anno che consente di registrare l’attività della Scuola dell’Infanzia e 
orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie. 
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1. LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
I pilastri dell’azione educativa 

 

Il bambino e la sua famiglia 
Il bambino ha la radice e il principale riferimento nella sua famiglia. Essa è il primo luogo 
nel quale impara a vivere e a stare di fronte alla realtà. 
All’ingresso nella scuola dell’infanzia ha già una sua storia personale che gli consente di 
possedere un patrimonio di atteggiamenti e capacità. 
Egli è un soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere e capire, capace di interagire 
con i coetanei e adulti al di fuori dei legami parentali. 
 
Il compito della scuola 
La scuola dell’infanzia si pone quindi come aiuto sistematico alla responsabilità educativa 
della famiglia. 
Per questo curiamo in modo particolare sia il momento del distacco per l’inserimento sia, 
nell’arco degli anni, il rapporto con la famiglia come fonte di identità e ricerca di un 
cammino adeguato ad ogni bambino. 
La scuola dell’infanzia rappresenta per quasi tutti i bambini il primo luogo, diverso dalla 
casa, in cui vivere con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno. 
Questo passaggio può rappresentare un momento piacevole e rassicurante di crescita solo 
se la scuola è capace di accogliere ciascun bambino, aiutandolo a trovare, nell’incontro 
con nuove persone e con un nuovo ambiente, un riferimento che lo rassicuri, ponendosi in 
continuità con la famiglia e offrendo l’apertura a nuove esperienze. 
Tale apertura non tarderà a tradursi in curiosità conoscitiva, che verrà soddisfatta in modo 
sistematico nella scuola primaria. Il vero apporto che vogliamo dare è favorire un 
interessamento gioioso alla realtà. 
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2. LA SCUOLA SI PRESENTA 
 

Cenni storici 

 

Ad opera di un comitato di benemerite persone è stata fondata in Casorezzo un’Opera Pia: 
la Signora Carolina Caimi, vedova Ghisolfi, nelle sue ultime volontà, nel 1884 dispose che 
parte dei suoi beni servissero alla costruzione di un Asilo.   
Il lasciato da lei voluto ha consentito al Parroco Don Gaetano Goi e ai suoi collaboratori 
Ing. Piero Caccia Dominioni e al Dr. Luigi Gajo di istituire un asilo infantile che prenderà il 
nome di “Asilo Infantile Carolina Ghisolfi” e sarà amministrato da tre persone, l’una il 
Parroco pro-tempore di Casorezzo che ne sarà anche il Presidente. 
 
Oltre alla donazione inziale, altri beni e successivi acquisti, hanno favorito questo 
importante servizio. Le suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo di Torino (della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza) hanno diretto l’Asilo venendo incontro alle 
necessità delle famiglie contadine, soprattutto quelle bisognose, prendendosi cura 
dell’educazione dei piccoli.  
 
Oggi la scuola, inaugurata ufficialmente nel 1928, risulta la somma di modifiche e 
ampliamenti effettuati nel corso degli anni. Con decreto n° 15369/C18 del 31.1.2001 è 
diventata Scuola Paritaria. 
 
Analisi socio-ambientale 

La scuola per l'Infanzia "Carolina Ghisolfi" è ubicata in Casorezzo in posizione centrale, 
facilmente raggiungibile a piedi o in automobile.  
Nuove famiglie si insediano annualmente nel nostro territorio, spesso senza particolari 
legami con il nostro paese né per parentele né per attività lavorative, ma solo per la 
disponibilità di nuove abitazioni che si vanno estendendo verso le campagne intorno al 
centro abitato. 

 
I pilastri dell’azione educativa 

 
La scuola dell’Infanzia ha lo scopo di accogliere i bambini di ambo i sessi in età prescolare, 
provvedendo a dar loro un’educazione morale, culturale, religiosa, fisica ed intellettuale 
nei limiti consentiti dalla loro età. 
Ispira il suo progetto educativo ai valori del Vangelo, collaborando con i genitori 
all’educazione integrale del bambino nel pieno rispetto della sua personalità. 
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La scuola dell’Infanzia è una scuola Parrocchiale di ispirazione cattolica, non si prefigge 
scopo di lucro e svolge l’attività assistenziale ed educativa nell’ambito del territorio. 
Essa persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
(Indicazioni per il Curricolo 2007, MPI). La gestione del rapporto coi genitori è tanto 
importante per i docenti quanto relazionarsi con i bambini. 
 
Il rapporto scuola-famiglia è una condizione indispensabile a garantire il benessere del 
bambino. 
La relazione con le famiglie si nutre dello scambio finalizzato alla conoscenza ed alla 
comprensione reciproca ed ha, quale momento fondante, la condivisione degli obiettivi e 
delle strategie educative (autonomia e competenze personali, gestione delle emozioni, 
etc.) . 
 
