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PREMESSA 
 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F. ) è il documento 
espressivo dell’identità della scuola, che declina operativamente le scelte 
educative descritte nello Statuto dell’Ente.  
 
La sua redazione si richiama alle norme del D.P.R. n. 275/1999 Art.3, della 
Legge n. 62/2000, della Legge n. 107/2015 comma 1-3 che introduce la 
natura triennale del PTOF.  
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene le scelte relative al metodo 
educativo e all’offerta formativa esplicitate attraverso la progettazione 
curricolare e organizzativa. 
  
Codesto  Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio 
Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e 
risponde al principio di flessibilità, per cui si prefigge l’aggiornamento delle 
sue parti in relazione all’esplicitarsi delle nuove esigenze educative e 
formative e delle risorse economiche messe a disposizione della scuola.  
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CENNI STORICI 
 

1. STORIA DELLA SCUOLA DALLA FONDAZIONE AI GIORNI NOSTRI 
 
Nel contesto sopra descritto è nata, ha preso il suo servizio educativo ed è 
cresciuta la Scuola dell’Infanzia avente ragione sociale: “Asilo Infantile 
Regina Margherita” di Canale. 
 
Scuola autonoma di ispirazione cristiana, ebbe la sua origine con il Regio 
decreto del 30/12/1866: “Col concorso del Municipio, della Congregazione di 
Carità, dell’Amministrazione dell’Ospizio di Carità locali e di Socii benefattori 
venne fondato nel Comune di Canale (Cuneo) un asilo per l’infanzia”.    
 
Ospitata in un primo tempo nei locali della casa di riposo e successivamente 
presso l’allora convento dei frati Francescani, nel 1886 fu edificata una nuova 
sede, adiacente alla chiesa parrocchiale, su terreno donato dalla contessa 
Malabajla, che ne patrocinò la costruzione. Nel 1989 fu costruito il moderno e 
funzionale edificio di Viale del Pesco, 2 che ospita attualmente la scuola. 
 
Negli ultimi 80 anni la responsabilità educativa è stata ininterrottamente 
affidata a personale religioso. Inizialmente prestarono la loro opera le suore 
di San Giuseppe Cottolengo, poi le Carmelitane. Tuttora svolge il suo servizio 
educativo una comunità della Congregazione delle Suore Orsoline di Maria 
Vergine Immacolata di Gandino (BG), composta da tre Religiose, di cui una è 
docente abilitata con funzione di coordinatrice didattica.  
 
La scuola fino alla data del 31 Agosto 2005 aveva personalità giuridica di 
ente pubblico: I.P.A.B.. 
 
Con verbale del C.D.A. n° 20 in data 24/05/2005 è stato deliberato il nuovo 
statuto dell’ente, successivamente approvato dalla Regione Piemonte, la 
quale con nota del 02/09/2005 ha comunicato che in data 31/08/2005 il 
nostro Ente è stato iscritto al n° 640 del registro regionale centralizzato 
provvisorio delle persone giuridiche, avente caratteristica di “Fondazione” e 
continua ad essere amministrato da un Consiglio di Amministrazione. 
 
La scuola, la cui ragione sociale ora è “Scuola dell’Infanzia Regina 
Margherita”, nella sua progettazione didattico - educativa si attiene alle 
“Indicazioni per il curricolo” decretati dal Ministero della Pubblica Istruzione 
ed alle indicazioni del Magistero Ecclesiale. 
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2. IL NOSTRO IDEALE EDUCATIVO 

 
A. In quanto scuola paritaria si inserisce nel sistema pubblico integrato 
dell’istruzione in armonia con i principi della Costituzione e della legge di 
parità e si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni. 
La scuola paritaria risponde al mandato della Repubblica assumendosi i 
compiti propri della scuola dell’infanzia, consapevole di non essere l’unica 
agenzia educativa e del ruolo fondamentale della famiglia. 
 
B. In quanto scuola di ispirazione cristiana fondamentale è il riferimento 
alla propria identità e al pensiero educativo cattolico che indirizza il bambino 
alla vita buona alla luce del Vangelo. 

