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1. Riferimenti storico-culturali 
 

La Sezione Primavera Cavalier Foresti è aggregata alla Scuola dell’infanzia da cui prende il nome e 

che ha iniziato 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. Affiliazione FISM BO 
 

La Sezione Primavera 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). 



 

 

Il Servizio 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. 

 

3. 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. Per l’esercizio della sua responsabilità 

gestionale, è coadiuvata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.  

La dott.ssa Maria Domenica Biasco, Pedagogista, ricopre anche il ruolo di Coordinatrice interna e 

responsabile del Servizio, garantendo che il progetto educativo specifico e le intenzionalità 

educative, siano sintonici e omogenei. Inoltre parteciperà agli incontri organizzati presso il Comune 

e alle attività del Coordinamento Pedagogico Provinciale della FISM. 

Per le operazioni gestionali, la Cooperativa si avvale della collaborazione della Dott.ssa Viviana 

Vita, della dott.ssa Daniela Pozzana per la segreteria didattica che opera presso la sede della scuola 

dell’Infanzia Cav. A. Foresti, via Emilia 343 il martedì dalle ore 8.00 alle 10.00 e della Sig.ra Carla 

Ferrario per le pratiche amministrative che opera presso la sede della Cooperativa sita in Via 

Magini, 6, a Bologna. 

Ricopre il ruolo di Pedagogista della Sezione Primavera la Dott.ssa Lara Vannini, Coordinatrice 

Pedagogica della FISM Bologna, alla cui rete la cooperativa è federata. 

Il servizio, in regola con gli espletamenti di Legge in materia di sicurezza e antincendio (T.U. 

D.lgs.n.81/2008), si avvale della  collaborazione di Marco Mauro Simonazzi quale R.S.P.P. 

esterno. Agnese Bertocchi riveste il ruolo di RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

La qualità e quantità del personale è individuata nel rispetto delle norme vigenti: un’educatrice ogni 

10 bambini tra i 21 e i 36 mesi. 

Tutti i bambini, nonché il personale che opera all’interno del servizio, godono di una copertura 

assicurativa del ramo sanità e infortuni stipulata con la Cattolica Assicurazioni.  

 

4. Caratteristiche organizzative  

 

a. Ricettività e calendario 
Il Servizio accoglie n. 19 bambini di età 21-36 mesi (la legislazione vigente consente di 

incrementare tale numero del 15%; cfr: D.R. 646/2005 art. 3.4).  

La loro suddivisione in sottogruppi permette alle educatrici di instaurare più facilmente una 

relazione personale significativa e consolidare un rapporto stabile nel tempo della permanenza di 

ogni bambino all’interno della sezione. L’integrazione e la socializzazione tra tutti i piccoli verrà 

agevolata da riti e occasioni di contestualità. 

La Sezione Primavera aderisce all’Accordo Territoriale per l’integrazione educativa dei bambini 

disabili – 2009-2013 di cui alla Deliberazione della Giunta comunale di Bologna Progr. N. 

176/2009, P.G.N. 130260/2009. In particolare il Gestore garantisce il raccordo con l’AUSL e con i 

servizi sociali del territorio e con l’équipe pedagogica del Comune e che vengono attivate nel 

Servizio tutte le risorse a disposizione (ausili, sostegni economici, ecc.), fino alla possibilità di 

arricchire l'organico con operatori di sostegno educativo. 



 

 

La Sezione Primavera effettua il servizio dal mese di Settembre al mese di Giugno, dal lunedì al 

venerdì. È  previsto un servizio estivo per il mese di Luglio. Il servizio rimane chiuso per le vacanze 

natalizie e pasquali e per le festività nazionali. All'inizio di ogni anno alle famiglie viene 

comunicato con precisione il calendario effettivo. 

 

b. La struttura 
L’attenzione alla persona che ispira e giustifica ogni scelta operativa, implica la cura degli spazi in 

cui il bambino viene accolto; la strutturazione dello spazio, rispondendo ai bisogni di bambini e 

adulti, riflette una visione della vita, del significato del rapporto educativo e quindi del servizio. In 

questo senso lo spazio è pensato come luogo di relazione e di comunicazione. 