Per quanto detto, al fine di sostenere la relazione con i genitori nella nostra scuola 
prevediamo di: 

• Programmare i colloqui individuali ; 

• Programmare forme di attivazione degli organismi di partecipazione sociale 
(organi collegiali); 

• Programmare e sostenere la partecipazione agli incontri formativi inerenti a 
tematiche educative tenuti da esperti e/o pedagogisti; 

• Favorire la realizzazione di momenti di incontro scuola-famiglia (es. festa della 
castagna, S. Natale, festa di fine anno, etc) 

• Trasmettere alle famiglie comunicazioni quotidiane e  periodiche (avvisi cartacei, 
utilizzo dello spazio bacheca, etc.)  
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3. LE RISORSE 

 
3.1 RISORSE FISICHE 

Caratteristiche strutturali della Scuola dell’Infanzia 

 

• La Scuola si compone di un edificio su due piani. 
Piano terra: struttura principale che si  affaccia su giardino interno con  spazio 
verde in parte ombreggiato e su un’area pavimentata corredata da strutture 
ludiche adatte ai bambini dai tre ai sei anni. 
Nello spazio interno si trovano:  
Due ingressi 
Spogliatoi 
Quattro sezioni 
Palestra 
Sala da pranzo 
Spazio per laboratori 
Servizi igienici 
Cucina 
Dispensa 
Locale per materiale didattico 
Sala riunioni docenti 
  
 
Primo piano:  
Spazio riposo 
Dispensa 
Servizio igienico 
Sala ripostiglio 
Sale laboratorio 

 

• Le uscite di sicurezza rispettano le vigenti leggi. La documentazione relativa alla 
sicurezza è conservata nell’ufficio della coordinatrice. 

• Interventi straordinari ed adeguamenti di legge vengono effettuati in accordo con 
l’Amministrazione comunale e la Parrocchia. 
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  3.2 RISORSE UMANE 

Le risorse umane all’interno della scuola vengono organizzate al fine di soddisfare al 
meglio i bisogni dei bambini, rispondendo di volta in volta alle diverse esigenze che si 
vengono a creare. 
 

• Il personale attualmente in servizio è costituito da: 
- 1 coordinatrice 
- 1 segretaria 
- 5 docenti laiche (di cui 1 jolly e addetta al pre e post scuola) 
- Personale specializzato esterno al team scolastico per progetti esterni (es. esperti 

in lingua inglese, psicomotricità ecc) 
- 1 cuoca 
- 1 personale ausiliario  
- La scuola si avvale della collaborazione di una pedagogista per le attività di 

orientamento scolastico e per interventi a supporto del personale insegnante 
(assicurato dall’amministrazione comunale, come da convenzione tra il Comune 
di Casorezzo e la scuola stessa). 

 
 

• I dirigenti 
Sono il Legale Rappresentante della scuola, il reverendo Parroco Don Eugenio Baio, la 
coordinatrice didattica Sonia Pallaro. Assicurano ai collaboratori libertà di iniziativa e 
sostegno negli impegni giornalieri.  
La Coordinatrice ricopre un ruolo importante: ad essa spetta il compito e la 
responsabilità di stimolare, organizzare e coordinare le attività della Scuola. 
 

• Le insegnanti 
Sono cinque, sono tutte laiche e fornite del prescritto titolo/laurea di studio 
abilitante. Partecipano a vari corsi indetti dalla FISM e da altri Enti per la formazione e 
aggiornamento di taglio culturale e pedagogico didattico, partecipano ai corsi di 
aggiornamento IRC essendo in possesso dell’abilitazione all’idoneità 
dell’insegnamento della religione cattolica, promuovono momenti di formazione 
comune che, uniti all’autoformazione, le rendono sempre più competenti e 
preparate.  
Collaborano attivamente con la Coordinatrice.  
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• I bambini 
Il bambino è uno che pensa, che è capace di un giudizio, che prova desideri, che ha 
attese. Per questo non pensiamo ad un modello di bambino precostituito, ma 
valorizziamo ogni bambino per quello che realmente è, ne sollecitiamo la curiosità per 
far sì che l’incontro con la realtà diventi stupore e desiderio di conoscere. 
Ogni aspetto della sua persona viene così preso in considerazione perché ognuno 
cresca avendo stima di sé e delle sue possibilità. 
 

• I genitori 
Essendo i primi educatori dei loro figli partecipano alla vita scolastica aderendo ad 
iniziative esterne ed interne alla scuola che vengono giudicate idonee ad una 
promozione culturale ed umana della collettività scolastica nel rispetto dell’attività 
didattica e formativa affidata alle educatrici. 
Le attività annuali, vengono comunicate ad ogni famiglia durante l’anno scolastico. 
 

• I volontari 
L’apporto dei volontari è da considerarsi parte costitutiva dell’istituzione e i genitori 
volontari rivestono per essa fondamentale importanza al fine di dare il loro apporto 
nella quotidianità scolastica per coadiuvare, limitatamente ad interventi di tipo 
logistico e in accordo con la direzione, il personale nello svolgimento del percorso 
curricolare ed extracurricolare.  

 

• Il Comitato gestione 
E’ composto da: 
- Il Parroco 
- La Coordinatrice didattica 
- Il responsabile della sicurezza 
- 3 membri della Comunità Parrocchiale  
Compito del Comitato di gestione è la gestione amministrativa ed organizzativa della 
Scuola 
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4. ORGANIZZAZIONE 

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 
La Scuola  è composta da  4  sezioni eterogenee. 
 
Sezione Arancio    

Sezione Azzurri          

Sezione Verdi   

Sezione Rossi    

 

Le sezioni eterogenee presentano il vantaggio di: 

- potenziare lo scambio e la relazione di aiuto fra grandi e piccoli; 
- avere sempre nella sezione un gruppo di bambini di 5 anni, che costituisce una 

risorsa importante per il contributo che può dare alla crescita di tutti; 
- non avere gruppi troppo numerosi di bambini in ingresso; 
- permettere una suddivisione dei bambini numericamente più equilibrata fra le 

sezioni. 
 

