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CHI SIAMO 

 

La scuola dell’infanzia “Santa Maria Goretti”, è nata e si è sviluppata agli inizi degli anni ’60 

come espressione della comunità parrocchiale che ha inteso assumersi spontaneamente 

l’impegno di soddisfare l’esigenza sociale dell’educazione prescolare, avvertendola come 

espressione della propria identità religiosa ed ideale e insieme come dovere di solidarietà, per 

contribuire a che ogni bambino, esercitando il diritto a frequentare la Scuola, possa sviluppare 

pienamente la sua personalità. La scuola non persegue fini di lucro e si configura, 

giuridicamente ed amministrativamente, come attività della Parrocchia che la istituisce e la 

gestisce, presieduta dal parroco pro tempore che ne è il legale rappresentante  e coadiuvato 

da un consiglio di gestione (come da Statuto). 

 

 

ISTITUZIONE DEL NIDO 

 

Agli inizi del 1998, accogliendo le richieste provenienti dalle famiglie della comunità 

parrocchiale e del territorio, il parroco, coadiuvato dal consiglio di Gestione, si attivò per 

avviare le procedure per la domanda di assegnazione del fondo regionale per il 

funzionamento di servizi innovativi alla prima infanzia (nido integrato) in base alle legge 

regionale n. 32/1990. 

All’accoglimento della richiesta, furono avviati celermente i lavori di ristrutturazione della 

scuola materna e il 1° settembre 2000 vennero accolti i primi bambini al Nido integrato. Il 

servizio incontrò subito il favore dell’utenza tanto che si rese necessario chiedere 

l’ampliamento del servizio dagli iniziali 16 posti a 20. Il nido integrato “Santa Maria Goretti” è 

inserito nella rete dei nidi integrati aderenti alla FISM (federazione italiana scuole materne di 

ispirazione cristiana).  
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MISSION EDUCATIVA 

 

La mission educativa è fondata sulla costruzione e il mantenimento di una positiva relazione 

educativa tra bambini, tra adulti e bambini, e tra adulti stessi. Questa è la condizione 

necessaria per favorire un sereno sviluppo e l’apprendimento di nuove conoscenze e capacità. 

Il nido e la scuola sono servizi socio-educativo che hanno lo scopo di favorire, in 

collaborazione con le famiglie, l’equilibrato sviluppo psicofisico del bambino e della sua 

socializzazione. Hanno il compito di assicurare ad ogni bambino uguali possibilità di sviluppo 

offrendo: linee pedagogiche relative alle aree formative della corporeità, della comunicazione, 

della logica, dell’autonomia, dell’affettività; un ambiente che, negli spazi, nei materiali e 

nell’uso degli strumenti, permette la costruzione di un contesto educativo, cure del corpo, 

consapevoli che il bambino, attraverso la corporeità, percepisce la realtà esterna, si riconosce, 

impara ad agire. 

 

La nostra mission è: 

 ispirata ai valori cristiano-cattolici per i quali la famiglia è la “piccola chiesa domestica” 

e va sostenuta, incoraggiata, guidata; 

 pone al centro la persona nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità; 

 è disponibile all’ascolto delle problematiche familiari garantendo discrezione e 

riservatezza, 

 mette al primo posto il bambino accogliendo le sue esigenze di assistenza, cure 

personali, di gioco, di crescita; 

 si pone obiettivi generali per il processo educativo relativi a: 

 maturazione dell’identità 

 conquista dell’autonomia 

 sviluppo delle competenze 

 esperienze di cittadinanza 

 

Per l’attuazione di questi principi la scuola dell’infanzia/Nido Integrato “Santa Maria Goretti” 

predispone un progetto educativo interno nel quale vengono esplicitati: 

* obiettivi e modelli organizzativi del servizio; 

* criteri della programmazione psico-socio-pedagogica; 

* organizzazione della giornata educativa; 

* modalità di gestione e di integrazione con altri servizi; 

* aspetti peculiari della crescita del bambino; 

* obiettivi formativi e modalità di attuazione operativa; 