Essendo la Sezione Primavera parte integrante di un Polo Educativo unico alcuni spazi vengono 

condivisi con la Scuola dell’Infanzia mentre altri sono dedicati principalmente al servizio prima 

infanzia. 

Gli spazi comuni sono i seguenti: 

- l’ingresso alla struttura con zona filtro e bacheche all’entrata dedicate ad alcune comunicazioni 

rivolte a tutte le famiglie; 

- gli spazi dedicati agli adulti (ufficio e sala insegnanti al primo piano); 

- lo spazio esterno recintato che si trova alle spalle dell’edificio. Tale spazio è caratterizzato da 

un’ampia zona pavimentata e da una zona più naturale con arbusti e alberi ad alto fusto; 

- il salone a piano terra che può essere utilizzato, all’interno di una progettualità condivisa, per 

attività educative che coinvolgono i diversi servizi presenti nella struttura (es. percorsi laboratoriali 

con le famiglie, momenti di festa...ecc); 

- spazi per servizi generali (locale per deposito materiale nel seminterrato, spogliatoio e wc adulti, 

cucinetta per lo sporzionamento). 

Spazi destinati alla Sezione Primavera 

Gli spazi destinati alla Sezione Primavera sono tutti collocati al primo piano dell’edificio e 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. 

La Sezione è organizzata in spazi-zona differenziati e delimitati per andare incontro al bisogno del 

bambino di avere confini e tracce necessari al suo orientamento e alla sua comprensione. 

Per spazio-zona (detto anche “angolo”) si intende una porzione di spazio delimitato e separato dal 

punto di vista percettivo e funzionale, anche se opportunamente comunicante con il resto 

dell’ambiente. Questi spazi favoriscono l’autonomia e i percorsi personali dei bambini ma anche 

un’aggregazione a piccoli gruppi che facilita un processo di socializzazione e relazione tra pari 

ancora in via di sviluppo.  

La caratterizzazione di ciascun angolo risponde all’attribuzione di un preciso significato correlato 

con i bisogni del bambino. Gli oggetti che il personale educativo decide di lasciare a disposizione 

dei bambini favoriscono il gioco spontaneo e l’autorganizzazione.  

Nella Sezione si ritrovano le seguenti zone: 

- la zona accoglienza situata in prossimità dell’ingresso della Sezione è arredata con gli armadietti 

per ciascun bambino. In questo spazio personale connotato dalle rispettive fotografie ogni bambino 

con i propri genitori potrà riporre cappotto, sacchetto per il cambio ed eventuali oggetti personali. 

- l’angolo dell’amicizia è il luogo in cui i bambini sono accolti dalle educatrici e si accolgono l’un 

l’altro ogni mattina, per iniziare a vivere lo spazio e il tempo della loro permanenza al nido, 

attraverso il gioco del “chi c’è e chi non c’è”, canzoncine, piccola merenda, ecc. In questa zona 

sono disposte delle sedute disposte in cerchio. 



 

 

- l’angolo morbido è lo spazio dedicato a momenti di rilassamento e momenti dedicati alla 

narrazione o lettura individuale dei libri. In questa zona si trova un tappeto morbido con grandi 

cuscini e una libreria ad altezza bambini. 

- lo spazio dei travestimenti e la zona della casetta con cucina, stoviglie e tavolino favorisce 

l'espressione del gioco simbolico per l’identificazione in personaggi del mondo quotidiano, 

fantastico, immaginario. Lo specchio è un prezioso strumento per il processo di individuazione di sé 

come identità precisa e separata.  

