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STAR BENE CON SĚ 
- La scuola pone al centro dei suoi obiettivi la for-
mazione, l’apprendimento e l’insegnamento in con-
dizioni di serenità e benessere. La scuola è stru-
mento per la costituzione dell’identità personale e 
rispetta i bisogni dei bambini considerando i di-
versi punti di partenza e le fasi evolutive dello 
sviluppo cognitivo e comportamentale. 
 

STAR BENE CON GLI ALTRI 
- La scuola garantisce a tutti i bambini una forma-
zione improntata allo sviluppo delle capacità di 
cooperazione e solidarietà, rispettando il valore 
della democrazia e della dignità dell’uomo indipen-
dentemente dall’etnia, dalla religione, dallo stato 
sociale e dal sesso. 
 

SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
- L’organizzazione delle attività si basa sulla spin-
ta motivazionale ad insegnare e ad apprendere in 
un rapporto interattivo tra adulto e bambino che 
abbia come sfondo l’emozione di conoscere e il 
desiderio di apprendere. Lo stile d’insegnamento 
terrà conto dei bisogni psicologici e risponderà a 
quelli educativi tipici dei bambini della società 
contemporanea. 
 

SCUOLA, FAMIGLIA, TERRITORIO 
- La scuola interagisce con la famiglia nel ricono-
scimento dei bisogni del bambino e, pur nella di-
versità dei ruoli, si accorda sugli intenti educativi 
in un rapporto di fiducia reciproca e di collabora-
zione. 

Dal piano dell’offerta formativa 
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Informazioni generali 

Ubicazione plessi 
De Amicis: P.zza V. Veneto, 2 
Boccaccio e Don Sapino: V. Boccaccio, 80                
Gallo Praile: V. Paganelli, 44 
 
 

Segreteria 
Presso la scuola De Amicis 
mar -  gio - ven  : h. 8,30– 10,25 
lun : h. 14,30 - 16,15 
Direttore dei servizi: Gemma Cesareo 
 
 

Ufficio di direzione 
Il Dirigente Scolastico, Ugo Mander, è a di-
sposizione di quanti desiderano incontrarlo, 
previo appuntamento telefonico  

Orario ed organizzazione 
 scolastica 

Orario 
h. 8,00 - 8,50 ingresso a scuola 
h. 8,50 - 16,00 attività didattiche ed educative  
h. 16,00 - 16,15 uscita 
 
  Organizzazione scolastica 
Nelle sezioni di ogni scuola operano due  
insegnanti con turni di compresenza. 
Insegnanti specializzate prestano servizio 
all’interno delle sezioni al fine di rispondere a 
necessità educative speciali. 

 
Attività 

La scuola attiva progetti, uscite didattiche e  
laboratori inerenti alla programmazione. 

 
Pre - scuola e Post - scuola 

Il servizio viene attivato nelle diverse scuole 
su richiesta  dei genitori.  

La scuola dell’infanzia propone ai bambini 
i seguenti obiettivi: 

- maturare un’identità personale 
- conquistare l’autonomia 
- sviluppare competenze 
 
 
 
 

   Come li raggiungiamo? 
- programmazione didattico- educativa 
- attività diversificata per fasce d’età 
- attenzione mirata ai bambini in  
  difficoltà 
- accoglienza e integrazione dei  
  bambini provenienti da altre culture 
    

Obiettivi 