* modalità degli inserimenti 

* modalità di organizzazione degli spazi, arredi e materiali; 

* modalità delle attività di integrazione con la scuola dell’infanzia; 

* organizzazione del personale; 

* modalità di formazione ed aggiornamento 

* modalità di verifica 
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RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E IL TERRITORIO 

 

La scuola favorisce la partecipazione attiva della famiglia al progetto educativo mediante la 

condivisione, la collaborazione. La famiglia si impegna a suggerire proposte valide per lo 

sviluppo integrale della personalità infantile e il benessere del bambino, attraverso il dialogo, 

la risposta ai questionari di gradimento, la partecipazione agli incontri di sezione e alle 

assemblee; accetta e promuove l’incontro e lo scambio di esperienze con altri genitori. 

Partecipa alla gestione educativa della scuola/nido in ordine alle sue finalità attraverso il 

direttivo e le educatrici e nominando i propri rappresentanti nel consiglio di sezione. La 

scuola garantisce un’informazione costante, completa, trasparente e tempestiva, nel rispetto 

dei principi dell’informazione riservata, per promuovere ogni forma di partecipazione 

possibile. Sostiene le famiglie nella loro azione educativa attraverso percorsi formativi che 

sostengano l’alleanza educativa tra scuola e famiglia. La famiglia è chiamata ad esprimere la 

propria percezione dell’attività svolta dalla scuola attraverso la compilazione di un 

questionario anonimo ed i cui risultati vengono riportati e discussi durante un assemblea 

generale.  

 

Nella parrocchia di Bagnolo operano diverse associazioni e gruppi (consiglio pastorale 

parrocchiale, gruppo alpini, polisportiva, gruppo carri mascherati, gruppo giovani), i quali 

collaborano con il consiglio di gestione, d’intersezione e le insegnanti per la realizzazione di 

feste, celebrazioni e, al bisogno, si attivano per manutenzioni e migliorie della struttura. Al 

fine di promuovere la continuità didattico-educativa la struttura collabora con la scuola 

primaria di Bagnolo. 
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LA STRUTTURA 

 

GESTIONE DELLA STRUTTURA 

 

La scuola dell’infanzia/nido integrato “Santa Maria Goretti” si configura, giuridicamente ed 

amministrativamente, come attività della Parrocchia “Santa Maria in Betlemme di Bagnolo, 

che la gestisce attraverso un Consiglio di Gestione presieduto dal Parroco pro-tempore che ne 

il legale rappresentante (cfr. Statuto). La scuola dell’infanzia è scuola paritaria parrocchiale e 

accede ai finanziamenti previsti dal MIUR, al contributo erogato dal Comune di San Pietro di 

Feletto. Il nido integrato usufruisce dei finanziamenti regionali per i servizi innovativi alla 

prima infanzia (L.R 32/90.) Sia per la scuola dell’infanzia che per il nido è richiesto un 

contributo da parte delle famiglie la cui entità viene stabilita dal Consiglio di Gestione che la 

sottopone all’approvazione dell’assemblea dei genitori.  

 

L'AMBIENTE SCOLASTICO 

 

Accesso alla struttura 

Dal parcheggio nel piazzale della chiesa si accede al vialetto d’ingresso delimitato dal cancello 

con citofono. 

Esterno  

La struttura si trova lungo la provinciale che porta a San Pietro di Feletto, in prossimità del 

centro abitato, ma lontano da fonti di inquinamento acustico o industriale. Presenta un 

porticato con armadietti per gli stivaletti, tavoli con seggioline, materiale per il gioco al 

coperto in caso di tempo incerto; un ampio giardino recintato ed attrezzato, con diversi alberi 

da frutto e altre piante che permettono l’osservazione dell’evolversi delle stagioni ed offrono 

un gradevole riparo nelle giornate più calde. Il giardino è suddiviso in due settori distinti e 

delimitati per il nido e la scuola dell’infanzia. Normalmente per accedere al giardino i bambini 

indossano stivaletti di gomma. Una zona del giardino è ulteriormente recintata per il 

posizionamento della piscina nel periodo estivo e per la lavorazione di una parte a orto per il 

laboratorio natura. 

