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ISTITUTO COMPRENSIVO "Maria PIAZZOLI" 

Via Simone Elia, 6 – 24020 Ranica ( BG) 

tel. 035 512102 - fax. 035 512540 e-mail: segreteria@icranica.gov.it 

sito: www.icranica.gov.it – Notiziario: icranica news 

L’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica (BG) è posto in un centro abitato sito in zona 

pedecollinare, confinante con il Parco dei Colli, all'imbocco della Valle Seriana. 

Il Comune ha una superficie di 4,16 Kmq e conta circa 6000 abitanti. 

Ranica ha un piccolo centro storico, una zona collinare prevalentemente residenziale e una zona 

artigianale situata a sud del suo territorio.  

Il paese è collegato a Bergamo dal servizio di trasporto pubblico ATB, TEB e SAB che unisce il 

capoluogo ai centri più lontani della Valle Seriana. L’istituto Comprensivo, inserito in una realtà 

residenziale che si incrementa in funzione dello sviluppo del sistema economico provinciale, opera in 

linea con le aspettative dell’utenza: formare alunni competenti e autonomi, consapevoli delle proprie 

potenzialità, pronti ad inserirsi attivamente nel contesto sociale e lavorativo. È costituito dalle scuole 

statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Il Polo Scolastico dei tre distinti ordini è 

sito nel centro del Comune di Ranica (BG); gli edifici scolastici dei Plessi sono attigui e collegati da 

comodi passaggi pedonali realizzati nello spazio verde comune. 

 

Sistemi di comunicazione e coordinamento 

Comunicazione Interistituzionale 

 

Tutte le comunicazioni che rivestono carattere di ufficialità all’interno e verso l’esterno dell’Istituto 

sono vistate dal Dirigente Scolastico. 

I Collaboratori Scolastici curano i contatti diretti e urgenti con il Dirigente Scolastico e la Segreteria. 

Le comunicazioni “Scuola – Famiglia” avvengono in forma scritta (circolari o avvisi sul diario), on line 

(bacheca; registro elettronico) e attraverso le newsletter; per alcuni servizi è ancora richiesta la 

restituzione di un tagliando controfirmato dai genitori. L’Istituto è dotato di un sito web: 

www.icranica.gov.it sul quale vengono pubblicate le news, le principali comunicazioni, la modulistica e 

documentazioni varie. L’Istituto diffonde on line a tutto il personale, alle famiglie ed alle istituzioni 

locali un notiziario con le principali iniziative calendarizzate. Dall’a.s. 2016/2017 anche la Scuola 

dell’Infanzia ha attivato l’uso del Registro Elettronico. 

L’utenza può accedere agli uffici del Dirigente Scolastico e della Segreteria nei seguenti orari: 

 

 Giorno Orari 

Dirigente Scolastico 

(previo appuntamento) 

Dal lunedì al venerdì  

Sabato  

dalle h. 9:00 alle h. 13:00 

dalle h. 9:00 alle h. 12:00 

Ufficio di Segreteria da lunedì a sabato 

lunedì e giovedì 

dalle h. 11:00 alle h. 13:00 

dalle h. 14:30 alle h. 16:30 
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Contratto Pedagogico – Educativo (Patto Educativo di Corresponsabilità) 

 

L’azione formativa dell’Istituto si esprime in un Patto Educativo di Corresponsabilità

che deve essere, annualmente, esplicitato e sottoscritto dalle parti coinvolte nel contratto 
pedagogico - educativo: 
 
� gli allievi vengono informati 

1. delle finalità formative e dei traguardi di competenza del loro curricolo disciplinare; 

2. dei percorsi metodologici scelti per conseguirli; 

3. dell’articolazione delle fasi del curricolo per competenze calendarizzate nel corso dell'anno 

scolastico 

 

� i genitori sono 

1. informati, nel primo incontro collegiale, dell'Offerta Formativa della Scuola; 

2. invitati ad esprimere pareri e proposte; 

3. invitati a collaborare alle attività scolastiche 

 

I docenti si impegnano 

1. a predisporre/aggiornare/presentare la propria Offerta Formativa; 

2. a motivare gli interventi didattici programmati; 

3. a esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione adottati 

 

I genitori, a loro volta, si impegnano 

1. a condividere le finalità e i traguardi di competenza programmati nel curricolo d’Istituto; 

2. a collaborare con gli insegnanti per la riuscita del percorso formativo proposto; 

3. a garantire la loro partecipazione alle diverse riunioni ed iniziative organizzate dalla scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico per la Scuola, i Genitori e l’Alunno nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado, all’iscrizione, sono invitati a sottoscrivere il “Patto Educativo di Corresponsabilità” 

consultabile sul sito. 
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SCELTE EDUCATIVE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA PIAZZOLI”  

DI RANICA (BG) 

L’Istituto Comprensivo individua come cardini delle proprie scelte educative i seguenti punti 

qualificanti: 

• attenzione all’alunno ed al suo percorso formativo; 

• creazione di condizioni perché ogni alunno possa raggiungere il massimo (in rapporto alle sue 

potenzialità); 

• sviluppo dell’autonomia di ciascun alunno attraverso una dimensione di cooperazione con i 

compagni; 

• coinvolgimento delle famiglie. 

Al fine di dare concretezza e significato ai principi unitari delle scelte educative dell’Istituto si attivano 

i seguenti progetti d’Istituto che interessano i tre ordini di scuola: 
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Accoglienza e 

orientamento 

 

Sono momenti formativi e significativi che accompagnano ogni alunno/a nel suo percorso 
di vita all’interno della scuola organizzati e gestiti da docenti dei tre ordini di scuola in 

Commissioni di Lavoro e incontri con alunni e famiglie. La scuola, vissuta come luogo di 

incontro e di crescita, si impegna a creare un clima ottimale iniziale che possa confluire in 

un atteggiamento fiducioso e consapevole del percorso scolastico avviato. 

L’orientamento, per gli alunni delle classi terze, si configura anche come momento di 

conoscenza delle offerte formative del territorio (Istituti Superiori). Dall’a.s. 2016/2017, 

con il coordinamento del docente responsabile di Funzione Strumentale per 

l’orientamento e la continuità tra ordini di scuola, si iscrivono gli allievi interessati a mini-

stage presso le scuole superiori della Valle Seriana e della città di Bergamo per guidare 

alla conoscenza diretta delle opzioni fruibili dopo l’Esame di Stato. 

  

Continuità 
tra ordini di 
scuola 

 

Considera i momenti di “continuità” tra i diversi ordini di scuola come punti di forza 

essenziali per la costruzione di un processo che tenga conto della centralità dell’alunno e 

della famiglia. Le Commissioni tra ordini di scuola consentono il passaggio di informazioni 

a fine ciclo per la formazione delle classi prime (Primaria; Secondaria). 

 

Sportello 
Psico-pedagogico 

 

Promuove il “ben-essere“ di bambini/e e di alunni/e mediante attività di counselling 

psico-pedagogico e favorisce il loro “star bene“ sia nella dimensione scuola che in quella 

familiare e nei rapporti con il territorio. Si avvale della consulenza di una psicologa 
assegnata al Plesso per rispondere alle richieste di alunni, genitori, docenti (su 

appuntamento). Il servizio è fornito dall’Amministrazione Comunale e rientra nel PDS 

(Piano Diritto allo Studio) annualmente assegnato. 

