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PREMESSA: Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla Scuola dell’Infanzia Principe di Napoli e Nido Integrato Il 

Castello Incantato, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 Luglio 2015 n°107, recante la “Riforma del Sistema Nazionale 

e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalle normative di riferimento. Il piano ha 

ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14/10/2016; il piano è stato approvato dal Comitato di Gestione 

della scuola nella seduta del 11/10/2016 ; il piano è pubblicato il 28/10/2016 

 

STORIA, IDENTITA’ E MISSION DELLA SCUOLA La scuola è sorta nel 1872. Nel corso degli anni l’edificio che ospita la Scuola, pur 

mantenendo le strutture architettoniche originarie, ha subito diverse modifiche e migliorie, atte a rendere la struttura funzionale e 

rispondente alle normative vigenti. 

 

AMBITO DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI La scuola dell’Infanzia è impegnata ad assicurare a tutti i bambini che la frequentano una 

formazione di base che realizzi, sul piano educativo, un’effettiva parità attraverso una scelta di fondo che,considerando il bambino 

protagonista del proprio processo di sviluppo in quanto soggetto di diritti,ne rispetta le personali caratteristiche e ne favorisce la 

maturazione globale nell’ambito di una concezione cristiana della vita e dell’uomo. Mantiene rapporti con la federazione provinciale 

F.I.S.M. e attraverso di essa con la F.I.S.M. regionale e nazionale. 

LA CONTINUITA’ EDUCATIVA La scuola si assicura con opportuni raccordi con gli ambienti e gli attori dell’esperienza precedente, 

presente e futura, che costituiscono la “storia personale” di ogni singolo bambino (continuità verticale e orizzontale) che i suoi interventi 

educativi siano positivamente complementari ad essi. 

 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia è aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (possibilità di anticipo ore 7.30 e posticipo ore 18.00) 

Il Nido integrato è aperto dalle ore 7.45 alle ore 16.00 (possibilità di posticipo ore 18.00) 

Lo stabile è strutturato in un piano interrato, piano terra, tre piani superiori. Due cortili attezzati. Sala polifunzionale. Cucina interna. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Al nido la formulazione dei gruppi avviene secondo il criterio dell’ età.  

Alla scuola dell’infanzia le sezioni sono 6 e sono eterogenee, accolgono cioè bambini di diverse età: tre, quattro e cinque anni. 

Il collegio docenti una volta che le iscrizioni sono terminate si riunisce per formulare le sezioni. 

 

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE Comitato di Gestione; Coordinatrice Didattica; Segretaria; 8 Insegnanti scuola dell’infanzia; 5 

Educatrici nido; 1 Cuoca; 5 Ausiliarie 

 

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVI – DIDATTICI 

Con il Decreto del Presidente della Repubblica dell’ 11 febbraio 2010 sono stati approvati, per le scuole statali e paritarie, i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione. 

La nostra scuola, di chiara ispirazione e identità cattolica, offre occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo 

alla dimensione religiosa e valorizzandola.  Il contesto educativo si progetta e si organizza in collegio docenti. 

 
LE RELAZIONI Organi collegiali Comitato di gestione della scuola; Collegio dei docenti; Assemblea generale dei genitori;Assemblea di 

sezione; Collegio dei docenti zona. Convenzioni con gli enti locali in atto: Comune, Cooperativa servizi Fism; Università; Fism 

 

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI: Piano di valutazione dei rischi aggiornato annualmente;Piano di evacuazione; Prova 

antincendio;Piano di sorveglianza gestito dall’insegnante degli spazi nell’attività durante la presenza dei bambini; Giochi a norma di 

legge o comunque materiali naturali; Porte antipanico; Uscite di sicurezza ben segnalate; Estintori posizionati in base alle indicazioni 

dell’unità dei vigili del fuoco;Norme igienico sanitarie garantite. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE La scuola promuove l’integrazione scolastica per i bambini  attraverso l’applicazione di 

specifico protocollo. Il personale della scuola è impegnato in percorso formativi di carattere psicologico/pedagogico/senso motorio 

attuati presso la scuola di formazione Fism Ugo Brentegani. La durata di questi incontri è di circa 20/25 ore annue. 

Viene garantita inoltre formazione e assistenza dall’azienda fornitrice dei prodotti e ausilii per la pulizia. 

 