In ogni sezione opera un’insegnante. Il lavoro è svolto in sezioni o per laboratori a 
piccoli gruppi di età omogenea.  

 

ALUNNI CON BISOGNI SPECIFICI EDUCATIVI SPECIALI 
Il 27 dicembre 2012 il MIUR, accogliendo gli orientamenti da tempo presenti in 
alcuni Paesi dell'Unione Europea che completano il quadro italiano dell'inclusione 
scolastica, ha emesso una direttiva relativa ai Bisogni educativi speciali (BES). 
Con C.M. n°8 del 6 marzo 2013 il MIUR ha richiamato le istituzioni scolastiche 
all'applicazione di nuove misure, fornendo le indicazioni operative concernenti la 
direttiva. I BES non hanno una diagnosi medica e/o psicologica, gli individui 
possono essere in una situazione di difficoltà e ricorrere ad un intervento mirato 
personalizzato, pertanto essere valutato BES non è discriminante. È necessario la 
personalizzazione della didattica, nella prospettiva di una presa in carico globale e 
inclusiva di tutti gli alunni fermo restando l'obbligo di presentazione delle 
certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di 

Disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA) 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 
Per l'integrazione degli alunni portatori di handicap la scuola, partendo dall'analisi 
della “DIAGNOSI FUNZIONALE”, attuerà un percorso educativo individualizzato 
(PEI), volto a promuovere: 
- L'autonomia 
- Le abilità 
- Le competenze 
 
 
CRITERI DI PRIORITA’ E LISTE D’ATTESA 

• Alla Scuola possono iscriversi tutti i bambini aventi diritto secondo le indicazioni 
della Circolare Ministeriale annualmente emanata per le iscrizioni di ogni ordine e 
grado. 
L’ammissione alla Scuola è tuttavia subordinata all’effettiva disponibilità di posti 
e risponde ai criteri di priorità che ogni scuola stabilisce in base alle sue 
caratteristiche, come previsto dallo Statuto e dal regolamento proprio di ogni 
istituzione.  
 
La nostra Scuola ha fissato i seguenti criteri: 
 
1. Hanno precedenza, su tutti, i bambini residenti a Casorezzo che compiono i 3 

anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso fino ad esaurimento dei posti 
disponibili 

2. Bambini disabili o in condizioni di disagio economico-familiare che 
necessitino di particolare sostegno, segnalati da enti ed organismi (Comune, 
Parrocchia, Asl ecc.)  

3. Bambini che hanno già dei fratelli iscritti 
4. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno entrante, salvo 

possibili variazioni previste da successive Circolari Ministeriali (salvo 
disponibilità di posti) 

5. Bambini non residenti nel Comune di Casorezzo 
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ORARIO e CALENDARIO SCOLASTICO 

• La Scuola  effettua il seguente orario, funziona 5 giorni la settimana, escluso il 
sabato: 

 
Ingresso alunni pre scuola:                          7.30 -8.30  

Ingresso alunni:                           8.30-9.15  

Uscita straordinaria:           13.30 

Uscita alunni:        15.55-16.00 

Prolungamento orario (post scuola):      16.00-18.00  
 

• Il calendario scolastico si basa sulle indicazioni del M.I.U.R. e della regione 
Lombardia. Viene solitamente concordato con le scuole del territorio per quanto 
concerne la durata dei periodi di interruzione dell’attività e festività locali. 

• Intendendo rispondere alle necessità delle famiglie la nostra Scuola garantisce: 
o Il servizio dai primi giorni di Settembre fio alla fine di Giugno. L’attività 

didattica è sospesa per le feste di calendario e nei periodi del S. Natale e 
S. Pasqua 

o Nel mese di luglio è attivo il centro estivo. 
 
INSERIMENTO 

• L’inserimento iniziale si svolge secondo tappe stabilite 
Prima settimana: accoglienza da parte di tutto il team docente dei nuovi iscritti 
con orario ridotto dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Seconda settimana: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 compreso il pranzo 
Terza settimana: dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con inserimento progressivo del pre 
e post scuola 
 
Per i mezzani e i grandi l’orario scolastico sarà completo fin dal primo giorno. 
 
INCONTRI 

• Si svolgono incontri 1 volta alla settimana per la programmazione e un incontro al 
mese dedicato al collegio docente tra le insegnanti e la coordinatrice. 

• Vengono programmate riunioni di intersezione 

• Sono programmati momenti annuali per i colloqui personali con i genitori. In base 
alle necessità del momento si procederà a predisporre colloqui più frequenti. 
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SERVIZI 

• Il pranzo: la scuola dispone di una mensa interna gestita da una cuoca qualificata 
facente parte del personale scolastico. Il menù, è suddiviso in 4 settimane, la 
tabella è sempre esposta all’ingresso della scuola per la conoscenza diretta degli 
alimenti somministrati ai bambini.  

• Costante collaborazione con personale specializzato di Neuropsichiatria infantile, 
ATS o servizi privati. 

 
SICUREZZA 

• La documentazione relativa alla sicurezza dell’edificio è conservata nell’ufficio 
della Coordinatrice. 

• Il personale partecipa ai corsi di formazione sulle normative relative a: sicurezza, 
pronto soccorso, privacy. 

• Piano di evacuazione: due volte l’anno vengono effettuate insieme ai bambini le 
prove di evacuazione. 