Piano terra:  

L'ingresso presenta un corridoio a sinistra del quale viene posta la bacheca con le caselle di 

posta personali di ogni singolo alunno. Il corridoio termina con una bacheca generale per gli 

avvisi a vista. Si diramano poi a sinistra la zona fasciatoio (con locale lavanderia/spogliatoio 

insegnanti separato), il bagnetto nido con 4 wc e lavandini e la zona accoglienza nido. A destra 

invece troviamo 2 aule nido (attrezzate come aree di movimento e/o attività), la stanza per il 

riposo nido. Infine troviamo la mensa in comune con la scuola dell'infanzia ma utilizzata in 

orari diversi: annessa alla mensa c'è la cucine per la preparazione dei pasti e il locale adibito a 

dispensa. 

Primo piano:  

Il primo piano si districa lungo un corridoio per l'accoglienza con armadietti per la scuola 

dell’infanzia. Vi sono 3 aule sezione con spazio per attività di pittura, di movimento e altre 

attività collegate. L'aula pià grande viene utilizzata come aula riposo insieme alla stanza per il 

riposo collegata. Vi è poi un ripostiglio, un bagno del personale con antibagno, il bagno dei 

bambini con wc, lavabi e vasta. Infine dal primo piano si può accedere: al salone parrocchiale 

per l'attività motoria, le feste e le assemblee; al piccolo giardino antistante la scuola. 



Carta dei Servizi  Pagina 5 di 10 

 

L’ORARIO SCOLASTICO 

 

L’asilo nido apre i primi giorni di settembre e termina alla fine di luglio. La scuola dell’infanzia 

apre la seconda settimana di settembre con due giorni riservati all’accoglienza dei nuovi 

iscritti.  

Il mese di Agosto la struttura e’ chiusa.  

Durante la prima settimana di settembre l’orario per il nido è ridotto con uscita entro le 12,30 

dopo il pranzo, per rispettare la gradualità dell’ambientamento dei bambini. Sono previsti 

inoltre periodi di inserimento che vi verranno specificati delle insegnanti al momento del 

colloquio iniziale. 

 

 

Per il rimanente periodo l’orario è il seguente: 

 

       NIDO   INFANZIA 

entrata Dalle ore      7:30 Alle         9:00 Alle         9.00  

Uscita 1^ fascia Dalle ore     12:00 

Dalle ore     12:30 

Alle        13:00  

Alle        13:30 

Uscita 2^ fascia Dalle ore     15:30 Alle        16:00 

Uscita 3^ fascia  Entro le ore 18:00 

N.B. la permanenza dei bambini oltre le 9 ore giornaliere è sconsigliata per evitare al bambino 

sensazioni di abbandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta dei Servizi  Pagina 6 di 10 

 

I SERVIZI 

 

 Servizio mensa e menu scolastico 

 

I pasti vengono somministrati secondo un menù che varia settimanalmente, approvato 

dall’ulss 7 e consegnato ai genitori ai genitori al momento dell’iscrizione: esso è 

quotidianamente in visione in bacheca. Particolari esigenze (intolleranze o allergie) vanno 

segnalate con certificato medico. La scuola propone menù alternativo nel rispetto delle 

tradizioni religiose o culturali dei singoli: qualsiasi variazione ai due menù deve essere 

supportata da una fornitura personale dei generi alimentari da parte dei genitori (tale scelta 

non comporta riduzioni sulla retta scolastica). Nella sala mensa le insegnanti e educatrici 

annotano su un cartellone le preferenze alimentari, pur incoraggiando i bambini ad assaggiare 

tutti i cibi. Per le feste e i compleanni la scuola chiede la collaborazione dei genitori per la 

preparazione di semplici dolci (crostate o ciambelle) da condividere con gli amici.   