Pertanto la scuola si caratterizza come: 

- luogo educativo caratterizzato dalla visione cristiana di persona;  

- espressione di valori fondamentali scaturenti dal Vangelo e dal magistero 
della Chiesa, coerenti con la Costituzione e con ciò che viene affermato dalle 
dichiarazioni ONU relative ai diritti umani e dell’infanzia; 

- comunità che nell’impegno comune, nell’assunzione di responsabilità, nella 
coerenza con i valori dichiarati, nella cooperazione con la famiglia attraverso 
la condivisione e la divisione dei compiti, si pone come comunità educante; 

- riferimento culturale educativo per le famiglie; 

- comunità capace di proposta di vita buona alla luce del Vangelo. 

 

3. APPARTENENZA ALLA FISM 

In quanto scuola associata alla Fism si inserisce in una rete di scuole a 
diversi livelli - livello provinciale, regionale e nazionale - e può beneficiare 
quindi di un collegamento organico e stabile con altre scuole del territorio. 
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FINALITA’ GENERALI 

 

1. L’EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA  
 
Attraverso il suo servizio la nostra scuola paritaria: 
- contribuisce ad una formazione integrale di tutte le dimensioni della 
personalità di ogni bambino e bambina: affettiva, cognitiva, psicomotoria, 
relazionale, sociale, morale, spirituale, religiosa 
- promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e 
apprendimento 
- assicura l’effettiva uguaglianza delle opportunità 
- realizza la continuità con i servizi all’infanzia e con la scuola primaria 
  
 

2. SCUOLA INCLUSIVA 
 

- accoglie bambini con disabilità predisponendo una progettazione delle 
attività educative che prevedano una didattica personalizzata e attenta ai 
bisogni di ciascuno pensata in un lavoro di squadra che unisce il collegio 
docenti, la titolare della sezione che accoglie il bimbo, eventuali assistenti 
alle autonomie e insegnanti di sostegno e l’equipe medica che lo segue.  
 
Le ore di sostegno e di assistenza all’autonomia sono concertate con l’equipe 
medica, la scuola e la disponibilità del Comune di Canale, che offre contributi 
economici in vista dell’inserimento nel mondo della scuola.  
 
 

3. IL BAMBINO POSTO AL CENTRO DELL’AZIONE EDUCATIVA 
 
Vista la composizione della società attuale, multiculturale e multimediale, la 
nostra scuola si propone di offrire al bambino un ambiente ricco di relazioni 
positive attraverso le quali egli matura nella conoscenza e stima di sé e della 
realtà che lo circonda, per raggiungere così una formazione globale ed 
armonica. 
 
A questo scopo le insegnanti, riunite nel collegio docenti, si impegnano a 
collaborare tra loro attivando piste educativo - didattiche mirate all’autentica 
crescita di ogni bambino. 
 
I servizi che la scuola offre ai bambini tengono altresì conto delle reali 
esigenze delle famiglie, compatibilmente con la loro realizzazione concreta e 
a condizione che non contrastino con le sue  finalità educative.  
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FINALITA’ SPECIFICHE 

 

1. FINALITÀ 
 
- Identità intesa come maturazione di un’immagine positiva di sé e 

formazione di una personalità equilibrata e aperta alla conoscenza degli 
altri e del mondo; 

 
- Autonomia intesa come capacità di gestire in modo sereno ed equilibrato 

la propria persona e come maturazione di un pensiero personale e critico; 
 
- Competenza come desiderio di scoprire e di conoscere. 
 
- Cittadinanza come maturazione di una personalità in grado di 

relazionarsi positivamente nel contesto sociale in cui si trova. 
 
 
 
2. IL PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale. 
Esso fa riferimento alle Indicazioni Nazionali ed è esplicitato nel curricolo agli 
atti della Scuola dell’Infanzia. 
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3. I TRAGUARDI DEI CAMPI D’ESPERIENZA 
 

Il curricolo si articola attraverso 5 campi d’esperienza. I “campi d’esperienza” 
sono i luoghi del fare e dell’agire e opportunità di riflessione e di dialogo 
attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nei sistemi 
simbolici culturali.  
 