 
ORGANI COLLEGIALI 

• Nella scuola sono istituiti i seguenti Organi Collegiali: 
o Collegio dei docenti 
o Assemblea dei genitori di sezione 
o Assemblea di intersezione 
o Comitato gestione 

 

• Collaborano con noi: 
o La Parrocchia San Giorgio Martire 
o Il Nido 
o Il Tempo Famiglia 
o La Scuola Primaria  
o Gli Enti locali 

 
CONVENZIONI 

• L a scuola si sostiene con: 
o Le rette pagate dalle famiglie 
o Il contributo stanziato dalla convenzione stipulata con il Comune, 

contributo del MIUR e della REGIONE. 
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•  FISM 
La nostra scuola appartiene alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne). 
La FISM è l’organismo associativo, rappresentativo e promozionale delle scuole 
dell’infanzia non statali cattoliche e di ispirazione cristiana che orientano la loro 
attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione 
cristiana dell’uomo, del mondo, della vita e dell'educazione. 
Puntualizzare l’identità delle scuole dell’infanzia FISM, oggi, ha essenzialmente un 
duplice scopo: anzitutto, aiutare queste scuole a confrontarsi in modo sempre più 
chiaro circa la fedeltà a se stesse, cioè all’ispirazione cristiana in base alla quale 
sono nate ed operano, offrendo quel servizio educativo che da esse si attende la 
comunità cristiana che le ha volute; in secondo luogo, favorire, da parte loro, 
un’esplicita e convincente presentazione a tutti coloro che sono interessati a 
condividere l’esperienza educativa che in esse si vuole realizzare.  
Questa riflessione si iscrive in quella più ampia riguardante la qualità delle scuole 
dell’infanzia di ispirazione cristiana. Fare qualità significa, in generale, indicare e 
promuovere livelli accettabili, visibili, riconoscibili e prestabiliti di efficacia dei 
servizi educativi e mantenere sempre attiva la tensione al miglioramento 
continuo, allo scopo di soddisfare la crescente domanda in tal senso da parte di 
tutti i soggetti coinvolti e/o interessati ai processi formativi. 
La FISM, coerentemente con la sua storia, le sue finalità, i suoi principi e valori 
statutari, ritiene opportuno adottare un modello per la promozione interna della 
qualità delle scuole.  
 

 
4.1 ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA: 

Il Tempo e lo Spazio 

 

Il tempo 
Poiché il bambino trascorre a scuola buona parte della giornata è indispensabile che la 
scuola stessa si faccia carico di predisporre tempi e modalità per promuovere nei bambini 
la capacità di organizzarsi in modo graduale partendo dal loro vissuto quotidiano di vita 
familiare e scolastica a tal fine è di indiscutibile valore educativo la suddivisione della 
giornata scolastica in tre momenti forti: 
Attività ricorrenti di vita quotidiana che non possono essere documentate in modo 
cartaceo ma che rivestono un ruolo di grande rilievo a livello educativo poiché sviluppano 
l’autonomia e potenziano le capacità. 
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Momento della consegna che riguarda le varie attività didattiche che potenziano e 
ampliano le competenze del bambino. 
Tempo della libera decisione nel quale il bambino sceglie come occupare il proprio tempo 
e che gli consente di trasformare la realtà secondo le sue esigenze e di rivelarsi a sé e agli 
altri per quello che è realmente. 
 
Riconoscendo essenziale rendere il bambino protagonista della sua formazione , 
assumono per noi fondamentale importanza i percorsi laboratoriali comunemente detti 
“Le officine” di anno in anno specificati per gruppi di bambini di età omogenea. 
Questa metodologia  infatti  consente di  proporre  esperienze reali, concrete e positive 
che compensano il desiderio di fare, incentivano l’apprendimento mediante i sensi e 
l’esperienza diretta. 
 

L’accoglienza 
L’accoglienza dei bambino al suo arrivo a scuola avviene in sezione. 
È un momento importante e delicato in cui il bambino deve percepire che qualcuno lo 
attende e lo introduce nell’incontro con i compagni e l’ambiente. Ci si saluta, si vede chi 
c’è e chi non c’è, ci si racconta, l’adulto fa la sua proposta. È il momento in cui i bambini 
sono aiutati a riconoscersi parte di una compagnia. 
 
La cura di sé 
La cura di sé riguarda tutti quei gesti di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi le mani, il 
riordino della sezione, l’attenzione alla propria persona. 
L’adulto accompagna il bambino in questi gesti, lo aiuta, lo rassicura, non si sostituisce a 
lui, non ha fretta perché consapevole che questi momenti sono la possibilità di una 
scoperta corporea e di un prendersi cura di sé con piacere. 
 

Il pranzo 
Il momento del pranzo assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo; ci si 
ritrova tutti insieme in sala da pranzo con i bambini di tutte le sezioni.  
 
Il gioco 
Il gioco è sicuramente la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la 
rielabora e se ne appropria. È caratterizzato dal fatto che il bambino prende l’iniziativa in 
prima persona; è vissuto in modo costruttivo e adeguato nel momento in cui avverte che 
l’adulto ha stima di quello che fa. 
L’adulto pensa allo spazio e dà un tempo; nel gioco c’è un bambino che sperimenta e un 
adulto che partecipa osservando, intervenendo, permettendo che qualcosa accada, 
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sostenendo le relazioni, introducendo elementi nuovi e lasciandosi sollecitare, disponibili 
ad eventuali cambiamenti. 
 