- la zona dei tavoli dedicata al pranzo e alle attività espressive di manipolazione/travasi con diversi 

tipi di materiale (uso di pennarelli, matite, colori a dita, didò, pasta di sale, pasta di pane,…) per 

favorire la manualità e la creatività; 

Dentro la Sezione Primavera si trovano i servizi igienici forniti di 3 tazze, 4 rubinetti, un lavatoio e 

fasciatoio per il cambio. Alle pareti sono presenti scaffali contenenti le scatole personali dei 

bambini per il cambio e i pannolini. Sono predisposti specchi ad altezza bambino per favorire 

l’autonomia personale. 

Dalla Sezione vi è accesso diretto ad un’ampia terrazza pavimentata. Tale spazio arricchisce la 

proposta educativa permettendo giochi con la luce e trasparenze, osservazione ed esplorazione dei 

mutamenti atmosferici, cura dei fiori e piante odorose in vaso. 

Oltre alla terrazza i bambini hanno a disposizione un ampio spazio esterno recintato che offre 

possibilità di movimento ed esplorazioni molto ricche. Anche nello spazio esterno sono 

riconoscibili diverse zone quali alberi per l’ombra e cespugli in cui nascondersi, zona pavimentata 

per l’utilizzo dei tricicli, zona per scavare e manipolare la terra e alcune strutture fisse come casetta 

e scivolo. 

Sala polifunzionale  

La sala del riposo viene allestita all’interno della sala polifunzionale, dove vengono preparati i 

singoli lettini con lenzuolo, cuscino e coperta personale di ciascun bambino.  

Una sedia a dondolo assicurerà una posizione comoda anche per l’adulto e un grande tappeto 

morbido individuerà la zona del “raccontami una storia” in preparazione della nanna. 

In diversi momenti della giornata, al di fuori del momento della nanna pomeridiana, la sala verrà 

allestita per il gioco motorio grazie a materassi e cubi morbidi di diversa forma. In questi momenti i 

bambini potranno saltare, scivolare, rotolare, sperimentando il proprio corpo in totale sicurezza. 

 

c. La refezione 
La Sezione Primavera fornisce a tutti i bambini un pasto completo prodotto dalla ditta di 

ristorazione Avendo S.r.l – via 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. 

Tale ditta ha fornito alla Cooperativa le necessarie certificazioni attestanti l’assoluta conformità del 

prodotto e dell’intero processo di produzione e distribuzione del pasto, alle norme vigenti. Il 

Servizio, per la parte che le compete, attua un autocontrollo sulla fase di ricevimento e di 

sporzionamento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 155/97.  

I menu sono curati dalle dietiste che fanno parte dell’Ufficio Dietetico in collaborazione con 

l’Azienda USL del territorio e le modalità di produzione, di trasporto e di conservazione dei pasti 

rispondono ai criteri fissati dalla normativa vigente. 

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

viene trasmesso a cura del Servizio alle dietiste della Cucina 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. 

 

d. Igiene e salute 
Durante lo svolgersi delle attività ordinarie della Sezione Primavera, il personale ausiliario cura 

l’igienizzazione di ogni locale utilizzato e degli arredi di uso comune, come da procedura nel 

rispetto di protocolli operativi validati dal Dipartimento di Sanità Pubblica e dalla Pediatria di 

Comunità dell’Azienda Sanitaria. 

La biancheria per la nanna viene igienizzata settimanalmente con un ciclo di lavaggio in lavatrice a 

non meno di 60°. I giocattoli vengono igienizzati ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o 

l’opportunità. Come da Circolare della Regione Emilia Romagna P.G.2015/547052 del 30/07/2015 

non vi è più l’obbligo di produrre una certificazione per le assenze scolastiche superiori ai cinque 

giorni. I bambini vengono dimessi dal Servizio a causa di: febbre superiore a 37,5° C; tre o più 

scariche di diarrea; vomito ripetuto; congiuntivite; sospetta malattia infettiva; dolore persistente alle 

orecchie. “Rimane ferma la funzione di controllo esercitata sulle collettività da parte dei Servizi di 

prevenzione delle Aziende Usl (Dipartimenti di Sanità Pubblica e Pediatrie di comunità).”  

