Asilo Infantile
di Villafranca Piemonte

Piano dell’offerta Formativa
E‘importante essere certi del luogo e dei volti a cui si affidano i propri figli
fin dalla più tenera età, noi cerchiamo quotidianamente di dare queste certezze alle famiglie
che ci hanno già scelto.
Chi siamo?
La nostra storia comincia il 26 Dicembre 1856, giorno di Santo Stefano, quando il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, firmò il Regio Decreto che riconosceva L'Ente Morale Asilo di Villafranca Piemonte. I lungimiranti amministratori comunali, ed una ristretta cerchia di illuminati
benefattori avevano da anni la volontà di dotare la comunità di un‘ asilo d’infanzia. Ogni difficoltà fu vinta quando il 16 febbraio 1857, un nostro munifico concittadino l’avvocato Giovanni
Battista Badariotti, con un atto veramente ammirabile, offrì come culla dell’Asilo la sua casa
natale e andò ad abitare in casa di affitto.L’esempio dell’avvocato Badariotti fu seguito dai Fratelli Ballarino che cdonarono la loro casa, attigua all’asilo, la quale fu rifabbricata per renderla
uniforme alla parte esistente che nel contempo fu trasformata ad uso scuole.
Nel 1857 sette suore di San Giuseppe arrivarono a Villafranca Piemonte da Pinerolo.
Il giorno dopo aprirono le porte dell’asilo, per accogliere inizialmente 260 bambini, per poi crescere, sino ad arrivare 400 alunni tra la fine dell'800 ed il primo decennio del '900.
La Scuola Materna "Asilo Infantile di Villafranca Piemonte“ è un Ente senza fini di lucro dove
tutti gli amministratori svolgono la loro funzione volontariamente e gratuitamente. Scopo
dell’Ente è quello di accogliere i bambini, anche svantaggiati fisicamente,di ambo i sessi residenti a Villafranca Piemonte ed eventualmente in comuni limitrofi di età compatibile con la
scuola materna, e di provvedere all’educazione globale della persona del bambino secondo la
visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.Pur essendo una scuola ad indirizzo cattolico
non viene fatta alcuna discriminazione, l’asilo è aperto a tutti.
La scuola:
Opera in coordinamento con la Scuola pubblica del territorio e da anni, dall’ottenimento della
parità scolastica, in linea con le direttive ministeriali in materia di educazione dell'infanzia.
Attualmente è organizzata in cinque sezioni.
Fa parte del Distretto Scolastico n° 44 di Pinerolo.
Aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)condividendone e rispettandone le
finalità, gli scopi e le norme statutarie.
E' convenzionata con il comune di Villafranca Piemonte.
Funziona con l'autorizzazione delle autorità scolastiche competenti.
Promuove la partecipazione e la collaborazione dei genitori per il raggiungimento degli obiettivi educativi.
Le nostre risorse
Le insegnanti. Possiedono i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale vigente per l‘esercizio
della professione. La nostra Scuola dell'Infanzia per le peculiari finalità che si propone, impegna il
proprio personale a condividere i criteri e gli orientamenti educativi.
La coordinatrice didattica. Promuove, anima, coordina l'attività della scuola e garantisce il
buon funzionamento della medesima.

Il personale ausiliario. consapevole dell' importanza dell'accoglienza degli ambienti, Cura il
decoro della scuola e il riordino dei locali, seguendo sia le norme fissate dal Sistema HACCP e
sia quelle della sicurezza.
Mensa scolastica. La scuola dispone di un servizio refezione proprio, conformemente alle
tabelle dietetiche approvate dall' ASL e in regola con le necessarie autorizzazioni e norme igienico - sanitarie riguardanti la corretta procedura igienica stabilita dal Sistema HACCP.
Il menù proposto (esposto all'ingresso) è diversificato nelle quattro settimane del mese e è
preparato,nella cucina della scuola giornalmente.
Grande attenzione è posta nella scelta degli alimenti, attuando le pratiche della stagionalità e
del km zero.