 

 Laboratori pomeridiani 

Ogni anno la scuola collabora con associazioni sportive per la realizzazione di laboratori 

sportivi extra-scolastici. Tutto ciò al fine di promuovere nel bambino la cultura dello sport e 

delle attività artistiche. I laboratori si tengono solitamente nella fascia oraria 15.30-16.30. 

 Post scuola 

 

È attivo il servizio di post scuola, tenuto dalle insegnanti della struttura, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00. Possono usufruire del servizio tutti i bambini, in modo costante o anche 

occasionale. Le quote del servizio sono stabilite dal consiglio di gestione e comunicate insieme 

al regolamento. 

 

 Attività sperimentali in orario scolastico 

 

Annualmente viene proposto il corso di psicomotricità e il corso di nuoto, tenuti all’interno 

dell’orario scolastico e rivolti 

 

 Possibilità di uso degli spazi 

 

La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche divenendo centro di promozione 

educativo-culturale, sociale e civile. Si avvale, dunque, della possibilità di consentire l’uso 

degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario scolastico, compatibilmente con l’orario di 

servizio previsto dall’organico del personale. 

 

 Calendario scolastico prolungato 

 

La scuola stabilisce le vacanze scolastiche sulla base del calendario scolastico regionale. Per la 

scuola dell’infanzia in particolare viene sancito il termine alla fine del mese di giugno. 

Tuttavia, in collaborazione con i gruppi parrocchiali, la scuola offre gli spazi per la 

realizzazione del grest estivo dedicato ai bambini della fascia d’età 3-6 anni. 
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ISCRIZIONI e ADEMPIMENTI 

 

1. Iscrizioni nido 

 

L’iscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo rilasciato 

dalla segreteria della scuola e il versamento della quota d’iscrizione annuale (come da allegato 

“Rette”). Il modulo dovrà essere consegnato personalmente presso la segreteria della scuola. 

E’ possibile l’anticipazione tramite mail all’indirizzo babygoretti@libero.it, ma il modulo di 

iscrizione dovrà comunque essere riconsegnato in originale. Per essere validata l’iscrizione 

deve trovar riscontro nel pagamento di una quota annuale di iscrizione: la successiva 

frequentazione comporta una quota mensile, stabilita di anno in anno dal Consiglio di 

Gestione in base al bilancio. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al nido integrato i bambini che abbiano compiuto 12 mesi d’età. Hanno diritto 

al nido integrato i bambini privi di residenza anagrafica. Circa eventuali situazioni di disagio e 

disabilità, la domanda potrà essere accolta previo accordi con i genitori e impegno degli stessi 

per le richieste necessarie ai servizi del territorio, secondo la modulistica consegnata su 

richiesta presso la segreteria. La scuola è di ispirazione cristiana, ma accetta bambini di ogni 

razza e religione e per questo nello sviluppo delle attività per le principali ricorrenze si 

faranno cenni anche su altre religioni. Altro requisito di accesso è la regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori, il cui mancato adempimento comporta la decadenza 

dall’iscrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Si accede in base all’ordine cronologico di presentazione della richiesta di iscrizione entro le 

stesse date stabilite dal MIUR per la presentazione delle domande alle scuole pubbliche. Se vi 

fosse un esubero di richieste verrà stilata una lista d'attesa, secondo i seguenti criteri: 

 Bambini residenti a Bagnolo o nel territorio della Parrocchia di Bagnolo (8 punti); 

 Bambini con fratelli o sorelle nella scuola stessa (6 punti); 

 Bambini del Comune di San Pietro di Feletto (4 punti); 

 Bambini con nonni residenti nel comune di San Pietro di Feletto (3 punti); 

 Bambini con entrambi i genitori lavoratori (2 punti); 

In caso di ulteriore parità di punteggio i bambini verranno accolti in ordine di età (dal più 

giovane). Particolare attenzione verrà data a situazioni di disagio famigliare, a discrezione del 

Consiglio di gestione della scuola, nella misura del 10% degli iscritti. Resta salvo che la 

presente lista di attesa verrà formata solo in caso di esubero del numero di iscritti all’atto 

della chiusura delle iscrizioni (come da indicazioni Miur). All’esaurimento della lista di attesa 

o nel caso in cui all’atto della chiusura delle iscrizioni ci siano ancora posti nella struttura, 

verranno accolti nella lista di attesa per ordine di arrivo. L’eventuale mancata accettazione 

della domanda sarà comunicata in carta scritta. 