 

Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione 
(GLI) 

 

Costruisce strumenti di rilevazione dei BES (Bisogni Educativi Speciali) degli alunni e 

promuove buone prassi di inclusione scolastica. Il GLI viene coordinato dal docente 

responsabile di Funzione Strumentale per l’inclusione e la personalizzazione. 

 

Alunni 
Diversamente 
abili (DA) 

 

Si accompagnano gli alunni in situazione di svantaggio, disagio o disabilità verso il 

proprio successo formativo. I progetti attivati annualmente permettono al gruppo classe 

di confrontarsi con la “diversa abilità”. 

 

Alunni con 

Disturbi Specifici 

di 

Apprendimento 

(DSA) 

 

 

Si progettano percorsi di inclusione e personalizzazione per una didattica inclusiva. Gli 

operatori della scuola vengono sensibilizzati a porre attenzione ai segni predittivi di DSA 

e a predisporre metodologie funzionali a un apprendimento con pari opportunità. L’I.C. di 

Ranica, da alcuni anni, si è costituita come Scuola Polo per i docenti referenti di alunni 

con DSA degli Istituti della Valle Seriana (Ambito 2) promuovendo incontri periodici 

finalizzati all’aggiornamento e allo scambio di buone pratiche (best practices) 

opportunamente pubblicizzati sul sito istituzionale. 

      

N Alunni 

Stranieri/NAI 

e Intercultura 

La Funzione Strumentale per alunni stranieri e l’Intercultura cura, annualmente, occasioni 

e incontri per ripensare e rivedere stili e modalità educative grazie alla presenza di 

bambini e alunni stranieri. Per arricchire la proposta educativa relativa ai nuovi bisogni e 

al confronto con le differenze culturali viste come opportunità di crescita globale 

contestualizzata si propongono eventi e giornate tematiche condivise con associazioni e 

enti locali (es. “Popoli in Ranica”). La co-progettazione di iniziative per gli alunni e 

l’utenza ha consentito, dall’a.s. 2016/2017, la realizzazione, per il 21 febbraio, della 

Giornata della Lingua Madre. 
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Salute e 

benessere 

 

Promozione di esperienze educative per far acquisire ai bambini e agli alunni corrette 
abitudini alimentari e motorie, di comportamenti adeguati all’ambiente e alla collettività 

di appartenenza, di atteggiamenti positivi nell’affrontare il quotidiano, la prevenzione 

nell’uso di sostanze nocive alla salute. L’educazione a uno stile di vita sano ha fatto 

introdurre, nella giornata scolastica, momenti educativi quali: a) “merenda sana”; b) 

progetto contro lo “spreco alimentare” in collaborazione con l’ATS territoriale e l’ente 

gestore del servizio di refezione scolastica (promozione del consumo della mezza 

porzione e della restituzione degli avanzi a enti e associazioni di supporto alle povertà 

sociali, quale “Il Mantello”). 

 

Progetto di 

Istruzione 

Domiciliare (ID)/ 

Scuola in 

ospedale 

 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 

prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 

scuola per un periodo di almeno 30 giorni, anche se non continuativi, durante l’anno 

scolastico. Un docente referente si incarica, annualmente, di monitorare e seguire i casi 

coordinando momenti di incontro con la famiglia e gli insegnanti di classe, su delega del 

Dirigente Scolastico a cui fornisce materiali e rendicontazioni periodiche (come da 

Protocollo formalizzato e aggiornato annualmente). 

   

Progetto di 

Istruzione 

Parentale (IP) 

 

I genitori o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente 

all’istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere sancito 
costituzionalmente, devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e 

darne comunicazione, annualmente, alla competente autorità che provvede agli 

opportuni controlli. (D.L. 15 aprile 2005, n.76). Nell’I.C. di Ranica tale opportunità è 

attiva dall’a.s. 2016/2017 per la presenza di richieste presentate e accolte. 

 

Progetto Sport 

 

Il progetto tende a favorire e diffondere una pratica sportiva non selettiva, mediante 

offerte sportive polivalenti e orientative. Si avvale del contributo di associazioni di Ranica 

(Gruppo Sportivo, …) per organizzare, con la scuola e il docente referente per la 

Commissione “Salute e Benessere”, eventi ricreativi a carattere formativo.   

 

Scuola nel 

Territorio 

 

Si qualifica come momento di raccordo, stretto e significativo tra la Scuola e le 
Agenzie del Territorio (es. Crocicchio Mapping; Oratorio di Ranica; Centro Servizi 

Sociosanitari Val Seriana di Albino). 

  

Solidarietà e 

Accoglienza 

Bielorussi 

 

 

Partecipazione a iniziative promosse dalle Agenzie del Territorio per una educazione al 

valore della solidarietà e dell’impegno eco-sostenibile (es. Associazione “Aiutiamoli a 

vivere”). 

Volontariato 

 

 

a) Progetti di “Volontariato e cittadinanza sostenibile” (classi 5^ scuola Primaria) 
b) Progetti di “Volontariato volentieri” (scuola Secondaria di 1° grado) 

 

Scuola Aperta al 

Territorio 

 

Consente ai genitori ed alla popolazione di vivere la scuola in modo meno formale e 
più empatico rispetto alle situazioni istituzionalizzate; permette di approfondire la 

conoscenza dell’ambiente locale e di stabilire rapporti più costruttivi con la 

popolazione residente e l’Amministrazione Comunale (es. Progetto <Verde Pulito>). 
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Gli interventi progettuali si svolgono sia nell’ambiente scolastico che in contesti esterni alla scuola. I 

docenti, singolarmente o in team, calendarizzano periodicamente incontri con esperti di Enti territoriali 

anche con la presenza delle famiglie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza e 

Costituzione/ 

CCR (Consiglio 

Comunale dei Ragazzi) 

 

Interventi per promuovere la partecipazione alla vita civile, la conoscenza dei principi 

della Costituzione e la cultura della legalità. Il CCR viene rinnovato ogni due anni e si 

configura come un modello di esercizio di una cittadinanza attiva consapevole a 

partire dalla scuola dell’obbligo. 

 

Promozione delle 

eccellenze: 

vedi “Atto di Indirizzo” 

del Dirigente Scolastico 

del 30.09.2015 e 

PTOF/PdM aa.ss. 

2016/2019 pubblicato 

sul Portale Nazionale 

<SCUOLA IN CHIARO> 

consultabile sul sito 

della scuola 

- Indirizzo Musicale (SMIM)  dall’a.s. 2006/2007 

- Adesione a “BergamoScienza” (curricolo di Matematica-Scienze) Scuola Sec. 