La proposta dell’educatrice 
È il momento in cui l’educatrice pensa ad una proposta che continua e si sviluppa nel 
tempo: a volte è l’incontro con un personaggio che coinvolge i bambini in un’avventura, 
altre volte è il racconto di una fiaba che coinvolge tutti in un percorso, non ultimo la 
sollecitazione che può venire da un bambino e che l’educatrice raccoglie e rielabora come 
proposta per tutti. 
Questa modalità nasce dalla consapevolezza che dentro un’esperienza globale avviene per 
il bambino un reale passo di crescita e di conoscenza. 
In questa dinamica le proposte favoriscono lo strutturarsi per il bambino di un percorso 
individuale dove l’adulto non si sostituisce, ma può porre le condizioni perché tale 
percorso si possa realizzare e diventi per il bambino una possibilità di conoscere e far 
proprie le cose. 
 

 

Lo spazio 
La sezione, punto di riferimento primario dei bambino, è strutturata in spazi-zona con una 
precisa valenza affettiva ed educativa. Le nostre sezioni sono contrassegnate dai colori: 
rosso, verde, azzurro, arancio. 
 

Spazio grafico-pittorico e della manipolazione 
I bambini sono educati nell’uso adeguato dei materiale messo a loro disposizione 
(pennarelli, pastelli a cera e di legno, colla, forbici, tempere, pennelli, carta di vario tipo e 
dimensione), in questo spazio il bambino ha la possibilità di esprimersi attraverso il 
materiale scelto. 
I bambini hanno anche l’occasione di rapportarsi con materiali che hanno la caratteristica 
di essere toccati, plasmati o travasati (didò, pongo, pasta di sale, farina gialla, materiale 
naturale). 
 
Spazio del gioco strutturato 
Il materiale messo a disposizione è vario e graduato secondo l’età. L’uso dei giochi 
strutturati (tombole, domino, puzzle, sequenze logiche, materiale di seriazione, 
classificazione, corrispondenza, giochi con regole, blocchi logici ecc.) permette al bambino 
di fissare, sistematizzare le esperienze, i vissuti ed i processi logici avviati nel rapporto con 
il reale. 
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Spazio della lettura 
È la possibilità per loro di sfogliare e guardare, da soli o con gli amici, i libri messi a 
disposizione e per l’educatrice è lo spazio in cui racconta… Riteniamo importante 
l’esperienza del “raccontare” come possibilità data al bambino di spalancare lo sguardo 
sulla realtà. 
 
Spazio del riposo 
Viene attrezzato di lettini in cui i bambini piccoli si rilassano durante il riposo pomeridiano 
con l’ascolto di musica che favorisce il silenzio e accompagna la fase del sonno. 
 
 

5. PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 

Il Progetto Educativo è un insieme di finalità, obiettivi, di valori che la scuola mette alla 
base della sua attività educante.  
La nostra Scuola fonda il suo progetto educativo su valori e principi fondati sugli 
insegnamenti di Gesù Cristo, primo grande educatore e maestro. Essendo una Scuola di 
stampo cattolico, l’educazione è basata sui principi fondamentali di tale religione: la carità, 
l’amore verso il prossimo, il rispetto dell’individuo. 
Nella scuola di ispirazione cristiana il bambino come persona, nella sua libertà e dignità, è 
al centro di tutto l’impegno educativo. 
 
5.1  UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà 
evolutiva di funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a fattori fisici, 
biologici, fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata risposta.  
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa agli “Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” precisa la strategia della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. La Direttiva estende 
pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES):  
-  Alunni disabili (Legge 104/1992);  
- Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), alunni con deficit del linguaggio, 
delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) 
(Legge 170/2010); 
 - Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;  
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A tal fine la comunità educante redige un Piano Annuale per l’Inclusività previsto dalla 
C.M. n. 8/2013 che si propone di:  

- Favorire un clima di accoglienza e di inclusione;  

-  Favorire il successo scolastico e formativo;  

- Definire pratiche condivise con la famiglia;  

- Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e 
famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ATS, Provincia, Regione, Enti di 
formazione, …).  

Nel Piano per l’Inclusività sono coinvolti gli alunni in difficoltà ai quali è esteso il diritto di 
personalizzazione dell’apprendimento: PEI/PDP. 
Nella scuola viene costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) composto dai 
docenti “disciplinari” , di sostegno e specialisti. 
 
 Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

-  Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;  

-  Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione;  

-  Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da 
realizzare anche con eventuali progetti;  

-  Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) 
e, nel caso in cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto 
della normativa, ad attuare interventi pedagogici e didattici opportuni.  

L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche-
didattiche di apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno:  

-  Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe;  

- Rispetto dei tempi di apprendimento.  

Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo; 
individualmente o mediante percorso personalizzato. 
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6. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Programmazione educativa e didattica 

 

La nostra Programmazione, che inizia col Progetto Accoglienza, varia annualmente per 
contenuti ed obiettivi specifici di apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a 
disposizione di chi intenda prendere visione. Condivisa dalle 4 sezioni, si struttura intorno 
ad un “tema centrale” che fa da filo conduttore per il lavoro di tutto l’anno scolastico. La 
programmazione viene comunque esplicitata durante il primo incontro assembleare con i 
genitori.  
 
Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: 

• Attività di sezione 

• Attività di intersezione 

• Attività di laboratorio 
 
Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che a 
grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee. 
Per ogni bambino o bambina la nostra Scuola si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 
 
Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte 
dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione 
di ciò che i bambini vanno scoprendo… attraverso cinque “campi di esperienze” – ambiti 
del fare e dell’agire del bambino, dove egli è protagonista attivo e competente (cfr. 
"Indicazioni per il curricolo"): 
 

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

 
 Il corpo e il movimento. 