- Il sé e l’altro 
Il bambino da un nome alle proprie emozioni, comincia a interagire 
con gli altri e comincia a percepire la propria identità. Afferisce ai 
temi dei diritti e doveri , al funzionamento della vita sociale e alla 
cittadinanza.  
 

- Il corpo e il movimento  
I bambini con il loro corpo, giocano, comunicano, conoscono, si 
esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla prova; in 
questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, 
consolidando autonomia e sicurezza emotiva. 
 

- I discorsi e le parole 
I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con 
adulti e compagni, giocano con la lingua che usano. Provano il 
piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua 
scritta.  
 

- Immagini, suoni e colori 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e 
creatività: l’arte orienta questa propensione, educando al piacere 
del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a 
disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che 
sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 
apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, 
il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione 
dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno 
scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la 
conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.  
 

- La conoscenza del mondo  
I bambini elaborano la prima organizzazione fisica del mondo 
esterno attraverso attività concrete che portano la loro attenzione 
sui diversi aspetti della realtà.  
 
 

 
 



 - 9 -

 
LO SPECIFICO DELLA SCUOLA 

 

CONTESTO SOCIO-TERRITORIALE E SOCIO-CULTURALE 

 
Il Comune di Canale conta oltre cinquemila abitanti ed ha storia e tradizioni 
contadine e commerciali. 
 
Il progressivo sviluppo culturale ed economico ha elevato il paese a punto di 
riferimento e confluenza dei traffici commerciali del Roero.  
 
Per la sua posizione geografica, Canale è il centro gravitazionale naturale di 
un bacino di circa ventimila abitanti. Situato su un importante nodo locale di 
vie di comunicazione, il territorio comunale si presta all’insediamento 
residenziale di giovani famiglie, che trovano lavoro in loco o vi risiedono, 
praticando il pendolarismo verso altre città del centro e basso Piemonte. 
 
Un fenomeno di rilievo è stata ed è l’immigrazione: prima dal sud dell’Italia 
ed ora dai Paesi esteri. 
 
La popolazione residente è, per la maggior parte, di origine piemontese, ma 
il progressivo cambiamento che sta subendo per effetto dell’immigrazione di 
numerosi stranieri stimola ogni agenzia educativa presente sul territorio a 
dare nuove risposte didattiche e pedagogiche nel rispetto di ogni persona, 
nella sua unicità e ricchezza culturale.   
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LA RISPOSTA DELLA SCUOLA 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 
 

Il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche 
che si realizzano nelle sezioni e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei 
laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le 
stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono 
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base 
sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 
 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di 
esplicita progettazione e verifica. 
  
 

A. GLI SPAZI 
 

Lo spazio interno ed esterno che la scuola offre è predisposto per rispondere 
ai bisogni di accoglienza, serenità, movimento, sicurezza, stimolo alla 
curiosità ed all’apprendimento del bambino.  
 
Essa offre: 
 
Ampio giardino con parco giochi, frutteto e orto, che consente ai 
bambini di giocare liberamente, di entrare in rapporto con la natura, di 
socializzare. 
 
Terrazzo pavimentato al primo piano: è dotato di attrezzature ludiche e 
parzialmente coperto che consente ai bambini di giocare all’aria aperta 
quando il giardino non è praticabile. 
 
Ingresso con appositi armadietti adibiti a spogliatoio.  
 
Segreteria: è situata all’ingresso della scuola; è dotata di strumenti 
informatici, fotocopiatrice ed armadi ad uso archivio.  
 
Ampio salone sul quale si affacciano le aule,  adibito al gioco libero ed alle 
attività organizzate: giochi strutturati, laboratori programmati, momenti di 
ascolto con gruppi omogenei ed eterogenei. 
 
Angolo maestre: è situato a fianco del salone polifunzionale ed è attrezzato 
di computer e stampante ad uso dei docenti. 
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Quattro ampie aule ospitano le sezioni: luoghi privilegiati di sicurezza 
emotivo – affettiva, dove si svolgono attività di ascolto, attività organizzate 
di sezione e di intersezione, laboratori vari, giochi simbolici e liberi con 
diverso materiale ludico. 
 
