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Ai genitori è affidato questo strumento di consultazione, quale garanzia della missione 
educativa che la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria vuole tenacemente vivere, con passione e 
serietà. La Pellegrina accompagni con la sua materna protezione questo nostro sogno. 

 

L’Equipe Educativa 
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La Scuola dell’Infanzia la Pellegrina è una Scuola Paritaria cattolica gestita dalla Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria di Altobello nella figura del parroco pro-tempore. Nel 1952 Mons. 
Arturo Vidal, parroco di San Lorenzo, benediva la prima pietra della Scuola Materna Casa del 
Fanciullo "La Pellegrina". Nel 1954 si completò il primo piano di questa Scuola voluta così in-
tensamente da tutta la Comunità che in breve tempo era diventata molto numerosa. La ge-
stione della Scuola fu subito affidata a delle amorevoli Suore dell'ordine delle Mantellate che 
fino al 2010 pur avvicendandosi sono diventate per tutta la Comunità di Altobello un sinonimo 
di Fede, di Amore e Carità verso tutti. Ora la Scuola è gestita da personale laico che, con l'aiuto 
di una suora, che continuerà l'opera iniziata nel lontano 1954. 
 
 
1.1 Elementi fondamentali della Scuola dell’Infanzia 
 

La Scuola dell’Infanzia autonoma fonda le sue radici su una tradizione culturale e pedago-
gica che ha come elementi fondamentali: 
 

- la Comunità, intesa come luogo di cultura e di risorse che continua ad alimentare la vita della 
Scuola;  
 

- la famiglia, intesa come primaria educatrice dei propri figli; 
 

- il bambino, inteso come individuo che deve crescere per realizzare se stesso, conquistando 
autonomia, identità e competenza; 
 

- l' educazione, intesa come azione volta a promuovere il pieno sviluppo della persona attra-
verso la testimonianza dei valori, la parola, i comportamenti e la competenza professionale 
delle educatrici.  
 

Il rispetto e la reciproca collaborazione tra Scuola e famiglia vedranno la concretizzazione 
dell'opera di scolarizzazione e di maturazione del bambino nel rispetto della sua individualità. Il 
progetto educativo in se stesso tiene conto della tradizione, delle novità e della continuità della 
Scuola. 
 
 
1.2 Organizzazione generale della Scuola e sue caratteristiche strutturali 
 

La Scuola dell’Infanzia “La Pellegrina”, essendo istituzione educativa, ha queste caratteristi-
che: 
 

- è una delle scuole più vicine alla comunità locale ed è espressione della cultura e dei valori 
della fede profondamente radicati in essa; 
 

- svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro e a vantaggio di tutti i bambini senza di-
scriminazione; 
 

- si fonda sull'autonomia pedagogica, organizzativa ed istituzionale; 
 

- si fa carico di dare risposte concrete e di valore ai problemi relativi alle prime esperienze di 
vita dei bambini; 
 

- si configura come Scuola del bambino e per il bambino, attingendo e rinnovando le varie indi-
cazioni pedagogiche, e metodologiche-didattiche attraverso corsi professionali e indicazioni 
programmatiche della più recente legislazione. 
 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria "La Pellegrina" accoglie fino a 90 bambini dai due anni e 
mezzo ai sei anni suddivisi in sezioni eterogenee.  
 

Le insegnanti sono cinque, compresa la coordinatrice scolastica. Il rimanente personale 
della Scuola è così composto: una cuoca, una ausiliaria, tre volontarie. 
 

L'edificio in cui ha sede la Scuola si sviluppa su due piani ed è così costituita: 
 



-entrata: ampia e luminosa, 
 

-corridoio: lungo e spazioso, dotato di armadietti individuali per i bambini, 
 

-segreteria: accogliente e funzionale, 
 

-4 aule: spaziose e luminose dotate di materiali ludico-didattico e di arredo adeguato all'attività 
quotidiana dei bambini, 
 

-2 sale da pranzo: pronte a ricevere i bambini al momento del pasto o della consegna, 
 

-palestra: ampia e luminosa dotata varie attrezzature e di materiale fonico, 
 

-salone di accoglienza: strutturato lungo la lunghezza dell'edificio e dotato di materiale ludico e 
di impianto fonico e visivo per ascoltare musica o vedere video, 
 

-bagni: strutturati a misura di bambino, 
 

-cappella: per preghiere con i bambini, 
 

-cucina: ristrutturata e funzionale per il pranzo interno dei bambini, 
 

-2 giardini di notevole grandezza: uno dotato di erba, l'altro reso agibile con una speciale pa-
vimentazione, entrambi con numerosi giochi, 
 

-2 aule di laboratorio: per lavori di gruppo e attività continuative, 
 

-1 aula insegnanti: utilizzata in occasione di riunioni tra docenti o incontri con i genitori. 
 