- Adesione a “Kangourou” – gare di matematica a livello territoriale  

                                            (curricolo di Matematica) Scuola Secondaria 

- Partecipazione ai Campionati Studenteschi (Curricolo di Scienze Motorie)                         

                                                                    Scuola Secondaria 

- Softball (curricolo di Scienze Motorie) Scuola Secondaria 
- Unihockey (curricolo di Scienze Motorie) Scuola Secondaria 

- Scherma (curricolo di Scienze Motorie*) Scuola Secondaria 

- Arti marziali e difesa personale*                         
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                I PROGETTI DEL NOSTRO ISTITUTO  

      
             (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 
          a.s. 2017/2018 

  
 

  
 

                          

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Attuazione mediante progetti/iniziative 

                       ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 
 

Progetto 
Motorio in 

Intersezione 

“Educazione al 
movimento” 

(5 anni) PDS 

 

Progetto “Educazione 
musicale” 

(4 anni) PDS 
 
 
 

Progetto “Concerto 
di fine anno” (5 

anni) PDS 
 

 

Prove sulle abilità di 
base nel passaggio 

dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola 

Primaria 
 

 

 

Progetto di 
Inglese  

(5 anni) PDS 

 

 
Progetto di 

attività 
psicomotoria 
(3 anni) PDS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Didattiche speciali 
DSA – BES – DA 

 

Accoglienza Intercultura Continuità      

Istruzione 
domiciliare (ID)-

scuola in ospedale 
Istruzione parentale 

FINALITA’ 
 

Valorizzare l’individualità’ 
degli enti 

personalizzandone il 
percorso formativo 
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I PROGETTI DEL NOSTRO ISTITUTO  
(SCUOLA DELL’INFANZIA) 

a.s. 2017/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Attuazione mediante progetti/iniziative 

ALLA SCUOLA del l ’INFANZIA 
 
 
 
 

 

Assemblea di Sezione 

 

Consigli d’Intersezione 

 

 

Colloqui individuali 

 

Comunicazioni 

in itinere 

 

Open day 

(a gennaio) 

 

Scuola aperta al territorio: 

scambio di auguri di Natale 

Settimana di Carnevale 

Merenda di fine anno 

 
                              
                           
 
 
 
 

 

News sul sito - Notiziario     

               on line 

Amministrazione  Comunale 

    Il Comitato 
Genitori e   
l’Accoglienza 

 

Associazioni del T erritorio 

     Società Servizi 
Sociosanitari  Valle 
Ser iana d i  Alb ino  
(BG)  

 

Progetto Psicopedagogico 

 

 

Concerti Musicali 

Associazione Genitori 
Ranica 

(AGR) e sue Iniziative 

Formazione dei 
genitori 

FINALITÀ 

Favorire la partecipazione 
delle Famiglie alla 

soluzione dei problemi 
educativi in un clima di 
condivisione e reciproca 

fiducia 
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                                  I PROGETTI DEL NOSTRO ISTITUTO 
                                         (SCUOLA DELL’INFANZIA) 
                                                   a.s. 2017/2018 
  
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attuazione mediante progetti/iniziative  

                               ALLA SCUOLA dell’INFANZIA 

 

 

 

 

Progetto “Orto”  

(5 anni) (Salute e 

benessere) 

 

Raccolta alimentare 

(Progetto solidarietà) 

 

 

Progetto 

Biblioteca 

(3/4/5 anni) 

 

Frutta al mattino 

(Salute e benessere) 

 

 

Inglese (5 anni) 

 

 

 

 

 

     Progetto     
Solidarietà 

  Curricolo 

“Cittadinanza e    

Costituzione” 

 

Progetto 
S icurezza 

Intercultura 

GLI = Gruppo di     
Lavoro per 
l’Inclusione 

Visite guidate e     
usci te sul territorio  

          Progetto 
“Salute e Benessere” 

FINALITÀ 
 

Educare i cittadini del 
Terzo Millennio a 

costruire un futuro 
improntato al rispetto 

delle differenze culturali 
sviluppando percorsi di 
legalità e di cittadinanza 

attiva 
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   I PROGETTI DEL NOSTRO ISTITUTO  

(SCUOLA DELL’INFANZIA) 
a.s. 2017/2018 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attuazione mediante progetti/iniziative 

                                        ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

Curricolo di Informatica per i 

b. di 5 anni 

 

Utilizzo e visione CD per foto 

e brevi filmati 

 

Utilizzo mediato della Rete 

per ricerca e 

approfondimento di 

contenuti tematici 

 

 

 

   Ammissioni alla scuola dell’Infanzia 

Nella scuola dell’Infanzia le ammissioni dei bambini sono condizionate al numero dei posti disponibili 
e tengono conto, ove possibile, della scelta organizzativa del Plesso, in ogni caso regolamentata dai 
criteri e dalle modalità previste dal Regolamento d’Istituto che viene aggiornato annualmente: 
costituire più classi omogenee per età, così da favorire sia interventi didattici mirati, sia il 
mantenimento di una minima riserva di posti per garantire l’accoglienza ai residenti in qualsiasi 
periodo dell’anno. 

 
 
 

Registro Elettronico 

e bacheca 

Curricolo di Informatica - 

progetto pilota di pensiero 
computazionale: 1 sezione 

di b. di 5 anni (L’Ape 
Carmela) 

Didattica Digitale 
Interdisciplinare 

News sul sito e Notiziario on 
line 

FINALITÀ 

 

Potenziare modalità 
di comunicazione 

globalizzata 
mediante la 

didattica digitale 
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Criteri di priorità 
 

1) Domanda in tempo utile, bambini residenti nel Comune (anni 5-4-3) 
Per residenza si intende: 
residenza del bambino con la famiglia naturale; 
residenza del bambino presso una famiglia con affido giudiziario; 
bambini disabili residenti nel Comune (anni 5-4-3) in ordine di maggiore età; 
bambini residenti nel Comune con particolari e comprovate condizioni socio-      economiche, come 
ad esempio la mancanza e/o assenza dei genitori, disagio   economico, (…), documentati (anni 5-4-
3) in ordine di maggiore età; 
a parità di condizione la precedenza a bambini aventi fratelli che già frequentano la   scuola 
dell’Infanzia o un altro ordine di scuola dell’Istituto Comprensivo. 
 
2) Domanda in tempo utile dei non residenti 
bambini non residenti disabili; 
a parità di condizione la precedenza a bambini aventi fratelli che frequentano la scuola dell’Infanzia 
o un altro ordine dell’Istituto Comprensivo; 
bambini non residenti con nonni residenti sul territorio comunale; 
bambini non residenti ma i cui genitori lavorano sul territorio comunale. 
 
3) Domande fuori termine dei residenti con priorità simili ai punti 1a, 1b. 
 
4) Domande fuori termine dei non residenti con priorità simili ai punti 2a, 2b, 2c, 2d. 
Tutta la documentazione presentata dovrà essere valida e riferita alla reale situazione della data di 
presentazione della domanda. La lista d’attesa sarà rivista entro un mese dalla data di termine delle 
iscrizioni ed entro il 5 luglio per le domande presentate entro il 30 giugno; entro il 15 ottobre per le 
domande presentate entro il 10 ottobre.  
 
Dall’anno scolastico 2017/2018 l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia è condizionata alla presentazione 
della documentazione di assolvimento dell’obbligo di vaccinazioni prescritto dalla normativa vigente 
(presentazione copia del libretto sanitario o certificazione equipollente). Modalità di inserimento 
bambini/e che compiono 3 anni entro il 31/12 dell’anno scolastico di iscrizione. 
A settembre vengono accolti tutti i bambini/e che compiono i 3 anni entro il 31/12 dell’anno 
scolastico di iscrizione secondo i criteri di priorità indicati nel Regolamento di Istituto consultabile sul 
sito istituzionale. 
 