Compatibilmente con le esigenze del servizio, il personale è a disposizione nell'assicurare un'alimentazione specifica ai bambini con particolari patologie, previa presentazione di certificato
medico. Intolleranze ed allergie devono essere segnalate e documentate all‘ atto dell‘ iscrizione.
Ambienti e spazi. La scuola dispone, secondo le leggi vigenti, d'idonei locali e spazi all' aperto
per le attività che è autorizzata a svolgere.
In caso d'opere edilizie d'ampliamento, di restauro o di miglioria, nonché per il materiale scolastico di nuovo acquisto,la scuola dell'Infanzia si attiene alle vigenti prescrizioni di legge. La
scuola è fornita di materiale didattico idoneo e attrezzatura audiovisiva completa.
Per la medicina preventiva scolastica, l'ALS. periodicamente effettua controlli mirati sui bambini e sull'ambiente.
Funzionamento
La Scuola è aperta alle bambine ed ai bambini, che abbiano i requisiti di età indicati dalla legislazione nazionale vigente. La Scuola accoglie tutti, bambine e bambini, i cui genitori ne
facciano richiesta senza alcuna distinzione. All'atto dell'iscrizione devono essere prodotti i
documenti previsti dalle norme vigenti, si è tenuti a compilare la relativa domanda che deve
contenere le complete generalità dei genitori o quelle degli esercenti la patria potestà, secondo
le norme che regolano l' autocertificazione. Alla domanda di iscrizione segue un colloquio tra
la coordinatrice e i genitori utile alla presa di coscienza della proposta educativa, l'accettazione
del Progetto Educativo e del Regolamento con l'impegno di rispettarlo e di collaborare all'attuazione. Possono essere iscritti i bambini /e che abbiano compiuto i tre anni entro il 31 Dicembre dell‘ anno di iscrizione. Oltre questa data possono essere accolti i bambini che compiono i
tre anni entro il 30 Aprile, dell’anno successivo all’iscrizione qualora la scuola abbia posti disponibili e sia stata esaurita l'eventuale lista d'attesa.
Retta di frequenza
I costi dell'iscrizione, e della retta e del buono pasto, sono fissati ed adeguati annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.
La quota di iscrizione è da intendersi come contributo per l’acquisto del materiale didattico di
consumo e per l’assicurazione.
Ogni bambino/a che ha già un fratello/sorella frequentante la scuola ha diritto ad una riduzione
sulla retta.
La retta, deve essere versata entro il dieci d'ogni mese per tutto l'anno scolastico, anche se il
bambino resta a casa per qualsiasi motivo.
Un eventuale ritiro del bambino dalla scuola dopo l'inizio dell’anno scolastico dovrà essere
comunicato per iscritto alla direzione. In questo caso i genitori sono tenuti al pagamento della
retta del mese in corso.
Non sono previsti sconti per assenze scolastiche, tranne in caso di malattia prolungata e certificata, nel cui caso verrà applicata una risuzione del 50%.
La scuola dell'Infanzia osserva il calendario scolastico fissato dalle disposizioni emanate dalle
competenti autorità scolastiche.
La scuola funziona dalla prima settimana di settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Non è permessa l'entrata e l'uscita degli alunni in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati ai
genitori, salvo preventiva richiesta motivata dalle famiglie alle rispettive educatrici ed approvata dalla coordinatrice didattica.

L'orario d'Entrata è dalle ore 8.30 alle ore 9.30;
L'orario di Uscita è dalle ore 15.45 alle ore 17.00.
E' attiva l’entrata anticipata, a partire dalle ore 07.30
E’ previsto un servizio pre scuola per le famiglie che hanno difficoltà di orario.
Sono permesse le uscite:
alle ore 11.45 e alle ore 13.45 in casi eccezionali e di effettiva necessità e vanno
concordate preventivamente con la Coordinatrice Didattica.
E’ aperta dal Lunedì al Venerdì.
Rimane chiusa il Sabato e nei giorni di vacanza come da calendario scolastico.