Quattro locali adibiti a servizi igienici più un servizio per il personale:  
i servizi igienici, uno per ogni sezione, sono disposti in modo da facilitare  
l’ osservazione delle attività igieniche e pratiche da parte dell’insegnante, nei 
confronti di ogni piccolo gruppo eterogeneo di bambini. 
 
Sala per la mensa: i pasti si consumano in modo comunitario, a livello di 
scuola, in una sala adiacente alla cucina, alla quale è collegata tramite un 
comodo sportello passavivande. 
 
Cucina: è autorizzata dall’ A.S.L. locale alla preparazione del cibo per la 
refezione, conformemente alle tabelle dietetiche suddivise in quattro 
settimane ed approvate dalle autorità sanitarie competenti.  
 
Tutte le procedure per il confezionamento dei pasti vengono sottoposte ad un 
sistema di autocontrollo igienico – sanitario, come previsto dal DDL 155/97,  
al fine di garantire il massimo livello di sicurezza per i bambini.  
 
E’ dotata di servizio igienico riservato al personale della cucina, di  lavanderia 
e spogliatoio per il personale. 
 
 
 

B. I TEMPI 
 

La scuola svolge la sua attività per cinque giorni alla settimana, esclusi il 
sabato ed i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico. 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 
La Scuola dell’Infanzia ha un Calendario Scolastico Ministeriale che viene 
integrato dal Consiglio di Scuola in base alle esigenze locali e deliberato, 
entro il mese di giugno dell’anno scolastico precedente.  
 
Viene consegnato alle famiglie tramite posta elettronica, pubblicato sul sito 
della scuola ed è esposto permanentemente sulla  bacheca della scuola.  
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 LA GIORNATA SCOLASTICA 
 
Inizia con il momento di ingresso dalle 8:00 alle 9:10, con possibilità di 
entrata alle ore 7:30 per i bambini che usufruiscono del servizio di pre-
scuola. 
 
I bambini vengono accolti dalle insegnanti in salone o nelle proprie sezioni e 
svolgono attività libere. Seguono attività strutturate secondo la progettazione  
educativo – didattica, nel sereno alternarsi di proposte che richiedano una 
diversa intensità di impegno. 
 
In questi momenti l’insegnante assume il ruolo di “regista” e guida nei 
confronti del gruppo organizzando attività, esperienze, giochi, conversazioni 
in momenti di sezione e di intersezione in collaborazione con le altre 
educatrici. 
 
Nella giornata sono previsti anche i laboratori che si svolgono per piccoli 
gruppi di bambini e tra coetanei di diverse sezioni. 
 
Il pranzo viene consumato alle ore 12:00 e l’uscita intermedia è fissata tra le 
ore 13:00 e le ore 13:15. 
 
I bambini di tre anni vanno a riposare alle ore 13:15 e dormono nei lettini 
fino alle 15:15 i bambini di quattro anni si rilassano sui tappetini ascoltando 
delle favole. 
 
I bambini di cinque anni, dopo un momento di riposo, riprendono le attività 
guidate di sezione o i laboratori che si concludono alle ore 15:15. 
 
L’uscita è dalle ore 15:40 alle ore 16:00. È previsto un servizio di assistenza 
gratuita fino alle 16:15. 
 
Per chi ne fa richiesta funziona un servizio di post scuola fino alle ore 17:30. 
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CALENDARIO ANNUALE DEGLI INCONTRI 
 
SETTEMBRE - OTTOBRE  
 

� Assemblea dei genitori, durante la quale avviene la presentazione 
del Progetto Educativo/Didattico annuale, e le indicazioni specifiche 
legate all’anno scolastico in corso del P.T.O.F.  e del regolamento 
consegnato all’iscrizione. 

� Colloquio individuale con i genitori dei bambini di tre anni al termine 
del periodo d’inserimento. 
 

NOVEMBRE 
 

� Colloquio individuale con i genitori dei bambini di cinque anni. 
 

DICEMBRE 
 

� Recita di Natale. 
 