Modalità di inserimento bambini/e che compiono 3 anni dal 01/01 al 30/04 dell’anno successivo a 
quello di iscrizione (anticipatari). 
Per i bambini/e che compiono il terzo anno di età dopo il 31/12 e fino al 30/04 dell’anno successivo 
verrà istituita una seconda graduatoria. 
L’inserimento verrà attivato a queste condizioni: 
1) esaurimento lista d’attesa dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31/12 dell’anno 
di iscrizione (sia quella stilata al termine delle iscrizioni, sia quella relativa successivi aggiornamenti 
secondo quanto disposto dal Regolamento di Istituto); 
2) inserimento dei bambini solo nelle Sezioni che accolgono quelli di 3 anni; 
3) inserimento solo fino al raggiungimento del numero totale di 26 alunni per sezione o       di 25 
alunni nel caso di presenza di alunno disabile; 
4) inserimento a scuola dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età, partendo dai 
bambini nati a gennaio. 
 
La graduatoria per questi bambini sarà costituita in base ai seguenti criteri: 
 
1) 1° criterio di priorità: il mese di nascita del bambino da gennaio ad aprile; 
2) 2° criterio di priorità: all’interno di ogni gruppo dello stesso mese di nascita. 
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La scuola dell’Infanzia oggi: alcuni numeri 
 

docenti 

15 di cui 1 a tempo parziale 

(part-time) 

1 (figura di potenziamento) 

 Mensa 2 

 

Sale 

1 docente IRC (Religione 

Cattolica) 
Religione 

Locali servizio 3 

 

Volontari 

 
1  

Collaboratori  

Scolastici 
4  Servizi igienici 

7+1 Per personale ATA 

1 Per disabili 

Alunni 173  

Spazi esterni 

1 Giardino 

Sezioni 7  3 Sabbionaie 

Aule 

7 Aule 1 Casetta 

3 Saloni 

2 

 

Grandi giochi 
1 

Laboratorio 

informatico 

                                                                    Modelli orari  

All’atto dell’iscrizione vengono proposti ai genitori tre modelli orari: 

□ Orario ordinario delle attività educative h. 40 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 16:00 

□ Orario ridotto delle attività educative h. 25 nella fascia antimeridiana 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 

□ Orario prolungato delle attività educative h. 50 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30 
 
Tenuto conto che l’attivazione del modello a orario prolungato sottrae risorse di organico per le 
attività su gruppi, progetti o interventi individualizzati, esso verrà attivato a queste condizioni (come 
da Regolamento d’Istituto e  normativa correlata): 
1.  iscrizione di un numero minimo di 18 bambini; 
2. frequenza obbligatoria per tutto il tempo di apertura, ossia dalle h. 7:30 alle h. 17:30; 
3. l’assenza superiore a 2 settimane continuative, eccetto per motivi di salute, giustificati da 
certificato medico, implica l’automatico passaggio del bambino al modello ordinario delle 40 ore 
(8:00-16:00); 
4. qualora il numero dei bambini frequentanti l’orario prolungato scendesse sotto la soglia minima di 
18, questo modello verrà sospeso con il conseguente passaggio di tutti i bambini al modello 
ordinario delle 40 ore; 
5. nel caso di attivazione dell’orario prolungato non verrà garantita la costituzione di una sezione 
omogenea per tutto l’arco orario della giornata. 
Rimane invariata la proposta dell’Associazione Genitori di Ranica (AGR) del servizio di 
anticipo/posticipo la cui attivazione, per questioni organizzative, dovrà essere alternativa all’orario 
prolungato di 50 ore. 
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                                           Orari Scolastici      Scuola dell’Infanzia 

(*) A pagamento, gestito dall’Associazione Genitori di Ranica (AGR) 

INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA 

 

 

 

 

GIORNI ORARI SERVIZI OFFERTI 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve dalle 7:30 alle 8:00 anticipo (solo su richiesta all’atto dell’iscrizione) * 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve dalle 8:00 alle 16:00 mensa 

Lu, Ma, Me, Gio, Ve dalle 16:00 alle 17:30 posticipo (solo su richiesta all’atto dell’iscrizione)* 

 
TEMPI 
 

 
ATTIVITA’ 

 
CON CHI 

SETTEMBRE  
INIZIO SCUOLA 

Accoglienza bambini/e 3-4-5 anni, primi giorni a 
tempo ridotto Tutti i bambini/e 

Inserimento graduale per i bambini/e di 3 anni 

SETTEMBRE/OTTO-BRE Colloqui individuali Genitori bambini/e di 3 anni 

NOVEMBRE Colloqui individuali Genitori bambini/e di 4/5 anni 

DICEMBRE Incontro continuità (progettazione percorso) Insegnanti scuola dell’Infanzia e quinte 
scuola Primaria (future prime) 

GENNAIO 
Incontro di presentazione della scuola dell’Infanzia 
e visita alla scuola (Open Day) 

 
Insegnanti scuola dell’Infanzia e genitori 
nuovi iscritti 
 

MARZO - MAGGIO 

Visita alla scuola Primaria (da concordare 
modalità-attività) Bambini/e di 5 anni 

Formazione sezioni nuovi iscritti Insegnanti scuola dell’Infanzia 

MAGGIO 
 

Colloqui individuali Genitori bambini/e di 3 e 4 anni 

Assemblea informativa (inserimento graduale di 
settembre) 

Insegnanti scuola dell’Infanzia e genitori 
nuovi iscritti 

Visita alla scuola  
Bambini/e 3 anni con i genitori ed educatrici 
della “Tana dei Cuccioli” e dello “Spazio-
Gioco” 

MAGGIO-GIUGNO 
Passaggio informazioni 

Insegnanti scuola dell’Infanzia e quinte 
scuola Primaria con supporto degli psicologi 
di Plesso. 
Insegnanti scuola dell’Infanzia e quinte 
scuola Primaria. 

Colloqui individuali Genitori bambini/e di 5 anni 

GIUGNO Visita alla scuola Genitori e bambini/e nuovi iscritti 
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Progetto accoglienza e continuità nella Scuola dell’Infanzia 

Inizio attività scolastiche 

Bambini/e di 3 anni: le modalità per un inserimento ideale, rispettoso delle esigenze del bambino 
vengono sempre concordate fra i genitori e le insegnanti di sezione nella riunione prevista 
nell’ambito del programma di accoglienza che si svolge nei mesi di maggio/giugno. 
 
Bambini/e di 3 anni: durante la prima settimana: turno antimeridiano, senza mensa, con uscita 
dalle ore 11:00 alle ore 11:15. 
 
Bambini/e di 4 – 5 anni: primi giorni: turno antimeridiano, comprensivo di mensa, con uscita 
dalle ore 13:00 alle ore 13:30. 
 
Organizzazione del lavoro 
L’organizzazione della scuola dell’Infanzia di Ranica si fonda sulla presenza di 7 sezioni, di cui 6 
omogenee (di 3-4 e 5 anni) e una eterogenea (di 4/5 anni). 
Il lavoro di Sezione prevede di avvalersi di uno o più fili conduttori e di alcuni sfondi integratori 
progettati e condivisi dalle insegnanti. 
Inoltre, per i bambini e le bambine di 4 e 5 anni, sono programmati alcuni percorsi progettuali: di 
Sezione per i 4 anni; sia di Sezione che di Intersezione per i 5 anni. 
 
