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1. Riferimenti storico-culturali 
 

La scuola dell’infanzia “Cavalier A.Foresti” di Ozzano Emilia (BO) inizia la sua attività educativa 

nel  1946. 

Il Sig. Alberto Foresti, nel primo dopoguerra, mise a disposizione alcune stanze non disastrate della 

propria villa, per accogliere i bambini del luogo e chiamò alcune Suore della Congregazione 

Francescane Adoratrici. 

Per la ristrettezza dei locali e la mancanza di suppellettili l’inizio fu duro ma migliorò lentamente 

con il passare del tempo. 

Il 7 marzo 1951, il Direttore Didattico (con nota n.1556 B/23 del Provveditore agli Studi di 

Bologna) trasmise alla scuola, allora Asilo infantile, l’autorizzazione al funzionamento.  

Il 20 maggio 1956 lo stesso Provveditore con prot. 565 concesse che l’asilo fosse intestato alla 

memoria del donatore della villa e fu così che venne denominata scuola materna “Cavalier Alberto 

Foresti”. 

Successivamente la Congregazione Religiosa, quale Ente Gestore della scuola, prese in 

considerazione l’ipotesi di una nuova costruzione, dato che i locali esistenti erano divenuti 

insufficienti per il numero sempre crescente dei bambini e la mancata adeguatezza alle nuove 

esigenze didattiche. 

Mancavano i mezzi economici: dopo molti sacrifici e l’alienazione di alcuni beni propri della 

Congregazione, nel 1965 furono messe le fondamenta del nuovo edificio, terminato alla fine nel 

novembre 1966. 

La nuova scuola fu inaugurata il 2/07/1967 da Sua Eminenza Card. Giacomo Lercaro. 

Nel nuovo ambiente, accogliente, in piena rispondenza alle norme igienico sanitarie e alle esigenze 

educativo didattiche, il numero dei bimbi frequentanti aumentò tanto che fu necessario un 

ampliamento. Il 1 settembre 1979 furono iniziati i lavori che si completarono nel luglio 1980. 

Nella scuola vennero realizzati: una grande sala giochi, l’ampliamento del refettorio, una nuova 

aula e nuovi servizi igienici. 

Dall’anno scolastico 1980/81 i bimbi frequentanti passarono da 30 a 56/60 suddivisi in due sezioni 

sino all’anno 2001 quando per l’aumento di iscrizioni, su richiesta dell’Ufficio Scuola del Comune 

di Ozzano Emilia, si inoltrò e poi si ottenne (in data 14.02.2002) il riconoscimento di una terza 

sezione con la possibilità di accogliere 92 bambini. L’aumento costante di popolazione, ha trovato 

ancora la Congregazione pronta a rispondere alle famiglie: nei mesi estivi del 2012 la Scuola è stata 

ampliata di un’ulteriore sezione e adeguata alle sempre nuove normative in tema di Sicurezza. 

Dal 1 Gennaio 2016 la gestione della Scuola è passata a Educare e Crescere Società Cooperativa 

Sociale che ne curava il coordinamento didattico-educativo, la segreteria, i rapporti con le famiglie, 

con gli enti e il territorio dal 1 settembre 2011. 

A settembre 2016 viene inaugurata la Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell’Infanzia che 

può accogliere fino a 20 bambini tra i 18 e i 36 mesi. 

 

2. Scuola Paritaria 
 

Unica scuola dell’infanzia “autonoma religiosa” in tutto il territorio del Comune di Ozzano Emilia, 

in data 27 giugno 2001 con Decreto Ministeriale della Pubblica Istruzione venne poi riconosciuta 

scuola paritaria ai sensi della legge N. 62 del 10.03.2000. Fa quindi parte del sistema scolastico 

nazionale, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione e della normativa emanata dal Ministero 
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dell’Istruzione. 

 

3. Scuola Convenzionata 
 

La Scuola dell’Infanzia è convenzionata col Comune di Ozzano dell’Emilia dal 2007 ad oggi.  