GENNAIO 
 

� Giornata della scuola aperta alla visita di genitori e bambini che 
frequenteranno la scuola a settembre 

� Incontro individuale con i genitori dei bambini di quattro anni. 
 
FEBBRAIO – MARZO 
 

� Incontri formativi per i genitori proposti da persone competenti in 
campo pedagogico, psicologico e religioso. 

 
APRILE  
 

� Uscita didattica (indicativamente, in base al Progetto Annuale) 
� Colloquio individuale con i genitori dei bambini di tre anni 
 

MAGGIO – GIUGNO 
 

� Visita alla scuola primaria per i bambini dell’ultimo anno 
� Colloquio con le insegnanti della scuola primaria per il passaggio dei 

bambini dell’ultimo anno  
� Festa di saluto con i genitori ai bambini dell’ultimo anno 
� Incontro di preghiera aperto alle famiglie 
� Spettacolo di fine anno 
� Colloquio individuale con i genitori dei bambini di quattro e cinque 

anni 
 

AGOSTO 
� Incontro con i genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno 

a settembre. 
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C. ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI  

 
I bambini sono suddivisi in quattro sezioni di età eterogenea, in numero non 
superiore a quello previsto dalla normativa vigente 
 
Sono previsti momenti di lavoro in gruppi di intersezione di età omogenea in 
modo che le diverse proposte risultino equilibrate ed offrano le migliori 
esperienze di vita sociale.  
 
Ogni sezione è affidata ad un’insegnante abilitata secondo le disposizioni 
della legge n°62/2000. 
  
Per permettere una più facile identificazione da parte del bambino ciascuna 
sezione riporta la denominazione di un animale del bosco: 
 

- FARFALLE  
 
- COCCINELLE  

 
- TARTARUGHE  
 
- ORSETTI 

 
Un’insegnante jolly completa l’orario dell’insegnante di sezione. 
 
Le specialiste affiancano o direttamente gestiscono i laboratori sviluppati per 
età omogenea.   
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2. LINEE DI PROGETTAZIONE 

 
Il Collegio Docenti elabora annualmente un Progetto educativo/didattico, 
conforme ai principi della Costituzione, ai valori cristiani della solidarietà e 
dell’accoglienza che sono insiti nello Statuto e nella tradizione educativo 
didattica della scuola, alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18/12/2006, alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012.  
 
Tale progetto viene pensato, discusso, organizzato durante varie sedute del 
collegio docenti e trova la sua origine nell’osservazione dei bisogni dei 
bambini.  
   
Il piano annuale delle attività educative viene presentato ai genitori, nei suoi 
contenuti essenziali, durante l’assemblea generale che si svolge nel mese di 
ottobre. 
 
Periodici aggiornamenti vengono esposti nella bacheca della Progettazione e 
documentati con fotografie, filmati, cartelloni.  
 
La valutazione sull’andamento delle attività didattiche è discusso con i 
genitori, in particolare durante i Consigli di Scuola. 
 

LABORATORI E PROGETTI 
 

Sono previste attività laboratoriali, alternando nella settimana momenti di 
attività di sezione, di intersezione e di laboratori e possono variare di anno in 
anno secondo il criterio di alternanza delle opportunità. 
 

� il laboratorio di musica è svolto da un’insegnante esterna 
specializzata, per tutti i bambini. 

� il laboratorio di inglese è svolto da un’insegnante esterna 
specializzata, per i bambini di cinque anni, nella seconda parte 
dell’anno scolastico 

� laboratorio di pre lettura, pre calcolo e pre scrittura è svolto 
dall’insegnante di sezione, per i bambini di cinque anni, nella seconda 
parte dell’anno scolastico  

� il progetto”Maestra Natura” strutturato su due assi principali:  

asse 1: laboratori sensoriali negli spazi esterni attraverso la stretta 
interazione con la natura, organizzati sia dal corpo docente che 
attraverso partnership con associazioni locali 

asse 2: rielaborazione negli spazi interni attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi  
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EDUCAZIONE RELIGIOSA 