 

 

mailto:babygoretti@libero.it
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al nido integrato comporta da parte del genitore la presa di coscienza 

dell’identità della struttura stessa  e l'impegno a rispettarla. Per tutti coloro che 

desiderano usufruire del servizio del nido, viene fatta un’iscrizione, con la compilazione di un 

modulo, seguita da restituzione dello stesso presso la scuola, e con il versamento di una quota 

stabilita dal Consiglio di Gestione. Tale quota non verrà restituita in nessun caso di disdetta. 

Alla conferma dell’iscrizione sarà stabilito un colloquio personale con i genitori al fine di 

compilare insieme una scheda dati informativa del  bambino. La quota di iscrizione va 

rinnovata di anno in anno. All’atto di iscrizione dovrà essere presentata dai genitori la 

“Domanda di iscrizione”, debitamente compilata in TUTTE le sue parti: la mancata 

compilazione di parte dei dati determina la decadenza della validità della domanda. 

 

 

2. Iscrizioni scuola dell’Infanzia 

 

L’iscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo rilasciato 

dalla segreteria della scuola e il versamento della quota d’iscrizione annuale (come da allegato 

“Rette”). Il modulo dovrà essere consegnato personalmente presso la segreteria della scuola. 

E’ possibile l’anticipazione tramite mail all’indirizzo babygoretti@libero.it, ma il modulo di 

iscrizione dovrà comunque essere riconsegnato in originale. Per essere validata l’iscrizione 

deve trovar riscontro nel pagamento di una quota annuale di iscrizione: la successiva 

frequentazione comporta una quota mensile, stabilita di anno in anno dal Consiglio di 

Gestione in base al bilancio. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla scuola, fin dal mese di settembre i bambini che compiono il terzo anno di 

età ENTRO il 31 dicembre 2021: sono ammessi anche tutti i bambini che compiono i 3 anni di 

età tra il 1 gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 (anticipatati), previo disponibilità di posti e 

precedenza a coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021. I bambini anticipatari 

sono ammessi alla fascia pomeridiana anche se utilizzano ancora il pannolino, mentre i 

bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021 che ancora indossano il 

pannolino verranno accolti fino all’ora di pranzo: il riposo pomeridiano o le attività 

pomeridiane saranno inseriti al conseguimento della gestione sfinterica. Si invitano i genitori 

a collaborare attivamente affinché il pannolino venga tolto durante il periodo estivo 

(luglio/agosto) o il primo periodo di scuola (settembre – metà ottobre). Hanno diritto di 

accedere i bambini con handicap, purché se necessario, venga fornito un sufficiente sostegno 

scolastico da parte dei servizi competenti. Hanno pure diritto alla scuola i bambini privi di 

residenza anagrafica. Circa eventuali situazioni di disagio e disabilità, la domanda potrà essere 

accolta previo accordi con i genitori e impegno degli stessi per le richieste necessarie ai servizi 

del territorio, secondo la modulistica consegnata su richiesta presso la segreteria. La scuola è 

di ispirazione cristiana, ma accetta bambini di ogni razza e religione e per questo nello 

sviluppo delle attività per le principali ricorrenze si faranno cenni anche su altre religioni. 