 
1.3 Scuola dell’Infanzia e Comunità Ecclesiale 
 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria fino ad oggi ha potuto "godere" della presenza fisica delle 
Suore Mantellate di Maria che hanno gettato le basi, sopratutto nelle insegnanti, dei valori del-
l'educazione cristiana che si ispira al Vangelo. La Scuola, con questi insegnamenti, vuole for-
mare l'uomo capace di libertà, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità. Per arrivare ad 
ottenere questi obbiettivi si avvale della collaborazione di religiosi come Suor Angela, Padre 
Ottavio. 
 
 
1.4 Natura e struttura giuridico-istituzionale 
 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria "La Pellegrina", con sede in Via Andrea Costa 38 /D, a Me-
stre-Venezia, è una Scuola cattolica, gestita dalla parrocchia Cuore Immacolato di Maria.  

 

Tale Scuola ha avuto inizio nell'anno 1954 per opera delle autorità Ecclesiali e Civili, con lo 
scopo di educare tutti i bambini, di favorire la loro crescita fisica, intellettuale, sociale, morale, 
religiosa, seguendo i principi di una corretta educazione umana e cristiana. La proposta educa-
tiva si realizza in un contesto comunitario con la partecipazione delle insegnanti, dei genitori, 
del personale ausiliario dei volontari e degli operatori a livello gestionale ed operativo.  

 

La Scuola dell’Infanzia si fonda sulla libera adesione dei genitori al Progetto Educativo, ga-
rantisce alle famiglie la libertà di scelta ed è aperta a tutti coloro che condividono la sua propo-
sta educativa. 
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La Scuola dell’Infanzia concorre a promuovere la formazione integrale della personalità del 
bambino dai due anni e mezzo ai sei, nella sua individualità, irripetibilità e globalità. La sua 
proposta educativa mira alla maturazione equilibrata delle componenti cognitive, affettive, so-
ciali e morali della personalità del bambino, all'acquisizione di capacità e competenze di tipo 
comunicativo, espressivo, logico e operativo. I traguardi che la Scuola intende perseguire con il 
bambino sono: 



- la maturazione dell'identità, 
 

- la conquista dell'autonomia, 
 

- lo sviluppo delle competenze, 
 

- la ricerca del senso della propria vita. 
 

 
2.1 Maturazione dell'identità 
 

La conquista dell'identità passa attraverso il riconoscimento e l'esperienza sempre più pro-
fonda, della propria dimensione corporea, intellettuale, psichica e spirituale. Essa avviene svi-
luppando e rafforzando la propria sicurezza, l'iniziativa, la stima di sé, la fiducia nelle proprie 
capacità, la curiosità ad interrogarsi e a scoprire la realtà che ci circonda. La Scuola 
dell’Infanzia crea un clima positivo di fiducia, di spazio, di espressione, di accettazione e di di-
sponibilità psicologica perchè il bambino possa manifestare con spontaneità e libertà il proprio 
modo interiore e rafforzare la propria identità. 
 
 
2.2 Conquista dell'autonomia 
 

L'autonomia è frutto di un graduale sviluppo e si manifesta nella capacità di cooperare ed 
interagire con gli altri, di riconoscere la realtà e operare su di essa per modificarla, di confron-
tarsi con i valori, di pensare e scegliere liberamente. La Scuola ha il compito di prevedere, cre-
are e stimolare situazioni in cui il bambino gradualmente fa esperienze significative in relazione 
alla conquista di questa finalità. 
 