Sono tre le componenti che strutturano l’educazione religiosa nella scuola 
dell’infanzia: 

- la religiosità: le domande di senso e il bisogno universale di significato 

- la spiritualità: l’adesione del Cuore di ogni bambino al “Dio dei propri 
padri” 

- la cultura cattolica, cioè il sapere della Religione Cattolica nel contesto 
occidentale, europeo, italiano. Di questo lo Stato se ne fa carico ed ha 
istituito l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 

� l’insegnamento di Religione Cattolica è svolto dall’insegnante di 
sezione e dalla Coordinatrice didattica che è una religiosa in possesso 
del titolo di Idoneità rilasciato dalla Curia Vescovile 

 
 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 0-6 
 

Particolare attenzione è riservata dalla nostra scuola al passaggio dei bambini 
sia dal Micronido o dalla famiglia alla scuola dell’infanzia, sia dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria per garantire un percorso formativo unitario. 
 
Esso è definito da momenti di incontro: 
    
tra insegnanti per:  

- progettare e riprogettare 

- valutare 

- verificare 

- documentare 

      

con i genitori per: 

- incontri informativi  
- colloqui individuali 
- feste e celebrazioni 
 

con la scuola primaria e con il micronido comunale per: 

- attività di coordinamento e di progettazione di strumenti comuni 
finalizzati alla comunicazione di informazioni utili sui bambini e sui 
percorsi didattici effettuati. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

 
1. Il patto di corresponsabilità 
 
I genitori hanno il primato dell’ educazione dei figli, pertanto sono invitati a 
prendere coscienza di questo ruolo e a collaborare in modo sereno e aperto 
con la scuola, condividendone l’identità valoriale e l’offerta formativa e 
proponendo idee per migliorarne sempre maggiormente la qualità.  
 
2. i momenti di incontro 
 
Al fine di favorire un rapporto continuativo di integrazione e continuità, la 
scuola promuove: 
- incontri formativi sui problemi inerenti la famiglia, la sua responsabilità 

educativa, il rapporto genitori – figli, famiglia- scuola, famiglia- società; 
- incontri individuali con i genitori, per reciproca informazione sulla 

formazione del bambino; 
- incontri informativi: assemblee, gruppi di lavoro; 
- coinvolgimento operativo in alcuni momenti di vita della scuola (attività 

didattiche particolari, feste, incontri aggregativi). 
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RISORSE 
 
 

1. RISORSE INTERNE 
 

DOCENTI  
 
Il corpo docente è formato dalle insegnanti in servizio presso la scuola e 
dalla Coordinatrice della scuola stessa. 
 
Le docenti che operano nella scuola hanno il compito specifico di garantire 
l’identità cristiana e la serietà culturale mediante l’adesione ai valori 
cristiani, testimoniati con la vita e l’acquisizione di competenze culturali e 
tecnico – pedagogiche per mezzo di un costante aggiornamento 
professionale.  
 
Si impegnano a realizzare collegialmente il Progetto Educativo della 
Scuola attraverso la programmazione didattico – educativa annuale. 
 
Le docenti sono coinvolte nel:  

- approfondire la loro identità cristiana; 
- collaborare tra di loro e con il personale ausiliario, per favorire una 

linea educativa unitaria; 
- partecipare agli incontri collegiali periodici per la programmazione e 

la verifica delle attività educative; 
- partecipare a corsi di aggiornamento professionale, momenti di 

preghiera e particolari celebrazioni.   
 

 
PERSONALE AUSILIARIO 
 
Svolge il proprio lavoro in sintonia con il Progetto Educativo, collabora con 
il corpo docente ed instaura rapporti positivi con i bambini e le famiglie. 
 
E’ composto da: una cuoca, un aiuto-cuoca e  una collaboratrice  per le 
pulizie e il riordino degli ambienti. 
 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
L’amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto 
da sette membri, compreso il Presidente, così nominati: 
 

• 1 membro della Curia Vescovile della Diocesi di Alba; 
• 1 membro di diritto costituito dal Parroco pro-tempore della  

Parrocchia San Vittore di Canale; 
• 3 membri nominati dall’Amministrazione Comunale di Canale, con 

indicazione  della figura del Presidente dell’Ente; 
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• 2 membri nominati della Fondazione Banca d’Alba. 
 