Per motivi organizzativi è opportuno che i genitori comunichino tempestivamente l’assenza del 

bambino al personale della Scuola.  

In ottemperanza al “Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola” emanato 

congiuntamente da Ministero dell’Istruzione C.S.A. di Bologna, Comune e Provincia di Bologna, 

Aziende Sanitarie Locali della Provincia di Bologna e Associazioni delle famiglie, i farmaci al 

Scuola  non devono essere somministrati, salvo i casi e le modalità previsti dal citato Protocollo.  

 

e. Continuità 
Il Gestore garantisce il raccordo tra i servizi educativi del territorio (come ad esempio il passaggio 

Sezione Primavera-Scuola dell’Infanzia), il rapporto costante con le famiglie e la comunità, la 

relazione con i servizi sociali e sanitari per una migliore qualità integrata dell’offerta educativa. 

 

5. Organizzazione complessiva dell’attività educativa 2019-2020 
 

Sezione Primavera a.e. 2019/2020 
Sezione Rossa 14 bambini 

 

 

  

Educatrici 

Francesca Raggi  Educatrice di Sezione  

Francesca Canè Educatrice di Sezione  

Personale ausiliario 

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

refezione, è presente: Mara Minoccheri 



 

 

a. Progetto pedagogico e programmazione educativa 

L’attività educativa della Sezione Primavera si basa sul Progetto Pedagogico del Servizio, al quale 

si rimanda per una descrizione più dettagliata della progettazione educativa. Obiettivo principale del 

nostro Progetto Educativo è permettere al bambino di organizzare o ri-organizzare il proprio vissuto 

(esperienze, competenze, relazioni affettive) nella relazione e nel confronto quotidiano con nuove 

figure adulte di riferimento e col gruppo dei pari. Questo percorso si prefigge, attraverso un 

armonico distacco dalla/della famiglia, di portare il bambino ad attingere alle proprie risorse, per 

sviluppare autonomie e competenze che lo aiutino ad acquisire maggiore sicurezza in sé stesso 

(formazione dell’identità/sé). 

Partendo dal Progetto Pedagogico, si arriva al Piano di Lavoro Annuale che contiene nella sua 

declinazione le indicazioni progettuali relative all’anno scolastico in corso. Consiste nella 

programmazione educativa annuale che le educatrici presentano entro il 31 ottobre di ogni anno, 

dopo aver osservato il gruppo dei bambini ed ognuno di loro nella sua specificità. Tale documento 

costituisce inoltre la traccia sulla quale il Collegio delle Educatrici, alla fine dell’anno, analizzerà 

quanto accaduto realmente, per una autovalutazione del percorso concretamente realizzato insieme 

ai bambini. 

 

b. L’incontro con la Sezione Primavera 
Le modalità dell’inserimento rispondono a criteri di gradualità e rassicurazione e si declinano in 

varie attività. 

Il primo contatto tra la scuola e la famiglia avviene grazie ad un colloquio individuale con il 

Gestore che ascolta le esigenze di ogni famiglia e presenta in modo dettagliato l’identità e la realtà 

del servizio, proponendone loro il progetto educativo globale. 

Il primo incontro fra le educatrici e le famiglie dei bambini che frequenteranno il Servizio, avviene 

durante un’assemblea in cui viene descritta l’esperienza dell’inserimento facendo riferimento anche 

alle sue componenti comportamentali ed emotive.  

Il colloquio individuale genitori/educatrici è un momento privilegiato in cui i genitori raccontano il 

proprio figlio, descritto attraverso il filtro differenziale dello sguardo materno e di quello paterno. I 

genitori, nel corso del colloquio, hanno modo di iniziare a conoscere le persone che si 

relazioneranno con il proprio figlio e l’ambiente in cui sarà accolto. Il contenuto di questo colloquio 

viene appuntato dalle educatrici in un “dossier notizie” che accompagnerà la permanenza di ogni 

bambino in Sezione Primavera e che verrà arricchito nel corso del tempo per documentare i suoi 

passi di crescita e di sviluppo. Prima dell’inserimento, i genitori e i bambini che si apprestano a 

vivere l’ingresso alla Sezione Primavera, hanno modo di incontrarsi durante una merenda gioco 

pomeridiana, in cui hanno la possibilità di familiarizzare tra loro e con il contesto. 