 

4. Scuola associata FISM BO 
 

La Scuola Cav. Foresti è associata alla Federazione Italiana Scuole Materne di Bologna, 

“organismo associativo e rappresentativo delle scuole materne non statali che orientano la propria 

attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell’uomo, 

del mondo e della vita” (art.4 dello statuto). 

La scuola usufruisce di un pacchetto di servizi di consulenza ed assistenza offerto dalla FISM, in 

ordine agli adempimenti normativi cui sono tenuti gli Enti Gestori di servizi scolastici e attraverso il 

coordinamento pedagogico, delle iniziative di formazione in servizio e di consulenza pedagogica, 

che si espleta con funzioni diversificate. 

 

5. Ente Gestore ed Operatività gestionale 
 

L’Ente Gestore della Scuola è Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale, il cui Legale 

Rappresentante è il Presidente dott.ssa Teresa Mazzoni. La responsabilità decisionale per lo 

svolgimento della complessiva attività scolastica viene attuata mediante l’impegno coordinato e 

sintonico delle seguenti figure: 

- Coordinatrice delle Attività educative e didattiche: Maria Domenica Biasco, che 

sovrintende e coordina l’attività didattica e formativa della scuola dell’Infanzia e della 

Sezione Primavera aggregata; 

- RSPP – Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione: Sig. Simonazzi Mauro 

Marco 
- RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Raffaella Rebecchi 

- Privacy- Resp. del trattam. e conservazione dei dati personali: Dott.ssa Mazzoni Teresa 

- Referente Servizio Civile e Segreteria Didattica: Dott.ssa Daniela Pozzana  

- Collaboratrice gestionale: Dott.ssa Viviana Vita   

- Responsabile Sistema Gestione Qualità: Dott.ssa Viviana Vita   

- Segretaria amministrativa Sig.ra Ferrario Carla 

- Assicurazione per infortuni e responsabilità civile: Cattolica Assicurazioni  

       in caso di incidenti o infortuni ad un bambino, la scuola presenta la denuncia 

       all’assicurazione, tutti i successivi contatti spettano alla famiglia. 

        

Refezione 
La scuola fornisce a tutti i bambini un pasto completo prodotto dalla ditta di ristorazione AVENDO La 

Ghirlandina S.r.l – Via dell’Aeroporto 9/1 - 40132 Bologna, certificata per il sistema qualità ISO 

9001:2008 e per il sistema Haccp UNI 10854/1999, che produce i pasti presso il centro di produzione pasti 

di Villa San Giacomo - via San Ruffillo, 5 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO). 

Tale ditta ha fornito alla scuola le necessarie certificazioni attestanti l’assoluta conformità del prodotto e 

dell’intero processo di produzione e distribuzione del pasto, alle norme vigenti. La scuola, per la parte che 
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le compete, attua un autocontrollo sulla fase di ricevimento e di porzionamento secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 155/97.  

Le eventuali allergie o intolleranze alimentari vanno documentate con un certificato medico che 

viene trasmesso a cura della scuola alle dietiste referenti della ditta di refezione che provvedono ad 

elaborare una dieta ad hoc fornita in monoporzione con le indicazioni delle iniziali del cognome e 

del nome del bambino (o del dipendente) di riferimento. 

 

6. Caratteristiche strutturali della Scuola  
 

L’attenzione alla persona implica la cura degli spazi in cui il bambino viene accolto; la cura dello 

spazio, rispondendo ai bisogni di bambini e adulti, riflette una visione della vita, del rapporto 

educativo e quindi della scuola.  

L’edificio della Scuola è strutturato su tre piani e circondato da tre diversi giardini attrezzati per i 

bambini. Il piano terra è quello contenente i locali della Scuola dell’Infanzia, al piano seminterrato 

ci sono i magazzini e al piano superiore i locali di segreteria, e della Sezione Primavera.  