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni 
e possono essere riconfermati senza interruzione. 
 
La segreteria è garantita dal volontariato a tempo parziale di una persona 
competente in materia amministrativa e dalla coordinatrice didattica. 

 
 

 
2. RISORSE ESTERNE 

 
Personale specialistico per i laboratori didattici 

 
Amministrazione comunale che collabora finanziariamente alla gestione 
della scuola regolata da apposita convenzione  
 
Consorzio socio Assistenziale Alba Langhe e Roero: per l’attivazione di 
percorsi sociali sostenibili a supporto delle fasce deboli regolati da apposite 
convenzioni 

 
Biblioteca comunale per scambi culturali e organizzazione di incontri di 
lettura 
 
Associazioni locali per la collaborazione nelle esperienze legate al territorio 
e alla natura : 

- Nonni Vigili 
- Canale Ecologia 
- Consorzio Tutela del Roero 
- Ecomuseo delle Rocche e del Roero 

 
Rete provinciale Fism 
 
Ufficio diocesano per la pastorale scolastica 
 
 

 

3. RISORSE ECONOMICHE 
 
Le risorse economiche sono indicate nel bilancio della scuola, il quale è 
conforme alle regole della pubblicità prevista dalla legge per l’Ente gestore e, 
nel rispetto della normativa vigente, è accessibile a chiunque vi abbia 
interesse. 
 
I costi di gestione sono coperti da contributi pubblici e privati e, per 
differenza, dalle rette di frequenza a carico delle famiglie. 
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RETTE DI FREQUENZA 
 
Le rette vengono riviste ogni anno dal Consiglio d’Amministrazione della 
scuola, previo accordo con il Comune di Canale e sentito il parere della 
Commissione Paritetica istituita ai sensi della L.R. 6 agosto 1996 n. 61. 
 
I criteri con i quali vengono definiti gli importi delle rette tengono conto 
dell’entità dei contributi ricevuti e dei costi che le esigenze didattiche di una 
scuola moderna impongono, senza perdere di vista le capacità di 
contribuzione di una famiglia media. 
 
Le rette devono essere versate con bonifico o bollettino bancario dato dalla 
scuola, entro la data indicata sul bollettino stesso o, per motivi di reale 
necessità,  entro la fine del mese.  
 
La mancata risposta, senza motivo plausibile comprovato, agli eventuali 
solleciti, autorizza il Consiglio d’Amministrazione all’adozione dei 
provvedimenti necessari, compreso la non accettazione del bambino, salvo 
restando il diritto al recupero del credito. 
 
In casi di particolari difficoltà economiche, su richiesta della famiglia, può 
essere esaminata la possibilità di concessione di congrua riduzione della 
retta. 
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ORGANI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il Collegio Docenti è formato da tutte le insegnanti presenti nella scuola 
ed è presieduto dalla Coordinatrice Didattica. 
 
Le riunioni si tengono almeno una volta al mese. 
Al collegio docenti compete: 
- la formazione delle sezioni; 
- la programmazione educativa e didattica in coerenza con il progetto 

educativo; 
- la verifica e la valutazione periodica delle attività e la definizione delle 

modalità che verranno adottate per darne puntuale informazione ai 
genitori; 

- il diritto ed il dovere all’aggiornamento professionale da assolversi con 
lo studio e con la partecipazione a corsi e convegni. 

 
L’Assemblea dei Genitori è costituita da tutti i genitori della scuola, è 
convocata su richiesta della coordinatrice, o su richiesta dei genitori 
(almeno i 3/5 della totalità), o dai rappresentanti di sezione, con 
preavviso di 5 giorni e pubblicazione dell’ordine del giorno. 
 
- Possono partecipare anche gli altri operatori della scuola. 
- Si riunisce almeno una volta, all’ inizio dell’anno scolastico, per la 

discussione del piano di lavoro e dell’attività di sezione, e 
successivamente secondo le modalità sopra descritte. 