Inserimento a piccoli gruppi; protrarsi progressivo del tempo di presenza del bambino nel Servizio; 

consolidamento di ogni conquista prima di passare alla seguente (gioco, attività, pasto, sonno…); 

presenza funzionale (e quindi variabile da caso a caso) dei genitori. 

 

c. La giornata in Sezione Primavera 
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 sezione 

9.00-10.00  Angolo dell’amicizia – Gioco del “chi è a casa chi è a scuola; 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 

13.30-15.30  nanna 

15.30-16.00  risveglio e merenda 

16.00-17.00  congedo 

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

 

6. 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 Scuola e 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. 

I Genitori sono informati delle attività proposte ed effettuate presso il Servizio tramite gli strumenti 

della Bacheca, il diario della giornata o la mailing-list del Servizio. Il parere dei genitori viene 

chiesto, tramite il questionario di gradimento della qualità percepita, per la verifica di fine anno. 

 

7. Tutela degli utenti 
 

a. Privacy 
I dati personali e le immagini dei bambini frequentanti la Sezione Primavera  sono soggetti alle 

leggi sulla privacy. Possono essere utilizzati, previa autorizzazione dei genitori/esercenti la potestà, 

esclusivamente nell’ambito di iniziative educative e culturali, o di studio e scambio con soggetti 

operanti istituzionalmente nel settore dell’infanzia (università, comune, centri di ricerca, centri di 

documentazione). 

 

b. Modalità di presentazione dei reclami e delle note di merito 
Nella convinzione che il miglioramento sia sempre possibile e che con esso la qualità, tutta la 

comunità educante del Servizio, soprattutto i Genitori, è invitata a fare segnalazioni al Gestore.  

I reclami e le note di merito possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, a 

mezzo posta elettronica e devono contenere l’identità del proponente e i suoi dati di reperibilità. 



 

 

Qualora tali annotazioni siano orali o telefoniche se ne richiede anche la presentazione in forma 

scritta. Il Gestore si impegna sempre a dare risposta e ragioni di quanto rilevato. 

 

8. Iscrizioni  
 

La scuola promuove una giornata 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 Triennale 

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. 

 

a) Le domande di bambini certificati verranno accolte a prescindere dai criteri riportati; 

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

frequentato la Sezione Primavera San Severino. 

 

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 Sezione Primavera, è di €3.700,00 annui. 

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

alla domanda di iscrizione. La tassa di iscrizione di € 300,00 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 5 del mese 

successivo a quello di riferimento.  

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

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

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

calcolato e comunicato alle famiglie con apposita informativa. 

 

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) Retta mensile ridotta del 10%.  



 

 

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

Non cumulabile ad altre agevolazioni. 

 

2) Gratuità dei pasti.  

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

da colloquio individuale. 

 

9. Monitoraggio e Verifica 
 

La Cooperativa Educare e Crescere 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: 

- 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;  

- 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 Pedagogico; 

- Fa parte della verifica di fine anno anche il parere dei genitori espresso attraverso il 

questionario di gradimento della qualità percepita del Servizio. 

- La compilazione degli strumenti di autovalutazione avviene in considerazione del 

miglioramento sempre possibile del ruolo e delle possibilità di ciascuno.  

- I destinatari diretti del monitoraggio sono: il gestore, le educatrici, le famiglie, il personale 

ausiliario e il personale amministrativo. 

 
    Bologna, 2 settembre 2019                                      

Per la Sezione Primavera Cav. A. Foresti 

 

Il Gestore                                                                                               

Dott.ssa Teresa Mazzoni 

 

 

 

 