Entrando dal cancello principale, attraversando uno dei tre giardini della scuola, si entra in una 

prima zona della scuola, composta dall’ingresso, un corridoio con la bacheca informativa, il bagno 

del personale e lo spogliatoio dei bambini della Scuola dell’Infanzia, dove ognuno ha il suo spazio 

per riporre giacche, scarpe e cambio. Oltre il piccolo ingresso c’è una prima aula, il bagno per i 

bambini, la sala atelier e l’office di cucina per lo sporzionamento dei pasti. Sulla sinistra un 

corridoio da cui si entra nelle altre tre sezioni e in fondo nell’ampio salone della scuola con un altro 

bagno per i bambini. Sulla destra le scale per accedere alla segreteria e agli spazi destinati alla 

Sezione Primavera che sono costituiti da un’ampia sezione, dai servizi igienici dedicati in via 

esclusiva e da una sala contigua polifunzionale attrezzata per il riposo ma utilizzabile anche per 

altre attività educative. 

Lo spazio è un luogo d’incontro fra adulto e bambino e risponde al bisogno di sicurezza e 

protezione; la sua strutturazione, in tutte le sezioni, in “zone” delimitate e separate dal punto di 

vista percettivo e funzionale, è originata da questa consapevolezza. 

Le “zone” sono 6:  

1.   Angolo dell’amicizia: è il luogo privilegiato delle relazioni, scandite dalla preghiera, dagli 

scambi di esperienze, dalla lettura di storie, canzoncine e momento della merenda. Tale 

spazio è allestito con un cartellone per il gioco del “CHI C’E’” e raffigurazioni inerenti la 

scansione spazio-temporale (stagioni, mesi, giorni e meteo). 

2.    Zona Lettura: uno spazio morbido dove potersi rilassare e guardare insieme ai compagni o 

da soli i libri della scuola. 

3.    Zona delle costruzioni e dei materiali ad incastro: per attività logico manuali. 

4.    Spazio Creativo-Manipolativo: questo spazio è allestito con colori, tempere e pennelli, 

forbici e colla, pongo e plastilina che serviranno al bambino per creare a suo piacimento o 

con l’aiuto dell’insegnante composizioni manuali o grafico pittoriche. 

5.    Spazio Personale: ogni bambino dispone di una buchetta personale in sezione per gli 

elaborati che via via realizza e uno spazio attaccapanni in cui riporre gli oggetti portati da 

casa. 

6.    Zona del gioco simbolico (cucina, travestimenti..). 

7.    Zona da creare in itinere in base alla richiesta dei bambini. Sono loro gli artefici e inventori 

degli allestimenti. 
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Tutto quanto succede negli spazi zona è oggetto di osservazione e di documentazione da parte 

delle insegnanti, così come le attività in cui si articolano le singole giornate: accoglienza, attività 

in sezione o nello spazio apposito, gioco libero. 

 

7. Organizzazione complessiva dell’attività educativa 2019-2020 
 

La scuola può accogliere 56 bambini di Scuola dell’Infanzia, divisi in due sezioni eterogenee 

(bambini di età diversa). Tutte le sezioni sono autorizzate al funzionamento. 

 

Scuola dell’Infanzia   

 

Sezioni Bambini 

Sezione Verde (eterogenea 3-4-5 anni) 25 

Sezione Gialla (eterogenea 3-4-5 anni) 22 

 

 

La “routine quotidiana” acquista il valore fondamentale di ritualità:  