Sono previsti, quotidianamente, momenti di interazione in cui tutti i bambini/e possono ampliare le 
opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento utilizzando in maniera libera ed articolata gli 
spazi, le strutture, i materiali ed i sussidi didattici. 
Gli angoli attrezzati delle varie Sezioni sono a disposizione di piccoli e grandi che, in questo modo, 
mettono in atto libere aggregazioni e forme di apprendimento socializzato. 
 
La regia delle insegnanti è finalizzata a predisporre materiali e spazi; la loro presenza molto 
rispettosa e non invasiva, cura l’osservazione delle dinamiche interpersonali e delle reazioni di 
gruppi o singoli. 
Anche i momenti di festa, nella scuola, sono utilizzati come opportunità di aggregazione per 
confrontarsi e costruire insieme legami che diano un senso di condivisione della festa stessa. 
 
L’orario di servizio delle insegnanti è di 25 ore settimanali. 
Le docenti sono impegnate nelle attività collegiali di programmazione e verifica per un totale di 40 
ore annue (Collegio dei Docenti; di Plesso; incontri/assemblee di informazioni alle famiglie) e attività 
che esulano dalle 40 ore (colloqui individuali, consigli di Intersezione.). 
 
A queste ore si aggiungono quelle dedicate ai lavori nelle Commissioni, nei Dipartimenti e alla 
progettazione delle attività. 
Per una efficace organizzazione delle attività che tenga conto: 
 

� delle esigenze dei bambini/e; 
� delle verifiche in itinere; 
� delle aspettative del Territorio; 

le insegnanti della scuola dell’Infanzia si alternano su due turni di servizio: uno antimeridiano e uno 
pomeridiano, sovrapposti in modo tale da privilegiare i momenti di compresenza.  
Si è optato, inoltre, per l’adozione di un orario flessibile con turnazioni diversificate, sia nel 1° che 
nel 2° turno, con conseguente aumento della compresenza per: 

� svolgere attività di piccolo gruppo in Sezione (bambini/e della stessa Sezione); 
� svolgere attività di Intersezione in piccoli gruppi di bambini/e di Sezioni diverse ma di età 

omogenea. 
Tali attività vengono proposte negli orari centrali della giornata, dopo l’accoglienza del mattino e 
prima del pranzo. 
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La scuola dell’Infanzia intende operare affinché il/la bambino/a: 
� viva con coerenza educativa il rapporto tra scuola e famiglia e tra i diversi gradi dell’istruzione primaria; 
� abbia l’opportunità di costruirsi un’identità che sia positiva e rispettosa del sé; 
� abbia l’opportunità di costruirsi le proprie conoscenze attraverso l’esperienza; 
� abbia l’opportunità di confrontarsi con altri bambini/e e con adulti autorevoli, per costruire le proprie 

abilità sociali; 
� abbia l’opportunità di sperimentare la pluralità di pensiero e il valore della differenza intesa come 

ricchezza. 
In relazione a quanto esposto vengono adottate le seguenti modalità organizzative: 
 
Attività di Sezione per 
� garantire la continuità dei rapporti; 
� evitare disagi affettivi causati da frequenti e improvvisi cambiamenti; 
� facilitare i processi di identificazione. 

 
Attività di Intersezione (bambini 5 anni) per 
� creare rapporti più stimolanti tra insegnanti e bambini/e; 
� consentire una più articolata fruizione di spazi e materiali; 
� consentire all’insegnante di porsi in relazione con pochi bambini/e contemporaneamente. 

 
Attività di interazione (bambini di 3-4-5 anni) 
Attraverso momenti informali: 
� favorire le relazioni tra bambini e bambine di età diverse; 
� favorire l’apprendimento di regole e comportamenti sociali; 
� incentivare un atteggiamento di collaborazione e responsabilizzazione; 
� favorire le insegnanti nella raccolta di osservazioni relative alle dinamiche relazionali. 
 

Scelte Didattiche 
 
I percorsi formativi vengono proposti utilizzando, come filo conduttore, i seguenti sfondi integratori: 
 

� Ambiente 

� Tra fantasia e realtà 

� Feste e ricorrenze 

� Io e gli altri 

� Il gioco 

Sulla base di tali sfondi integratori, vengono scelti dei nuclei progettuali cioè delle unità di percorso e 

di lavoro alle quali si affianca la conduzione di specifici progetti. 

I progetti vengono attivati muovendo dagli interessi dei bambini/e e, per la loro realizzazione, sono 

previsti interventi di esperti e/o la predisposizione di situazioni stimolo (visite guidate, esperienze in 

sito, …). A questi sfondi integratori si aggiunge, in forma trasversale, “l’identità di genere”, per 

educare i bambini e le bambine alle differenze, attraverso un percorso educativo multidimensionale 

che li conduca all’elaborazione di “azioni positive”, per contrastare l’insorgere di stereotipi e 

condizionamenti. Nel percorso formativo le insegnanti danno rilievo al momento dell’accoglienza, sia 

per i bambini/e di 3 anni, con osservazioni e colloqui con le famiglie, sia per i bambini/e di 4 e 5 

anni; ciò al fine di individuare i bisogni e le aspettative e, sulla base dei dati raccolti, definire e 

costruire le situazioni educative. 
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Scelte Metodologiche 

 
Le connotazioni essenziali della metodologia saranno: 

- la valorizzazione del gioco; 

- l’esplorazione; 

- la vita di relazione. 

Verrà applicato un metodo che valorizzi le esigenze individuali che si basi sul criterio della flessibilità, 

rispetti la variabilità individuale dei ritmi, degli stili di apprendimento e degli interessi. 

L’approccio metodologico utilizzato persegue la finalità primaria di stimolare la curiosità e la fantasia, 

rispettare la spontaneità del bambino/a, in modo che possa liberamente esprimere il suo bisogno di 

condividere, di misurarsi e di giocare con i compagni.                                                                      

Organizzazione dei gruppi 
                                                                                                            I  
      -    lavoro individuale, libero e guidato;             

- lavoro a due: insegnante/bambino; bambino/bambino; 

- lavoro a gruppi omogenei impegnati nella stessa attività; 

- lavoro a gruppi eterogenei, libero o guidato; 

- lavoro con l’intero gruppo di Sezione; 

- lavoro di Intersezione. 

Modalità di apprendimento 
 
Per realizzare il percorso formativo terremo presente i tre momenti principali del processo di 

apprendimento del bambino/a: 

- momento dell’osservazione e dell’interesse; 

- momento dell’associazione; 

- momento dell’espressione. 

In base a ciò si prevedono: 

- attività libere; 

- attività di ricerca e di scoperta; 

- attività di acquisizione di nuove conoscenze; 

- attività espressive e creative. 

Mezzi e strumenti utilizzati 
 
Stampati di ogni genere (libri, schede, cartelloni, etc.), mezzi visivi (diapositive, fotografie, etc.), 

mezzi sonori (registratori, lettori cd, strumenti musicali, etc.), mezzi audiovisivi (videocassette, 

DVD), mezzi informatici (computer, stampanti), travestimenti, materiale per la psicomotricità, angoli 

per gioco simbolico, oggetti e giocattoli vari (strutturati e non), materiale di recupero, carta di ogni 

tipo, materiale per attività grafico pittorica e manipolativa. 
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I Campi di Esperienza 
 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di 

simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’Infanzia, 

le insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei 

loro alfabeti. 

