
 
 
 
 
 

La Scuola Paritaria dell’Infanzia “SACRO CUORE” è un’opera parrocchiale nata negli anni 50 
dal desiderio di un parroco: Don Amedeo Gubellini e oggi portata avanti da Laici che ne 
condividono il programma Educativo e Cristiano.  La scuola fa parte della FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne d’ispirazione cattolica).  
L’attuale gestore della scuola è la Parrocchia rappresentata dal Parroco don Giampaolo 
Burnelli coadiuvato da un Comitato di Gestione composto da altri 6 membri. 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Il nostro Progetto Educativo si ispira alla visione cristiana della vita e 

dell’educazione. Desideriamo aiutare il bambino a “non fare più degli altri” ma a 
“vivere” in modo pieno e sereno con generosità e libertà l’esperienza umana, 

coscienti che solo in questa gioia di vivere e di donare vita, possono essere messe le 
basi per una società migliore per sé e per gli altri.  

Al Progetto Educativo si ispira il Piano di Offerta Formativa (P.O.F.).                        

Questi documenti sono resi pubblici e consegnati ai genitori, all’atto dell’iscrizione. 

 

 

La nostra scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dalle ore 7.40 
alle ore 16.30 dal Lunedì al Venerdì, dalla 2° settimana di 
Settembre all’ultima di Giugno.. con l’offerta ulteriore di un 
“Tempo/solare” durante le prime due settimane di Luglio. 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 funziona un servizio di post – 
scuola.  

Il personale docente è composto dalla Coordinatrice (con 
insegnamento) e da altre due insegnanti, (+ 1 in compresenza a 
seconda del numero degli iscritti annualmente) 

Il personale ausiliario è composto da una cuoca e da una dada. 
Operano con noi anche un’insegnante qualificata per l’attività 
motoria e una pedagogista FISM. 

  

 
Creatività con la.. creta.. 

 

..al lavoro 
nell’orto. 

 
                      Il porticato..  

 

si pigia 

l’uva.. 



La scuola può accogliere complessivamente 50 bambini. 

Ogni anno si realizza insieme ai bambini un percorso 
didattico con uno “sfondo integratore”: si costruisce 
una sorte di cornice, una struttura narrativa che collega 
e unifica i vari momenti dell’esplorazione e della ricerca 
autonoma dei bambini stessi. È un contesto organizzato 
e pensato (dall’adulto) per favorire l’autonomia  
cognitiva e promuovere il massimo coinvolgimento dei 
bambini.    

Il percorso didattico è completato e supportato da uno specifico percorso di  Educazione Religiosa 
dove si aiutano i bambini nella: 

*comprensione della paternità e provvidenza di Dio; 
*comprensione della regola dell'amore al prossimo;  
*conoscenza delle manifestazioni della religiosità popolare;  
*maturazione del rispetto delle diverse posizioni religiose così da porre anche le premesse di 
una vera convivenza umana. 

Di anno in anno (a seconda delle tematiche affrontate con 
i bambini) si organizzano vari laboratori pratici quali: 
l’attività motoria -con il supporto di operatori qualificati 
del gruppo “Studio, Movimento 2” , l’orto, la cucina, il 
Teatro.. o eventuali altri laboratori con l’ausilio 
di..genitori desiderosi di collaborare con noi. 

Si tengono inoltre: 

 Uscite : a Teatro (quando il territorio presenta offerte  
     valide) 

 Uscite: Didattiche nell’ambito del progetto scolastico:                    
    “Maggio in..Viaggio”  

 Feste da vivere insieme (Natale, Carnevale, dei  
     Genitori, del Diplomino..) 

 Gita di fine anno (a Maggio) con i genitori. 

INOLTRE.. 

La nostra scuola è dotata di CUCINA INTERNA, in cui 
vengono preparati i pasti seguendo una tabella 
dietetica sotto il controllo dalla ASL: Frutta al 
mattino - Primo, secondo, contorno a pranzo - 
merenda al pomeriggio. 

    
 Servizio “Nanna”: perché crediamo che per  

tutti i bambini, il riposo del pomeriggio sia un 
“bene prezioso”.  

 Servizio Trasporto: Alcuni piccolissimi 
potrebbero usufruire del Servizio dello 

 
Gioco sul tappetone:  Il “fascino” dei.. Gormiti 

!! 

 
Si taglia..si incolla.. 

 
La nostra cucina.. 



SCUOLABUS messo a disposizione del Comune  
(sia per la scuola dell’Infanzia che per la Scuola 
primaria del territorio). 

 Continuità con la Scuola Primaria: 
annualmente si promuovono incontri di 
“continuità” educativa/collaborativa con la scuola 
primaria statale “Don Milani” presente sul 
territorio. 

 
 

 
 

 
 

 
Le iscrizioni (per l’anno successivo) sono accolte presso la segreteria della scuola stessa tra 
Gennaio e Febbraio (in date e orari da definire annualmente). I bambini possono essere comunque  
iscritti  anche durante  l’anno scolastico (nell’eventualità di posti disponibili). 
Si accettano tutte le domande d’iscrizione, che verranno poi valutate dal Comitato di Gestione 
(secondo le normative di legge e il regolamento/graduatoria  della scuola.) 
I periodi d’inserimento dei nuovi iscritti nella scuola, compatibilmente con le attività didattiche, 
sono:                             Settembre / Ottobre      e     Gennaio / Febbraio 
 

La nostra scuola è finanziariamente sostenuta dalle rette scolastiche versate dalle famiglie degli 
alunni, da iniziative e feste sul territorio, da contributi (stanziati annualmente) versati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, e da un contributo del Comune di appartenenza mediante la 
stipulazione di una Convenzione con l’Ente Locale a scadenza triennale. Le rette (secondo le 
necessità della scuola che non ha SCOPO DI LUCRO), vengono stabilite e aggiornate dal Comitato di 
Gestione in base alle spese gestionali e in linea con le altre scuole del territorio. Le rette risultano 
DIVERSIFCATE a seconda della scelta effettuata dalla famiglia. Le “voci” che la compongono sono: 

 Iscrizione annua  

 Retta fissa mensile  

 Pranzo giornaliero (effettivamente consumato) 

 Pomeriggio mensile  

 Post- scuola  

 Piccola quota aggiuntiva per il riscaldamento (nei mesi invernali) 

(* Agevolazioni per le coppie di fratelli che frequentano contemporaneamente la scuola.) 
********** 

Se volete conoscere di più o condividere questa “avventura educativa” con noi non vi 
resta che... venire a trovarci ! 
 

 
             Un’aula.. 

 
        La camera della nanna.. 

 
si  gioca  in giardino.. 

Scuola  Paritaria dell’Infanzia “Sacro Cuore” Via Stradelli Guelfi  1560   
Poggio Grande di Castel San Pietro Terme  (Bologna) 

Tel e Fax:  051.949096  
E-mail: sacrocuorepoggio@libero.it 