7.30-8.00 pre-scuola per chi ne fa espressamente richiesta 

8.00-9.00 accoglienza dei bambini in salone e/o in sezione 

9.00-10.00  momento di ringraziamento al Signore della vita e della gioia, per i doni di questo 

nuovo giorno; canti e filastrocche mimati; piccola colazione; uso dei servizi  

igienici  

10.00-11.30  attività in sezione 

11.30-12.00  gioco libero in salone o in giardino e uso servizi igienici 

12.00-12.40  pranzo  

12.40- 13.00  gioco libero in salone o in giardino 

12.00            uscita senza pranzo 

13.00-13.30  uscita con pranzo 

13.30-15.00  piccoli e medi: riposo; grandi: attività di rielaborazione, laboratori e attività libere  

          in sezione 

15.00-16.00  risveglio e merenda 

Docenti 

Chercher Patrizia Insegnante di Sezione 

Barbara Francesca Giovannelli Insegnante di Sezione 

Ilaria Brintazzoli Assistente Infanzia 

Barsan Tatiana Insegnante di Inglese 

Personale ausiliario 

Con il compito di svolgere le mansioni di accoglienza, pulizie, porzionamento pasti e servizio 

refezione, è presente: Mazzoccheri Mara. 
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16.00-17.00  congedo 

17.00-18.00  post-scuola per chi ne fa espressamente richiesta. 

 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dal 5 Settembre 2019 al 30 Giugno 2020. Per il calendario 

scolastico si faccia riferimento al documento “Comunicazioni per l’anno scolastico 2019-2020”. 

Per quanto riguarda lo specifico della progettazione educativa, si faccia riferimento al POF e al 

Piano di Lavoro per l’anno in corso. 

I bambini sono tenuti alla PUNTUALITA’ e al rispetto degli orari previsti in modo tale da rendere 

sereno lo svolgimento delle attività didattiche, per cui i bambini devono essere a scuola entro e non 

oltre le 9,00. 

 

8. Relazione Scuola/Famiglia 
 

La scuola dell’Infanzia Cav. Foresti, in coerenza con la propria identità, è consapevole di svolgere 

una funzione formativa ed educativa; tale fine è raggiunto quando la comunità educante, personale 

della scuola e genitori, opera unitariamente in uno stile di dialogo, confronto e impegno comune. 

I genitori partecipano all’opera educativa attraverso le assemblee dei genitori e le riunioni con i 

rappresentanti di classe. 

Vengono eletti i rappresentanti di classe che partecipano ai consigli di intersezione con le insegnanti 

ed hanno potere decisionale oltre che il dovere  di informazione nei confronti degli altri genitori. 

Le Assemblee dei Genitori hanno luogo nei mesi di Ottobre e Aprile, mentre i Consigli di 

Intersezione si svolgono nei mesi di Novembre e Marzo. 

Nei mesi di Novembre/Dicembre e Maggio sono previsti i colloqui individuali insegnanti/genitori.  

Durante il corso dell’anno le insegnanti sono disponibili, previo appuntamento, ad incontrare i 

genitori in qualsiasi momento si renda necessario o utile. 

La Direzione è disponibile per colloqui su appuntamento da fissare in segreteria. 

 

9. Iscrizioni  
 

La scuola promuove due giornate di incontro e conoscenza della realtà educante (Open Day) ed altri 

incontri specifici con il Gestore, secondo un calendario di appuntamenti programmati, nel corso dei 

quali viene illustrato a ciascun genitore il seguente materiale: Progetto Educativo, Piano 

dell’Offerta Formativa, Piano di Lavoro annuale, Carta dei Servizi, moduli per domanda iscrizione. 

I genitori potranno presentare le domande di iscrizione nel periodo indicato sulla base delle 

indicazioni ministeriali, consegnando gli appositi moduli debitamente compilati direttamente alla 

segreteria della scuola.  

Le domande ricevute verranno ordinate in una graduatoria secondo i criteri sotto riportati.  
 

Criteri di ammissione 
 

1) residenti nel Comune di Ozzano; 

2) fratelli/sorelle di bambini che frequentano (o hanno frequentato) la Scuola dell’infanzia Cav. 