 
2.3 Sviluppo delle competenze 
 

La Scuola vuole formare un bambino le cui abilità lo mettano in grado di orientarsi e com-
prendere i contenuti e i linguaggi della cultura nella quale è immerso. E'per lui necessario raf-
forzare le abilità sensoriali-motorie, intellettive, linguistiche, vivere e organizzare delle espe-
rienze fare una attenta e precisa ricostruzione della realtà, interpretare e produrre dei mes-
saggi. La Scuola perciò s'impegna ad organizzare il suo intervento didattico così da offrire sti-
moli opportuni affinché la conquista di competenze e conoscenze formi nel bambino indipen-
denza, senso di collaborazione e libertà di pensiero e di azione. 
 
 
2.4 Ricerca il senso della propria vita 
 

La concezione della vita alla quale si ispira la Scuola dell’Infanzia è quella del Vangelo. 
Compito primario perciò è assicurare al bambino un ambiente che lo porti ad acquisire un at-
teggiamento di ascolto e di risposta alla "vocazione" cui è chiamato come persona.  

 

L'educazione religiosa perciò, non si sovrappone agli altri campi di esperienza, ma rappre-
senta il presupposto sul quale fondare tutte le altre esperienze. Il bambino viene così accom-
pagnato con gradualità, in un clima di rispetto e amore scoprire il significato della propria vita, 
crescendo nella cultura del cuore, nella speranza del domani, nella fiducia verso gli altri e nella 
sicurezza del proprio agire. 
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3.1 La Comunità educante  
 

La Scuola dell’Infanzia è "Comunità educante" se tutte le esperienze sono occasioni di cre-
scita e di maturazione. Ciò è reso possibile da particolari condizioni di collaborazione tra le va-
rie figure che entrano in contatto con i bambini. Il progetto educativo infatti coinvolge: 
 

- le educatrici: con un ruolo specifico nella comunità educante, professionalmente e unanima-
mente orientate ad educare, 
 

- la famiglia: luogo privilegiato dove il bambino può crescere e alla quale spetta il primo com-
pito di educatrice, 
 

- il personale ausiliario: assolve i propri compiti specifici, consapevole dell' importanza della 
propria presenza educativa nella Scuola, in quanto sono tra i primi adulti che il bambino incon-
tra, sono aperti e disponibili al lavoro collegiale sia con il personale della Scuola, sia con i ge-
nitori, 
 

- i volontari: anche il loro aiuto è indispensabile per il buon funzionamento della Scuola. Essi 
sono figure importanti perchè sono la dimostrazione concreta della generosità umana e cri-
stiana.  
 

La collaborazione è uno dei punti fondamentali nella Scuola dell’Infanzia autonoma. La vi-
sione della persona nella sua globalità, l'attenzione privilegiata al bambino, il raggiungimento 
della sua formazione integrale, le finalità della Scuola e l'importanza primaria attribuita alla fa-
miglia rendono la collaborazione uno strumento indispensabile per creare un ambiente educa-
tivo, dove si cresce perchè si fa esperienza di valori comuni. 
 
 
3.2 Il bambino 
 

Quando il bambino entra nella Scuola dell’Infanzia ha già un suo potenziale. Questo si 
identifica in chiave percettiva, motoria, comunicativa, logica, affettiva, emotiva, comporta-
mentale e cognitiva. Dalla sua entrata nella Scuola fino ai sei anni il bambino compie notevoli 
passi di crescita sul piano percettivo, circa la rappresentazione dello spazio, circa il contesto es-
senziale di interazioni affettive, circa i processi di concettualizzazione, mentre sul piano cogni-
tivo, il bambino si avvia a sviluppare la sua capacità di ricostruire eventi complessi.  

 

Gioca sul piano della finzione, dell'immaginazione e dell'identificazione permettendo la tra-
sformazione simbolica. Il gioco quando è condiviso diventa un potente strumento di sviluppo. ll 
bambino si trova così a sviluppare ed a elaborare sentimenti ed emozioni, comprende e si 
identifica con quelle altrui . Nel gruppo affronta situazioni e vive processi di socializzazione: in-
fluenza gli altri e ne è influenzato; sperimenta diverse posizioni sociali, conosce regole e norme 
da utilizzare e da rispettare. 
 