- Tutte le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orario non 
coincidente con l’attività didattica. 

- La scuola resta  a disposizione per tutte quelle riunioni che le diverse 
componenti decidono di realizzare, nel rispetto di quanto contenuto nel 
presente regolamento. 

- Gli organi collegiali presenteranno al consiglio di amministrazione della 
scuola le proposte elaborate per l’approvazione 

 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, 
compreso il Presidente, così nominati: 

• 1 membro della Curia Vescovile della Diocesi di Alba; 
• 1 membro di diritto costituito dal Parroco pro-tempore della  

Parrocchia San Vittore di Canale; 
• 3 membri dall’Amministrazione Comunale di Canale, con indicazione  

della figura del Presidente dell’Ente; 
• 2 membri della Fondazione Banca d’Alba. 

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni 
e possono essere riconfermati senza interruzione. 
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Il Consiglio di Scuola è composto da: 
 

• tutte le insegnanti della scuola; 
• due genitori rappresentanti per ogni sezione eletti dai genitori della 

sezione stessa; 
• la coordinatrice didattica; 
• un membro del personale ausiliario; 
• un rappresentante dell’amministrazione della scuola.  

 
Il Consiglio di Scuola dura in carica un anno ed elegge al suo interno un 
presidente ed un segretario che tiene il verbale delle riunioni. Se uno dei 
membri eletti decade o si dimette durante il corso dell’anno, viene 
sostituito dal primo escluso. 
 
Il Consiglio di Scuola si riunisce in seduta ordinaria ogni tre mesi e, in  
seduta straordinaria, ogni volta che la coordinatrice, o la componente 
docente, o quella dei genitori (almeno 3/5 della totalità), ne fanno 
richiesta. 
 
La prima seduta dell’anno viene convocata con comunicazione scritta ai 
singoli consiglieri dalla coordinatrice; le successive dal presidente eletto 
dal Consiglio. 
 
I principali compiti del Consiglio di Scuola sono: 
 
- sentire il parere delle varie componenti per dibattere problemi e per 
esaminare i criteri adottati circa il funzionamento della scuola; 
- promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole ed istituti 
presenti sul territorio; 
- proporre di adattare l’orario ed il calendario scolastico alle specifiche 
esigenze ambientali, nel rispetto della legislazione vigente ed in 
collaborazione con il Consiglio di Amministrazione; 
- promuovere e proporre iniziative per la formazione dei genitori. 
 
Le sedute del Consiglio di Scuola sono pubbliche e vi possono partecipare, 
senza diritto di voto, gli elettori delle componenti rappresentate nel 
Consiglio. 
 
Tuttavia la seduta è segreta quando devono essere trattati argomenti 
riguardanti persone. Qualora il comportamento del pubblico non consenta 
il normale svolgimento della discussione e deliberazione, il presidente 
dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 
 
Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal 
fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del 
consiglio comunale. 
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Copia del verbale di ogni seduta viene affisso nella bacheca della scuola 
escludendo eventuali parti che trattino argomenti riferiti a persone. 
La pubblica informazione della convocazione del consiglio avviene con 
l’affissione in bacheca della copia di convocazione dei consiglieri. 
 

 
 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 
La nostra scuola fa riferimento agli incontri organizzati dalla FISM per 
quanto riguarda l’aspetto culturale, pedagogico e didattico (corsi vari). 
 
Il personale docente e ausiliario è costantemente formato e aggiornato 
rispetto alla formazione obbligatoria: Haccp, Antincendio, Sicurezza sul 
lavoro, Pronto Soccorso. 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Nell’ambito del progetto “Maestra natura” si sono individuati i seguenti 
obiettivi per i prossimi anni: 

• riqualificazione degli spazi didattici e attrezzature esterne 
• acquisto di nuovi strumenti tecnologicamente innovativi 
• coinvolgimento di enti e associazioni tramite laboratori specifici 
• coinvolgimento diretto ed indiretto di genitori e famiglie 
• formazione dei docenti sull’utilizzo e potenzialità delle nuove 

strumentazioni tecnologiche e di orto-didattica 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