Identità, autonomia, salute. 
 

 Immagini, suoni, colori. 
Immaginazione , creatività ed espressione 

 
 I discorsi e le parole. 

Comunicazione, lingua, conoscenza, conversazione,cultura 
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 La conoscenza del mondo. 

Oggetti, fenomeni viventi, numero e spazio. 
 

Le attività didattiche della Scuola sono svolte sulla base delle Indicazioni Nazionali che 
fissano per tutte le scuole gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi 
specifici di apprendimento. Inoltre, si cerca di differenziare la proposta formativa 
rendendola proporzionale alle difficoltà ed esigenze di ciascuno. 
 
 

6.1 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 

L’offerta formativa è costituita dagli obiettivi disciplinari e cognitivi che vengono 
conseguiti nello svolgimento delle attività previste dalle Indicazioni per il curricolo 
Nazionali dei Piani di Studio Personalizzati.  
 
La Scuola dell’Infanzia arricchisce l’offerta formativa:  

✓ attivando laboratori  

✓ progettando Officine 

✓ elaborando progetti che, a partire dalle risorse del territorio, costituiscono un 
approfondimento ed un’integrazione all’offerta formativa 

 
I progetti, i laboratori, le officine 

I progetti / laboratori / Officine rappresentano un’occasione di integrazione e di 
arricchimento dell'offerta formativa della scuola. Essi sono finalizzati a:  
 
- far incontrare ai bambini figure educative diverse dall’ insegnante di sezione di 
riferimento con competenze specifiche rispetto all'attività proposta  
- sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale  
- motivare la curiosità, l’attenzione e la disponibilità verso ambiti di tipo pratico-ludico-
motorio 
- potenziare le abilità espressive, logiche e creative individuali attraverso tipi di attività 
- favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti i bambini, in 
particolare di quelli con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio 
socioculturale o di handicap. 
 
Saranno proposti alcuni progetti / laboratori di particolare interesse durante l’anno 
scolastico.  
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✓ Progetto accoglienza 
✓ Progetto “Gioco con l’inglese” 
✓ Educazione motoria (docente ISEF)  
✓ Laboratorio pre-calcolo  pre-scrittura 
✓ Officine  che variano negli anni: Officina delle mani, Arte e Immagine,  

Musica, etc… 
 
La rotazione nei laboratori/officine segue un calendario settimanale. 
L’attività viene svolta con gruppi omogenei per età  per la durata di  circa 45 minuti 
 
I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica)  

In un clima di dialogo e di mutuo rispetto la scuola diventa luogo di accoglienza e di 

confronto delle diversità culturali, etniche e religiose; luogo dove tutti sono accolti nella 

loro specificità in un clima di integrazione che permette di arricchire la qualità della 

convivenza tra i bambini.   

L’I.R.C. si colloca nel quadro delle finalità della Scuola dell’Infanzia, contribuisce alla 

formazione integrale dei bambini e, in particolare, tende a promuovere la maturazione 

della loro identità anche nella dimensione religiosa, valorizzando le loro esperienza 

personale e ambientale e orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione cristiana 

cattolica ed eventualmente di altre espressione religiose presenti nell’ambiente.  

Attraverso l’espressione e la comunicazione con parole e gesti i bambini vengono aiutati a 

maturare il rispetto e la gioia di stare insieme. In particolare, sono promossi atteggiamenti 

e comportamenti di accoglienza interculturale, avvalendosi di attività come 

drammatizzazione, mimo e canto, al fine di dare una più ampia possibilità di integrazione 

all’interno del gruppo. 

Il tentativo è quello di valorizzare le differenze per poterle cogliere come spunti di crescita, 

fondamento comunitario dell’essere Chiesa, una Chiesa fondata sulla condivisione e 

sull’aiuto reciproco.  

Obiettivi 
- Scoprire nei racconti della Sacra Scrittura la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel 
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suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  
 
- Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita 
dei cristiani, per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.  

- Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici. 

- Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e 
da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.  
 

7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative non strettamente 
curricolari. Tali proposte, discusse e concordate con le singole assemblee di classe o di 
sezione, non sono semplici "aggiunte" al programma scolastico, ma risultano pienamente 
inserite nella programmazione educativa e didattica di ciascuna classe o sezione e 
contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e 
relazionale del bambino.  
A tal proposito la nostra scuola offre ai bambini l’opportunità di realizzare le seguenti 
esperienze: 

• Uscite/visite didattiche: fattorie, agriturismi, castelli, parchi 

• Teatro  

• Feste (castagnata, festa dei nonni, festa del papà e della mamma, carnevale, S. 
Natale, festa di fine anno) 
 
 

8. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

La scuola, sentendosi parte integrante del tessuto sociale intreccia relazioni con Le varie 
realtà territoriali. In primo luogo con la Parrocchia, partecipando e proponendo momenti 
di incontro durante le ricorrenze religiose ed aderendo alle iniziative di solidarietà, specie 
in Avvento o in Quaresima. 
Con la Scuola Primaria e Nido, prevedendo incontri di raccordo scolastico.  
Con il Comune, con il quale ha stipulato una convenzione. 
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9. CONTINUITA’ VERTICALE E ORIZZONTALE 
 