IL SÉ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

I bambini/e pongono domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana; cominciano a riflettere 

sul significato e sul valore morale delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità e 

appartenenza culturale, scoprono le diversità e apprendono le prime regole necessarie alla vita 

sociale. 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

I bambini/e prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, 

delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di relazione ad 

esse connesse e imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla salute. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

I bambini/e sono portati ad esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro 

pensieri: l’arte orienta questa propensione, educa al sentire estetico ed al piacere del bello. 

Lo sforzo di esplorare i materiali, di interpretare e creare sono atteggiamenti che si manifestano 

nelle prime esperienze artistiche e che possono estendersi ed appassionare ad altri apprendimenti. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

Attraverso la lingua codificata i bambini/e apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le 

proprie esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua e si avvicinano alla  

lingua scritta. Attraverso la conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre lingue 

consolidano l’identità personale e culturale e si aprono verso altre culture. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

I bambini/e esplorano la realtà imparando ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni 

consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare 

con disegni e con parole. 
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Progetti specifici della scuola dell’Infanzia 

come da Pianificazione del PDS (Piano Diritto allo Studio)  
 

Per il bambino/a tutto l'ambiente è un grande laboratorio potenziale nel quale sperimentare il 

mondo, le sue leggi, le sue verità. Attraverso la sua esplorazione, ciascuno a suo modo, si affaccia ad 

un contatto con la realtà, ma scopre e coltiva anche le sue personali e specifiche inclinazioni. 

Le scelte educative progettuali che si propone la scuola dell'Infanzia portano il/la bambino/a 
alla: 
 
� maturazione dell'identità personale; 

� conquista dell'autonomia; 

� sviluppo delle competenze; 

� approcci relazionali positivi con l’ambiente e con i gruppi dei pari e degli adulti. 

 
 La costruzione dei progetti è l'impegno a fornire percorsi che rispondano alle esigenze dei bambini/e 

di vivere esperienze di crescita e di apprendimento nelle diverse dimensioni della persona: affettiva, 

relazionale, cognitiva e di incontro con tutti i linguaggi. 

I progetti coinvolgono i bambini di 3/4/5 anni, in una serie di proposte operative in cui ciascuno può: 
 

� raccontare e raccontarsi; 

� approcciarsi in spazi nuovi o esperienze di relazione con bambini/e di altre Sezioni; 

� esplorare lo spazio e le sue possibilità. 
 

Bambini/e 
di 
3 anni 

Progetto di attività psicomotoria 
Attività psicomotoria per sperimentare schemi motori di base, orientarsi 
negli spazi scolastici e percepire la corporeità 

Bambini/e 
di  
4 anni  

Progetto 
“Educazione musicale” 

Utilizzando come strumento di lavoro e di gioco la voce, si porteranno i 
bambini a scoprire e sperimentare le proprie potenzialità sonore 

 
Bambini/e di  
4/5 anni 

Progetto con    volontaria: 
“Movimento ed emozioni” 

Il gioco, proposto in varie forme, avvicinerà i bambini alla conoscenza del 
proprio corpo, con un conseguente coinvolgimento emotivo - affettivo 

Bambini/e  
di 3, 4 e 5 
anni 

Progetto di promozione del libro e 
della biblioteca 

Incrementare l'utilizzo del libro e della lettura di immagini, attraverso la 
scoperta ludica del libro e la condivisione del piacere della narrazione 

Bambini/e   
di 5 anni 

Progetto “Concerto di fine anno” 
In preparazione al concerto di fine anno è previsto l’intervento di 6 h 
dell’esperto di musica con i bambini/e dell’ultimo anno 

Progetto motorio di intersezione: 
“Educazione al movimento” 

Attività ludiche e motorie per favorire nei bambini/e: la conoscenza, la 
percezione, l'orientamento nello spazio e lo sviluppo della coordinazione 
motoria 

Progetti di inglese 
Muovere i primi passi nella lingua inglese attraverso una serie di attività 
giocose e divertenti 

Progetto “Orto” 
Esperienze di coltivazione di alcuni ortaggi stagionali che verranno raccolti 
e consumati dai bambini/e. L’attività si svolge grazie alla collaborazione di 
un nonno 

 

Bambini/e di 3 

e 4 anni 

Progetto con organico 

dell’autonomia (figura di 

potenziamento) “Imparo 

giocando” 

Attività didattiche per lo sviluppo del pensiero e delle competenze 

linguistiche, utilizzando un approccio ludico 
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Attività ed eventi proposti durante l’anno scolastico 
 

In coerenza con gli sfondi integratori individuati ed utilizzati per le attività didattico/educative, in 

particolare: 

FESTE E RICORRENZE 

AMBIENTE 

TRA FANTASIA E REALTA’ 

IO E GLI ALTRI 

le insegnanti hanno identificato momenti particolarmente significativi e suggestivi da vivere con gli 

alunni e condividere, anche in forma conviviale, con le famiglie e il Territorio. 

Tali momenti istituzionalizzati sono: 

• Santa Lucia (13 dicembre) 

• Uscita dei bambini/e di 5 anni per portare gli auguri natalizi a tutta la comunità di Ranica 

• Visita a scuola di Babbo Natale 

• Scambio di auguri natalizi con le famiglie 

• Settimana del Carnevale 

• Merenda di fine anno scolastico 

• Partecipazione dei bambini/e di 5 anni al concerto di Istituto di fine anno scolastico. 

- Riguardo alla ricorrenza di Santa Lucia, l’obiettivo è quello di offrire a bambini/e un’esperienza 

collettiva e condivisa della magica suggestione legata all’evento, in assoluta continuità e 

complementarietà con le tradizioni locali e familiari. 

- Lo scambio di auguri natalizi, unitamente all’uscita dei bambini/e di 5 anni e alla visita di Babbo 

Natale, è un modo per condividere con i bambini, con le loro famiglie e la Comunità tutta  un periodo 

particolarmente significativo e suggestivo per cultura e tradizioni locali. 

- La settimana del Carnevale costituisce un’esperienza in cui fantasia e divertimento non mancano. 

In tale occasione, si rinnova la consueta collaborazione tra scuola e famiglie; infatti, i genitori 

allestiscono e mettono in scena uno spettacolo teatrale da rappresentare ai loro figli e alla Comunità 

di Ranica. 

- La merenda a conclusione dell’anno scolastico si colloca nel filone delle feste “di primavera” 

organizzate, a vario titolo, da quasi tutte le associazioni territoriali. Rappresenta, infatti, un modo per 

aggregare la Comunità attorno ad eventi territorialmente significativi, quali la fine di un anno 

scolastico e l’inizio delle vacanze estive. 

- Infine, la partecipazione al Concerto di Istituto si inserisce nell’insieme di interventi di continuità 

educativa e didattica che vengono condivisi e costruiti dai tre Plessi. 