Servizio Estivo
La scuola può fornire un servizio estivo, di norma nel mese di Luglio, le cui modalità operative
vengono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Organi collegiali di Partecipazione democratica
I genitori
sono invitati a conoscere il Progetto Educativo della Scuola, a conoscere ed attuare quanto
previsto dal regolamento interno; inoltre hanno la possibilità di partecipare ai Consigli Scolastici, agli incontri con le insegnanti in modo da stabilire un dialogo che favorisca l'educazione dei
figli e agli incontri formativi organizzati dalla scuola.
L'opera educativa raggiunge il suo fine avvalendosi di: Consiglio di scuola o di intersezione
ha il compito di realizzare la continuità scuola - famiglia ed è costituita da tutti i genitori dei
bambini frequentanti e da tutti i membri che operano all’interno della scuola.
Si riunisce all'inizio di ogni anno scolastico, è presieduta dalla coordinatrice ed ha lo scopo di
presentare il piano di lavoro annuale della scuola, le attività di sezione e i progetti. In questa
occasione, all’interno dell’assemblea del consiglio di scuola i genitori eleggono il proprio rappresentante che resta in carica un anno scolastico e che partecipa alla riunioni della commissione paritetica
Consiglio dei genitori, composto da due, rappresentanti per sezione affiancati ,per iniziative
sia culturali che ricreative, ad un gruppo di genitori volontari.
Le famiglie collaborano al progetto educativo della scuola,nel rispetto del Progetto Educativo
della medesima.
Consiglio di sezione composto dalle insegnanti delle singole sezioni e dai genitori die bambini
frequentanti la sezione ed ha il compito di provvedere all'elaborazione del "Progetto", di discutere i principali problemi ed esaminare i criteri adottati circa il funzionamento della scuola.
Assemblea dei genitori Ai rappresentanti di ogni sezione i genitori debbono far riferimento
per esporre problemi o richieste che vengono valutati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
di amministrazione. I colloqui delle insegnanti con i genitori si tengono di norma una volta
all’anno o tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Collegio dei docenti è formato da tutte
le insegnanti impegnate nella scuola, ed è presieduto dalla coordinatrice. Le riunioni vengono
indette una volta al mese dalla coordinatrice.
Competono al Collegio dei docenti: la programmazione educativo-didattica in coerenza con
il"Progetto educativo"; la formazione e l'organizzazione delle sezioni; la verifica e la valutazione periodica dell'attività educativa; il diritto-dovere all'aggiornamento professionale, da assolversi con lo studio personale e con la partecipazione alle iniziative promosse dalla Fism o da
altri enti ed associazioni di carattere educativo.
Rapporti scuola famiglia
Nell’ambito del rapporto scuola famiglia e della corresponsabilità educativa,le insegnanti indicono due volte all’anno un momento per i colloqui individuali, anche se sono sempre disponibili
per colloqui a richiesta.La coordinatrice settimanalmente riceve su appuntamento tutti i giorni.

Rapporti con il territorio
Essendo la scuola parte attiva della comunità, ci apriamo con entusiasmo a gruppi parrocchiali,
associazioni, movimenti, per un rapporto positivo con l'ambiente che ci circonda, dal quale
possiamo ricevere risorse intellettuali ed umane.
La continuità
Per la continuità della nostra opera educativa, favoriamo il passaggio dalla scuola materna alla
scuola elementare, tessendo rapporti di continuità verticale (raccordo con la famiglia e la
scuola elementare) e di continuità orizzontale (raccordo con varie associazioni culturali e con
la comunità del territorio)e di impegno reciproco con le insegnanti del primo ciclo, optando
per una conoscenza diretta del bambino,
attraverso il dialogo e la composizione del Portfolio personale.
Verifiche e valutazioni
Per comprendere,accertare e verificare il lavoro svolto con i bambini, ci avvaliamo di:
Osservazioni, disegni, giochi di movimento e di ruolo,tombole, memory, giochi simbolici, drammatizzazioni …
Conversazioni, schede operative, attività di vita ricorrenti.
Per verificare il lavoro di noi insegnanti insieme discutiamo i dati ed individuiamo le strategie
d’intervento.
La verifica è effettuata al termine di ogni Unità didattica e quando se ne presenta l’occasione,
con particolare attenzione ai bambini d’età inferiore ai tre anni.
Documentazione e stesura del Portfolio con la partecipazione dei genitori.