Foresti; 

3) non residenti con uno o più famigliari residenti nel Comune di Ozzano; 

4) ordine di presentazione della domanda. 
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a) Le domande di bambini certificati verranno accolte a prescindere dai criteri riportati; 

b) Per l’accesso alla Scuola dell’Infanzia è data la priorità ai bambini che hanno 

frequentato la Sezione Primavera Foresti 

 

Quadro contributi a carico delle famiglie  A.S. 2019-2020 
 

Per contributo economico s’intende: la quota annuale richiesta a ciascuna famiglia per coprire i 

costi gestionali. Il contributo per l’a.s. 2019-2020 per la Scuola dell’Infanzia, è di € 2.150,00 

annui. Tale quota viene suddivisa in rate meglio specificate nelle condizioni generali di contratto 

allegate alla domanda di iscrizione. La tassa di iscrizione di € 250,00 è da corrispondere all’atto 

dell’iscrizione.  

Il costo del singolo pasto è di € 5,30 e il pagamento è corrisposto a consumo, entro il 6 del mese 

successivo a quello di riferimento.  

Il costo dei servizi di pre è di € 15,00/mese, o di € 3,00 al giorno per il servizio di post scuola il 

costo è di € 20,00 al mese o € 4,00 al giorno. 

E’ attivo anche il servizio estivo nel mese di Luglio, dalle  ore 7,30 alle ore 17,00. 

 

Riduzioni: 
 

Le eventuali riduzioni e la modalità di corresponsione delle quote ridotte vengono concordate con le 

famiglie secondo vari criteri. Di seguito si riportano le agevolazioni in essere per l’anno scolastico 

in corso: 
       

1) Sconto di € 10.00 sulla retta mensile. 

In base al seguente criterio:  Dichiarazione ISEE  € 15.000,01/€ 25.000,00 

 

2) Sconto di € 20.00 sulla retta mensile.  

In base al seguente criterio:  Dichiarazione ISEE  € 0/€ 15.000,00 

 

3) Retta mensile ridotta del 10%.  

In base al seguente criterio:  Sconto fratelli che frequentano contemporaneamente la scuola 

(sulla retta del primo fratello). Non cumulabile ad altre 

agevolazioni. 

 

4) Retta mensile ridotta pari a € 100,00.  

In base al seguente criterio:  Autocertificazione*   di disagio economico e/o sociale seguita da 

colloquio individuale. 
 

  

10. Valutazione 
 

La Scuola dell’Infanzia Cav. Foresti attribuisce grande importanza a un’attenta valutazione e adeguata 

documentazione del percorso formativo del bambino, dell’esperienza scolastica complessiva e della 

qualità del servizio offerto, per perseguire efficacemente gli obiettivi che si prefigge. Gli strumenti 

utilizzati a tale scopo sono: 
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 raccolta degli elaborati dei bambini, organizzata in cartelloni, libroni, cartelle personali; 

 materiale fotografico e video; 

 esposizione di elaborati; 

 verbali dei Collegi; 

 diario personale dell’insegnante; 

 fascicolo personale di ogni bambino;  

 questionario dei genitori dei bambini di 5 anni sul percorso formativo della Scuola; 

 osservazione attenta di ogni bimbo, valorizzato nella propria unicità, attraverso il gioco libero e 

le attività progettate sulla base dei reali interessi di ognuno; 

 esposizione di materiale fotografico attestante i diversi momenti della vita scolastica, cartelloni 

di restituzione dei percorsi seguiti, immagini relative a eventi particolari create dagli stessi 

protagonisti; 

 verbali degli organi collegiali; 

 progettazione educativo didattica;  

 Progetto Educativo; Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

La chiave di lettura e di utilizzo degli strumenti appena descritti ha come dati imprescindibili: 

 Centralità del bambino nel suo ambiente di vita originale. 

 Qualità della relazione educativa fondamentale. 

 Ricchezza formativa della vita quotidiana. 

 Ambiente intenzionalmente organizzato e finalizzato. 

 Apertura alla realtà nello stupore dei suoi elementi costitutivi e nella globalità dell’approccio. 

  

 

    Ozzano Dell’Emilia, 2 settembre 2019                               Per la Scuola dell’Infanzia Cav. Foresti 

                                                                      La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

                                                                                               Dr.ssa Teresa Mazzoni 

 

 
 

 