L’’evento risulta particolarmente significativo, in quanto il nostro Istituto offre ai bambini un percorso 

musicale che va dall’Infanzia alla Secondaria per preparare, in modo propedeutico, gli alunni alla 

scelta dell’Indirizzo musicale (SMIM) nella scuola Secondaria di 1° grado del nostro Istituto. 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nella scuola dell’Infanzia la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, per ciascun campo 
di esperienza, è collegiale. La valutazione tiene conto dei momenti significativi del processo di 
apprendimento del bambino/a dai 3 ai 5 anni, attraverso l’evolversi delle dinamiche dei 
comportamenti e degli apprendimenti. Al fine di monitorare il processo evolutivo dei bambini e di 
valutare le competenze raggiunte, i docenti si avvalgono dei seguenti strumenti e sistemi di lavoro: 
 
ASPETTI VALUTATI 

1. Rilevazione della situazione iniziale (anamnesi in ingresso) 
2. Interesse rispetto alle proposte didattiche ed alle metodologie adottate 
3. Progressiva costruzione del pensiero autonomo 
4. Conoscenze acquisite rispetto al sé ed agli altri 
5. Interazione e comunicazione 
6. Situazione finale 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 

1. Osservazione del gioco spontaneo, delle attività guidate e delle attività organizzate 
2. Osservazione dell’evoluzione personale delle abilità, conoscenze e competenze raggiunte dal 

singolo bambino/a sia nella vita relazionale sia individuale 
3. Schede e materiali strutturati e non strutturati 
4. Item per i bambini/e di 5 anni per la compilazione del profilo in uscita 

 

Interventi specifici relativi al progetto di Sportello Psicopedagogico 
 

Ai bambini/e della Scuola dell’Infanzia/Primaria e alle loro famiglie il servizio offre: 

• Incontri presso il Centro Ascolto del Comune di Ranica. I genitori che lo ritengano opportuno, 
autonomamente, o in accordo con le insegnanti, possono rivolgersi per una consulenza ad uno 
psicologo che è disponibile in giorni ed orari stabiliti. Il servizio è accessibile previa prenotazione 
telefonica. 
 

• Interventi all’interno delle scuole su situazioni di fragilità con percorsi che coinvolgono sia gli 
insegnanti che le famiglie (le ore a disposizione vengono suddivise tra i tre ordini di scuola). 

 
• Supporto alle insegnanti di sostegno e a tutto il team docente, a richiesta delle interessate, sia 

nella gestione delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe, sia per la lettura, l’analisi e 
il confronto sulle certificazioni diagnostiche riguardanti gli alunni. 

 
• Affiancamento alle insegnanti nel momento del passaggio d'informazioni tra Scuola dell'Infanzia/ 

Scuola Primaria e Scuola Primaria/Scuola Secondaria, laddove lo esiga una situazione 
particolarmente articolata. 

 
• Attività di formazione dei genitori, con la possibilità che siano essi stessi ad individuare le 

tematiche di maggior interesse. 
 
• Costruzione di reti di relazione con le altre agenzie educative del territorio per operare in sinergia 

e secondo una visione globale del bambino e della sua realtà di riferimento. 
 

• Attività di sostegno, accoglienza e orientamento, sia agli alunni che alle famiglie, nei momenti 
dell’inserimento alla Scuola dell’Infanzia e di passaggio da un ciclo di scuola all’altro. 
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Rapporti Scuola – Famiglia 

La partecipazione dei genitori al mondo della Scuola avviene tramite: 

• Colloqui individuali periodici con le insegnanti: 

• Assemblee di Sezione e Intersezione aperte alla partecipazione di tutti i genitori; 

• Consigli di Intersezione per la partecipazione dei rappresentanti dei genitori. 

Calendario degli incontri con i genitori 
Mese                                     Tipologia 

Settembre/Ottobre 
Assemblea genitori con elezione dei rappresentanti di Sezione 

Colloqui individuali (bambini/e di 3 anni) 

Novembre 
Colloqui individuali (bambini/e 4 e 5 anni) 

Consiglio di Intersezione 

Gennaio 

Assemblea di presentazione della scuola ai genitori dei nuovi iscritti per il 

nuovo anno scolastico (Open Day) 

Assemblea di Sezione 

Consiglio di Intersezione 

Maggio 

Assemblea di Sezione 

Colloqui individuali (bambini/e di 3 e 4 anni) 

Assemblea informativa genitori nuovi iscritti 

Consiglio di Intersezione 

Giugno Colloqui individuali (bambini 5 anni) 
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Il Comitato Genitori 

 
Il Comitato dei Genitori di ogni ordine di scuola è composto dai rappresentanti dei genitori eletti 

secondo le modalità del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297  Art. 5: 

“Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

1. Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nelle scuole primarie 

e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti 

delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o 

dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella 

scuola secondaria. …..” 

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

a) nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, per ciascuna delle Sezioni o delle classi 

interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

b) nella scuola Secondaria, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe…” 

All’interno di ogni Comitato si distinguono le cariche di presidente e segretario. 

Compito del Comitato è quello di discutere e confrontarsi sugli ordini del giorno dei consigli e di far 

emergere problematiche legate al rapporto scuola-famiglia da sottoporre ai consigli stessi o alle 

assemblee di classe. 

A seconda delle necessità ravvisate od emergenti si possono formare delle commissioni il cui lavoro 

sia di supporto al corretto svolgimento delle attività scolastiche e parascolastiche dell’Istituto. 

 “L’Accoglienza dei genitori”: il Comitato Genitori organizza, in collaborazione con la scuola, 

iniziative di accoglienza per i genitori che entrano nel nuovo ordine di scuola. La documentazione 

che illustra l’articolazione delle iniziative è reperibile sul sito web nell’area riservata ai genitori. 

Formazione dei genitori 
 

L’Istituto Comprensivo di Ranica crede nell’importanza della formazione dei genitori e si attiva 

perché sia mirata, significativa ed abbia un’efficace ricaduta sul percorso formativo degli alunni. 

Si ritiene che, condividere con la scuola momenti di confronto e crescita culturale, favorisca 

l’instaurarsi di un clima di serena collaborazione con le famiglie. 

Ogni anno, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, il Comitato Genitori e le Istituzioni 

territoriali, vengono proposte attività formative legate alle tematiche educative che maggiormente 

interrogano la Comunità educante.  

Per l’a.s. 2017/2018 si è pensato di predisporre un percorso di supporto/accompagnamento dei 

genitori in vista del passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

L’idea è quella di partire dagli aspetti di problematicità che permeano la vita quotidiana dei bambini/ 

alunni, delle famiglie e delle istituzioni ed evidenziare dei focus per interventi che coinvolgano su più 

livelli (psicologico-pedagogico-educativo-relazionale). 
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L’Associazione Genitori di Ranica (AGR) 
 
L’Associazione Genitori Ranica (AGR) è un'associazione senza scopo di lucro nata a Ranica nel 

settembre del 2000. 

Le sue finalità sono quelle di promuovere, realizzare ed integrare iniziative culturali e sociali, 

complementari a quelle scolastiche. Si rivolge, nell'ambito del territorio comunale, ai genitori, agli 

alunni ed agli insegnanti. È sostenuta finanziariamente dai genitori che versano una quota 

associativa annuale. Il numero degli iscritti supera attualmente il centinaio di sostenitori. 