La nostra scuola partecipa al progetto di CONTINUITA' con la scuola Primaria che prevede 
una serie di momenti formativi durante l'anno scolastico tra gli insegnanti dei due ordini di 
scuola in preparazione alle attività da svolgere negli incontri tra i bambini dell'ultimo anno 
della scuola dell'infanzia e quelli del primo e del quinto anno della scuola primaria (visita 
della scuola, lettura e drammatizzazione di una storia, attività grafico pittorica-
manipolativa comune). Queste attività saranno propedeutiche al futuro inserimento nella 
nuova realtà scolastica.  
Al termine dell'anno scolastico tra i due gradi di scuola avviene un passaggio di dati 
necessari per la conoscenza dei nuovi alunni e la formazione delle classi prime. Le 
modalità e gli strumenti di tale passaggio vengono concordati annualmente tra tutte le 
scuole dell’Infanzia del territorio e le scuole primarie (commissione continuità). 
La nostra scuola partecipa anche al progetto- continuità con il Nido sito nel nostro 
Comune  
 
La continuità orizzontale, intesa con i genitori, e meglio definita “alleanza educativa” viene 
attuata durante l’intero percorso del bambino alla scuola dell’infanzia. 
Inizia con un colloquio tra i genitori e la coordinatrice (dopo l’iscrizione), prosegue poi a 
giugno con un incontro generale per la conoscenza del personale della scuola e delle 
informative generali per il nuovo inizio anno scolastico e nei primi giorni di settembre con 
un colloquio riservato ai genitori con la docente della sezione per una prima conoscenza 
del bambino.  
Una particolare forma di partecipazione dei genitori è anche quella della preparazione 
attiva dei momenti di festa, del supporto con vari piccoli lavori. 
 
 

10. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche e la valutazione sono elementi costanti del percorso formativo di ogni 
persona. Nella nostra scuola vengono realizzate con diversi strumenti, scelti in rapporto 
all’attività svolta. Resta irrinunciabile l’osservazione sistematica dell’alunno in ogni 
contesto. 
La verifica va intesa quindi come sintesi e premessa per procedere a programmare, sia nel 
periodo iniziale che nel corso dell’anno scolastico, ulteriori attività.  
Durante il corso dell’anno, la verifica si effettua: 
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1) a livello di verifica individuale di ciascun bambino per conoscere il livello di maturazione 
raggiunta ed il grado di interiorizzazione dei concetti proposti. 
2) a livello di collegio docenti per verificare la validità degli obiettivi, dei metodi e dei 
contenuti. 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni attività didattica all’interno 
della sezione, utilizzando schede, giochi e materiale strutturato ed anche attraverso 
l’osservazione finalizzata del comportamento del bambino. 
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11. REGOLAMENTO INTERNO (A.S.2018/19) 

 
Art.1 –   La scuola 

La Scuola dell’Infanzia ”Carolina Ghisolfi” si configura come scuola  Parrocchiale, 
di ispirazione    cattolica. 
La scuola con decreto n.15369/c18 del  31.1.2001 è diventata Scuola Paritaria. 

 
Art.2  – Gli anticipatari 

La Scuola accetta le iscrizioni di bambini “anticipatari” cioè nati entro il 30 aprile 
2017. 
Gli “anticipatari” non seguiranno un percorso  didattico specifico; il  loro percorso 
sarà uniformato a quello  dei “piccoli”.  
 

Art. 3 – Orari 
La scuola dell’Infanzia  è aperta giornalmente dalla ore 8,30 alle ore 9,15  per 
l’entrata dei bambini per giorni 5 alla settimana esclusi il sabato ed i giorni di 
vacanza previsti dal calendario scolastico ministeriale. 
L’uscita è alle ore 15,55. 
 
Per  facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti, la scuola propone un inserimento 
graduale, come da calendario che sarà comunicato e consegnato. 
 
Si offre inoltre l’opportunità di un servizio, a pagamento, di pre e post-scuola, con 
i seguenti orari: 
pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30   
post-scuola dalle ore 15,55 alle ore 18,00. 
E’ consentita, inoltre, un’uscita alle ore 13,30 per coloro che scelgono l’orario 
minimo o per necessità personali. 
 

Art.4 – Assenze e riammissioni 
Non è più richiesto il certificato medico di riammissione anche in caso di malattia 
di durata superiore ai 5 giorni, tuttavia la Direzione invita a comunicare, 
telefonando alla Scuola, l’assenza del bambino. 
La Scuola NON PUO’ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ DI SOMMINISTRARE 
MEDICINE DI VARIA NATURA, ma solo farmaci salvavita.  
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Art.5 – Il Pranzo 
Il pasto viene cucinato all’interno della Scuola stessa da una cuoca qualificata ed il 
menù, strutturato mensilmente su quattro settimane, viene esposto nell’atrio 
della scuola e consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. E’ conforme 
alla tabella dietetica approvata dalla competente Autorità Sanitaria. 

Per allergie e patologie di intolleranza alimentare, la Direzione invita i genitori a 
presentare certificato medico per diete particolari. 
La Direzione, nel rispetto di precetti derivanti dal proprio credo religioso, invita i 
genitori a segnalare eventuali   alimenti da non somministrare. 
 

Art.6 – La retta 
o BAMBINI RESIDENTI A CASOREZZO  

La quota di iscrizione annua è di  € 70,00 (non restituibile) e  comprende: 
assicurazione, materiale didattico, materiale per l’igiene personale.                       
La retta mensile è di € 185,00. 
 