Altro requisito di accesso è la regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori, il cui 

mancato adempimento comporta la decadenza dall’iscrizione, secondo quanto previsto 
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dall’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Si accede in base all’ordine cronologico di presentazione della richiesta di iscrizione entro le 

stesse date stabilite dal MIUR per la presentazione delle domande alle scuole pubbliche. Se vi 

fosse un esubero di richieste verrà stilata una lista d'attesa, secondo i seguenti criteri: 

 Bambini residenti a Bagnolo o nel territorio della Parrocchia di Bagnolo (8 punti); 

 Bambini con fratelli o sorelle nella scuola stessa (6 punti); 

 Bambini del Comune di San Pietro di Feletto (4 punti); 

 Bambini con nonni residenti nel comune di San Pietro di Feletto (3 punti); 

 Bambini con entrambi i genitori lavoratori (2 punti); 

In caso di ulteriore parità di punteggio i bambini verranno accolti in ordine di età (dal più 

giovane). Particolare attenzione verrà data a situazioni di disagio famigliare, a discrezione del 

Consiglio di gestione della scuola, nella misura del 10% degli iscritti. Resta salvo che la 

presente lista di attesa verrà formata solo in caso di esubero del numero di iscritti all’atto 

della chiusura delle iscrizioni. All’esaurimento della lista di attesa o nel caso in cui all’atto 

della chiusura delle iscrizioni ci siano ancora posti nella struttura, i bambini verranno accolti 

per ordine di arrivo. L’eventuale mancata accettazione della domanda sarà comunicata in 

carta scritta. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla scuola comporta da parte del genitore la presa di coscienza 

dell’identità della struttura stessa  e l'impegno a rispettarla. Per tutti  coloro che 

desiderano usufruire del servizio della scuola, viene fatta l’iscrizione con la compilazione di 

un modulo, seguita da restituzione dello stesso presso la scuola, e con il versamento di una 

quota stabilita dal Consiglio di Gestione. Tale quota non verrà restituita in nessun caso di 

disdetta. Alla conferma dell’iscrizione sarà fissato un colloquio personale con i genitori al fine 

di compilare insieme una scheda  dati  informativa del  bambino. La quota di iscrizione va 

rinnovata di anno in anno. All’atto di iscrizione dovrà essere presentata dai genitori la 

“Domanda di iscrizione”, debitamente compilata in TUTTE le sue parti: la mancata 

compilazione di parte dei dati determina la decadenza della validità della domanda. 

Rette 

 

La scuola non persegue  fini di lucro, ma per il suo  funzionamento è necessario un contributo 

da parte delle famiglie.  

Eventuali situazioni di disagio economico possono essere riferite  personalmente al 

Presidente  per una sua pronta valutazione. 

Il contributo mensile da parte delle famiglie è stabilito dal Consiglio di  Gestione e può subire 

le variazioni legate alle molteplici esigenze dell’organizzazione delle struttura. Le rette 

varieranno annualmente in aumento secondo l’indice ISTAT.  

La retta mensilmente corrisposta è da intendersi come frazionamento di una quota annuale, 

eventualmente calcolata proporzionalmente nel caso in cui il bambino non inizi a frequentare 

dall’apertura. 
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Nel caso di ritiri anticipati rispetto alla chiusura annuale del servizio, questi devono essere 

comunicati e avvenire entro il mese di Marzo (al fine di poter dare il posto con il giusto 

inserimento ad un altro bambino/a). Qualora i ritiri vengano comunicati o avvengano 

successivamente al mese di Marzo verrà richiesto il pagamento delle rette di tutti i mesi 

successivi fino alla chiusura del servizio. 

 

 

PAGAMENTO DELLE RETTE 

 

II versamento della quota-retta deve avvenire entro e non oltre il 10  del mese di 

riferimento (es. la retta di ottobre va pagata entro il 10 ottobre): entro il  5 del mese saranno 

comunicati in forma scritta  ai genitori gli importi e le specifiche maggiorazioni per gli 

eventuali ritiri oltre le ore 16:00 del mese precedente e/o specifiche riduzioni della retta. Gli 

importi in detrazione o in addizione della retta del mese precedente sono da considerare a 

storno della retta del mese di riferimento. 

 

 Il pagamento deve essere effettuato solamente attraverso bonifico bancario di coordinate: 

 

Banca delle Prealpi Ag. Bagnolo c/c  31358 

IBAN IT19I0890488310005000031358 

Causale: retta Nome e Cognome (del bambino),  mese di ……………… 

 