 
3.3 Organi collegiali 
 

All'interno della Scuola Paritaria vengono costituiti gli organi collegiali con relativa elezione 
dei rappresentanti eletti tra i genitori: 
 

- assemblea dei genitori: è costituita da tutti i genitori dei bambini che frequentano la Scuola. I 
genitori possono riunirsi in assemblea nei locali della Scuola stessa, per affrontare questioni 
educative, essere informati sulla programmazione educativa della Scuola, per momenti forma-
tivi o feste per gli stessi genitori. Gli incontri proposti dalla Scuola variano a seconda della mo-
tivazione. Solitamente le assemblee generali si convocano due volte all'anno. 
 

- rappresentanti di classe (due per ogni sezione): sono eletti ogni anno. Essi sono strumento di 
rapporto tra Scuola e genitori. Inoltre sono persone importanti anche per la consultazione o 



l'organizzazione di momenti formativi e di feste della Scuola. I rappresentanti cooperano con la 
coordinatrice e con le insegnanti della Scuola, 
 

- il collegio dei docenti con la coordinatrice: é composto dal personale docente della Scuola ed 
è presieduto dalla coordinatrice della Scuola stessa. Programma l'attività annuale con atten-
zione a perseguire i fini previsti dalla Scuola, effettua lo scambio di informazioni utili al buon 
funzionamento della vita della Scuola e verifica il lavoro svolto, 
 

- presidente della Scuola: nella persona del parroco pro-tempore, è garante della "qualità edu-
cativa" della Scuola stessa ed è rappresentante legale. 
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4.1 Regolamento interno 
 

La Scuola dell’Infanzia "La Pellegrina" si avvale di un regolamento interno utile al buon fun-
zionamento del servizio educativo proposto. Si compone dei seguenti punti: 
 

- domanda d'iscrizione: i genitori devono presentare domanda di iscrizione alla direzione della 
Scuola su apposito stampato nel quale dichiareranno di essere a conoscenza dell'identità della 
Scuola e di rispettare la proposta educativa. L’iscrizione va ripetuta ogni anno anche per chi già 
frequenta, 
 

- regolamento medico: il personale della Scuola non può somministrare farmaci di nessun ge-
nere. La riammissione alla Scuola, dopo la malattia che abbia comportato un'assenza superiore 
ai cinque giorni (compresi anche sabato, domenica e festivi), richiede la presentazione del cer-
tificato medico. I genitori hanno l'obbligo di informare il personale della Scuola in caso di ma-
lattia (infettiva e non ) del figlio, anche nel caso in cui il bambino rimanga assente per altri 
motivi. In situazione di malattia o di evidente malessere (febbre, scariche diarroiche, vomito, 
congiuntiviti con o senza escrezione, pediculosi....) il personale della Scuola ha l'obbligo di al-
lontanare il bambino dalla comunità, anche per il giorno successivo a quello della sintomatolo-
gia. Nel caso di malattie infettive la riammissione a Scuola richiede il certificato dell'USL, 
 

- mensa: la Scuola organizza la merenda al mattino e il pranzo completo, secondo due menù 
stagionali forniti ai genitori all'inizio e a metà dell'anno scolastico. Per eventuali problemi ali-
mentari o allergie che richiedono variazioni del menù è necessario il certificato medico. Sono 
assolutamente vietati: merendine, gomme da masticare, succhi, burro-cacao, e altri generi ali-
mentari onde evitare il passaggio poco igienico e le cattive abitudini alimentari. Le caramelle 
sono ammesse solo se consegnate all'insegnante e un numero sufficiente per i bambini della 
sezione di appartenenza, al fine di favorire la condivisione e la generosità tra bambini. I com-
pleanni vengono festeggiati a mezzogiorno e mezzo dopo il pranzo, i dolci o i biscotti per i fe-
steggiamenti dovranno essere confezionati e con data di scadenza (non si accettano torte fatte 
in casa né altro). Si accettano anche le bibite, 
 

- abbigliamento: i genitori, come le insegnanti, sono tenuti ad avere un abbigliamento consono 
all'ambiente tenendo conto dell'età dei bambini. I bambini dovranno essere vestiti in modo co-
modo e non con cinture, lacci, bretelle. Dovranno avere a disposizioni un paio di pantofole e un 
cambio di abbigliamento in caso di estrema necessità (anche se i bambini sono grandi). La 
Scuola propone un grembiule e una tuta per rendere più pratico e simile l'abbigliamento dei 
bambini all'interno della stessa ed evitare rivalità o confronti tra bambini, 
 