Per i fratelli e/o le sorelle che frequentano contemporaneamente la Scuola, 
la retta mensile sarà pari a € 185,00 per uno  di essi e di € 145,00 per gli altri. 
 
o BAMBINI NON RESIDENTI A CASOREZZO 

La quota di iscrizione annua è  di  € 70,00 (non restituibile) e  comprende: 
assicurazione, materiale didattico, materiale per l’igiene personale.                       
La retta mensile di € 205,00  
Per i fratelli e/o le sorelle che frequentano contemporaneamente la Scuola, 
la retta mensile sarà pari a € 205,00 per uno  di essi e di € 165,00 per gli altri. 
 

Dovrà essere corrisposta la quota minima mensile di € 90,00 anche nel caso in cui 
il bambino/la bambina inizi a frequentare   la Scuola successivamente all’apertura 
dell’anno scolastico (settembre 2019) e anticipatamente al termine dell anno 
scolastico (28 Giugno 2020). 
 
La retta mensile è obbligatoria e va versata anche in caso di assenza del bambino 
per qualsiasi motivo da Settembre a Giugno compreso. 
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In caso di assenza del bambino superiore ai 15 giorni di scuola, non di calendario, 
la retta sarà ridotta a  € 90,00 alla quale andrà aggiunta una quota pari a € 4,00 
per i pasti consumati nei giorni di frequenza. 
 
Il pagamento della retta viene effettuato tramite Add.Due – SDD (dietro 
presentazione del codice IBAN alla Scuola) con valuta compresa tra il 15 e il 18 del 
mese oppure in contanti da saldare entro il 10 del mese. In caso di insoluto 
bancario saranno addebitate alle famiglie spese pari a €6,00 (come da condizioni 
bancarie applicate).  

 
SERVIZI PRE-POST SCUOLA: 
 

o PRE-SCUOLA  €   30,00  

o POST- SCUOLA: 

- dalle 16:00 alle 17:00 è di €  25,00 comprensiva di merenda 

- dalle 16:00 alle 18:00 è di €  50,00 comprensiva di merenda. 

Art.7  – Il corredo 
Ogni bambino dovrà possedere il seguente corredo: grembiulino, sacchetto di 
tela, asciugamano (con asola da appendere) sui quali verranno applicati i 
contrassegni personalizzati forniti dalla scuola. (a settembre). 
Un cambio: pantaloni, maglia intima, mutandine, calzine. 
Per la nanna: lenzuolo, coperta e cuscino. 
 

Art. 8 –Norme per un buon andamento scolastico 
E’ indispensabile che: 

➢ i genitori si rendano conto dell’importanza di assicurare la frequenza del 
bambino per una valida ed integrale educazione ;  

➢ siano osservati  gli orari scolastici stabiliti per il buon andamento delle 
attività;.  

➢ siano letti  sempre gli avvisi esposti nell’atrio della scuola. 
 

Si prega di non intrattenere le insegnanti durante l’orario scolastico.  
Su appuntamento, le insegnanti sono disponibili per eventuali importanti 
comunicazioni. 

             La Coordinatrice Didattica, Sonia Pallaro, è inoltre a disposizione per qualsiasi 
necessità. 
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Genitori e persone esterne alla Scuola non possono accedere, salvo 
autorizzazione della Coordinatrice, ai locali della stessa. 
Per una completa e approfondita conoscenza dei contenuti dell’offerta formativa 
della Scuola, si invitano i genitori alla lettura del P.T.O.F. in visione presso la 
Scuola e pubblicato sul sito web.   
 

 
12.CALENDARIO SCOLASTICO ANNUALE 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019 

 

➢ MERCOLEDI’   5 SETTEMBRE 2018:    inserimento graduale “Piccoli”   

➢ VENERDI’                7 SETTEMBRE 2018:   inizio attività “Grandi” e “Mezzani” 
    (orario normale + pre / post scuola) 

➢ VENERDI’   28 GIUGNO 2019                  termine anno scolastico 

➢ LUNEDI’  DAL 1 AL 26 LUGLIO 2019  centro estivo 
 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

 

➢ Giovedì       1 Novembre 2018  Festività dei Santi 

➢ Venerdì  2 Novembre 2018  Ricorrenza dei Defunti 

➢ Venerdì  7 Dicembre 2018   S. Ambrogio 

➢ Da sabato  22 Dicembre 2018 
a sabato   5 Gennaio 2019   Santo Natale  

➢ Venerdì   8 Marzo 2019   Carnevale Ambrosiano 

➢ Da giovedì 18 Aprile 2019 
a mercoledì 24 Aprile 2019    Santa Pasqua   

➢ Giovedì   25 Aprile 2019   Anniversario Liberazione 

➢ Venerdì  26 Aprile 2019   giorno interfestivo 

➢ Mercoledì 1 Maggio 2019   Festa del Lavoro 
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13.ORGANIZZAZIONE DELLA MENSA E MENU’  

 
Gli alunni della Scuola dell'Infanzia possono usufruire del servizio mensa dal lunedì al 
venerdì.  
Il menù, approvato dall’ATS, viene proposto in due varianti stagionali: MENU INVERNALE E 
MENU ESTIVO.  
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14. CONCLUSIONI 

 
Approvato dal Collegio docenti 
 
La Coordinatrice Didattica 
Sonia Pallaro  
 
 
Casorezzo, 11 Dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