Annualmente l'AGR organizza: 

• il posticipo per la scuola dell’Infanzia; 

• il CRE BABY per i bambini della scuola dell'Infanzia durante il mese di luglio; 

• il servizio mensa del martedì per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria; 

• il servizio del PIEDIBUS per gli alunni della Scuola Primaria; 

• attività di nuoto per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

• il finanziamento di attività occasionali all'interno dell'Istituto Comprensivo (partecipazione a 

spettacoli teatrali o a uscite didattiche/gite); 

• il progetto “APERTAMENTE”: spazio compiti per alunni con DSA o con altri specifici bisogni 

educativi e di apprendimento (scuola Primaria/Scaffold; scuola Secondaria: spazio compiti); 

• l’attività estiva “Fuori campo”: settimana sportiva al termine della scuola o prima del rientro 

scolastico. 

Nell’a.s. 2016/2017 l’AGR ha finanziato: 

a- un corso di aggiornamento per gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo incentrato sui bisogni 

formativi degli alunni con DSA curato dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) e rivolto a tutti 

e tre gli ordini di scuola; 

b- un percorso di informazione/formazione rivolto a docenti/alunni/famiglie(genitori) sulla 

tematica del “bullismo e cyberbullismo” che include il progetto “Diario di classe” rivolto alle 

classi prime (n.4) della Scuola Secondaria di 1° grado condotto da esperti e operatori del 

Centro Servizi Valle Seriana di Albino (BG): vi hanno partecipato n. 4 classi prime (n. 2 a 

titolo gratuito perché già coperto finanziariamente dal Centro Servizi Sociosanitari Val 

Seriana; n. 2 con sovvenzione dell’AGR). 
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La nostra Scuola nel Territorio 

 

Per realizzare i progetti significativi dell’Istituto si promuove annualmente e con periodica 

sistematicità la compartecipazione e la sinergia fra più soggetti (Scuola, Genitori, Enti Locali, 

Associazioni) in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e arricchire l’offerta formativa.  

La scuola cura in particolare momenti di raccordo, stretti e significativi, con le Agenzie del territorio, 

ossia i suoi stakeholders (portatori di interesse). Da alcuni anni, a tale riguardo, ha costituito un 

Gruppo di Lavoro (Tavolo dell’Autonomia Scolastica) che ha assolto alle finalità sopra specificate. 

 

Prevenzione - Sicurezza - Salute 

Le attività previste all’interno del nostro Istituto Comprensivo per la prevenzione, la sicurezza dei 

luoghi di lavoro e la tutela della salute durante il lavoro sono in linea con la normativa vigente 

(D.lgs. 81 del 9/4/2008) e promosse dall’Ufficio Scolastico di Bergamo. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione individua nella scuola la “sede primaria, istituzionale e 

strategica” per la formazione di una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza nel 

lavoro. 

Il fine è l’acquisizione, da parte degli alunni, della piena consapevolezza di una problematica di 

ampia rilevanza sociale, nonché della valenza educativa delle tematiche in questione e dei 

conseguenti comportamenti che gli studenti, nel presente e nel futuro, si troveranno in concreto ad 

affrontare. 

L’istituto propone: 

1) informazione e formazione sulla sicurezza nella scuola, considerata nei suoi aspetti normativi, 

tecnici, culturali e comportamentali; 

2) introduzione di elementi di cultura della sicurezza e della prevenzione nell’ambito della 

didattica curricolare dei diversi percorsi disciplinari, come strategia di formazione fondata su 

una convergenza di apporti specialistici diversificati; 

3) incontri per gli alunni delle classi iniziali dei tre ordini di scuola, nella settimana di 

accoglienza, distribuzione di materiale informativo tra cui un “vademecum” personale; 

4) esercitazioni annuali di evacuazione previste dalla legge (2-3 ogni anno), alle quali i bambini/ 

alunni sono chiamati a partecipare in modo consapevole e responsabile; 

5) Unità di Apprendimento (UdA) nell’ambito della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e di 

alcune discipline della scuola Secondaria di 1° grado sulla base di materiali predisposti dagli 

insegnanti su indicazioni specifiche della normativa vigente. 

La programmazione degli interventi formativi è curata, annualmente, dal docente RSPP d’Istituto 

in sinergico raccordo periodico con il Dirigente Scolastico, gli ASPP dei tre Plessi e la figura del 

RLS. 
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                                    PATTO EDUCATIVO  SCUOLA-FAMIGLIA 

Il percorso educativo del bambino di tre anni dalla famiglia all’inserimento nella comunità 
scolastica. 
Gli ambiti che necessitano di maggiore chiarezza rispetto all’individuazione dei ruoli 
famiglia/scuola, sono quelli strettamente legati alla sfera educativa e in particolare alla 
costruzione di AUTONOMIE: 
                         
                                     GESTIONALI    -      AFFETTIVE    -     RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO DELLA FAMIGLIA RUOLO DELLA SCUOLA Iº ANNO 
PREREQUISITI RAGGIUNTI DAL 
PERCORSO EDUCATIVO FAMILIARE 

RINFORZO ATTRAVERSO PERCORSI 
DISCIPLINARI EDUCATIVI/DIDATTICI 

                                 AUTONOMIA GESTIONALE: 
                                                      in entrata a tre anni: 
 
Tavola :   

• Mangia da solo 
• Sta seduto correttamente a tavola 
• Usa correttamente le stoviglie 

( piatto e posate) 
• Sa masticare il cibo solido 
• Accetta il cibo nel piatto 
• Accetta di assaggiare 

 
Aspetti igienici: 

� Ha il controllo sfinterico 
� Sa lavarsi le mani 
� Sa utilizzare il bagno 
� Si pulisce da solo 
� Utilizza il fazzoletto 
� Esprime i bisogni primari 

 

 
a) Aiuta il bambino/a  e rafforza 

l’operato della famiglia, ma non 
si sostituisce. 

b) Propone percorsi curricolari 
educativi e didattici. 

c) Attua un orario flessibile che 
favorisca lo svolgimento di 
attività mirate 

 
 AUTONOMIA PERSONALE : 
 
 in entrata a tre anni: 

� riconosce il proprio corredo 
 

 

AUTONOMIA   EMOTIVA- AFFETTIVA – RELAZIONALE 
                                       in entrata a tre anni: 

o il bambino elabora il momento del 
distacco 

 

REGOLE SOCIALI 
                                      in entrata a tre anni: 

� saluta all’entrata/uscita 
� chiede per favore e sa ringraziare 
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Documenti sul sito della scuola 

 

Sul sito dell’Istituto (www.icranica.gov.it) è possibile consultare i seguenti documenti 

 

•  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e Piano di Miglioramento (PdM) 

•  Regolamento d’Istituto 

•  Codice disciplinare del personale della scuola 

•  Regolamento ammissione al corso di Indirizzo Musicale (SMIM) 

•  Patto Educativo di Corresponsabilità 

•  Protocollo per la somministrazione dei farmaci (31.07.2017) 

•  Organigramma e Funzionigramma d’Istituto 

• Curricoli d’Istituto 

•  Protocollo di accoglienza alunni stranieri e NAI 

•  Protocollo per alunni con DSA e con BES 

•  Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 

•  Piano Triennale dell’Animatore Digitale 

•  Documenti di Autovalutazione d’Istituto (RAV) 

•  Progetto Accoglienza – Comitato dei Genitori  
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