- norme per la sicurezza: i bambini della Scuola dell’Infanzia all'entrata e all'uscita sono co-
stantemente sorvegliati dalle insegnanti. Le insegnanti svolgono anche il controllo delle per-
sone che richiedono di entrare a Scuola. Le insegnanti accolgono i bambini nel salone dalle ore 
8.30 alle ore 9.00. Chi accompagna i bambini è pregato di non fermarsi a parlare con le inse-
gnanti poiché questo va a discapito della sorveglianza stessa dei bambini. Ai genitori o ai loro 
delegati è vietato, per motivi di sicurezza, la permanenza nei locali e negli spazi coperti e sco-



perti della Scuola. Dopo la consegna dei bambini alle famiglie viene meno la responsabilità 
della Scuola verso i bambini stessi. Per motivi di responsabilità civile e penale, all'uscita i bam-
bini saranno affidati esclusivamente ai genitori o a persone delegate dagli stessi. Solo tramite 
delega scritta e fotocopia della carta d'identità della persona incaricata, esclusi i minori ai sensi 
dell'articolo del codice penale. 
 

- contributo mensile: la Scuola non si propone fini di lucro. Il contributo mensile è stabilito di 
anno in anno, tenuto conto dei costi sopportati nella gestione stessa. I genitori sono tenuti al 
versamento del contributo mensile, da effettuarsi entro il 10 del mese, anche quando il bam-
bino è assente. Nel corso dell'anno è possibile ritirare il bambino dalla Scuola previa comunica-
zione scritta alla direzione. Il contributo va versato fino al termine dell'anno scolastico sia in 
caso di ritiro che di vacanze anticipate.  
 
 
4.2 Calendario scolastico ed organizzazione della giornata 
 

Ogni anno verrà distribuito alle famiglie un calendario comprendente le festività e le va-
canze scolastiche e nel quale verranno segnalati incontri con i genitori e incontri di formazione 
per le famiglie. La giornata invece è così suddivisa: 
 

7.30 - 8.20 entrata anticipata (non rientra nell'orario scolastico ed è un servizio che la Scuola 
offre ai genitori): i bambini vengono accolti da un'ausiliaria fino all'arrivo di un insegnante, 
 

8.30 - 9.00 entrata dei bambini e accoglienza in salone, 
9.00 - 9.20 preghiera e canti, 
9.20 - 9.45 servizi, preparazione tavoli, merenda. 
9.45 - 11.15 attività di sezione o laboratori o psicomotricità, 
11.15 - 11.30 servizi, 
11.30 - 12.30 pranzo,  
 

12.30 - 13.30 servizi e ricreazione, 
13.30 - 13.45 uscita anticipata, 
13.45 - 15.45 servizi, riposo e attività di sezione o laboratorio, 
15.45 - 16.15 uscita di tutti i bambini, 
 

16.15 - 18.00 posticipo (non costituisce orario scolastico, ma solo sorveglianza e custodia. Per 
questo può essere gestito da personale non docente). 
 
 
4.3 Orario e calendario del collegio docenti 
 

Le insegnanti di sezione per questioni di gestione e di contratto nazionale devono rispettare 
un orario che copra l'intera giornata scolastica. Una insegnante comincerà alle ore 8.00, men-
tre altre tre arriveranno per le ore 8.30. Alla consegna dei bambini fino alle ore 16 .00 le inse-
gnanti sono tutte presenti. Dalle 16.00 alle 16.15 rimarranno due insegnanti. Dalle 16.15 in poi 
posticipo. 

 

L'azione educativa della Scuola dell’Infanzia viene arricchita da incontri di diverso genere: 
 

-riunioni di sezione: avvengono generalmente all'inizio dell'anno scolastico e a metà anno 
scolastico. Questo per fare un po’ il punto della situazione e verifiche. 
 

-riunioni del collegio docenti con la coordinatrice: una o più volte al mese per programmare le 
attività da svolgere nel mese successivo e fare delle verifiche su quello trascorso 
 

-incontri di zona: la Federazione Italiana delle Scuole Materne (FISM) è solita organizzare degli 
incontri con diverse tematiche, sempre inerenti all'azione educativa, a cui partecipano tutte le 
Scuole dell'Infanzia della zona. 
 
 
 



4.4    Corsi di formazione per le insegnanti 
 

I corsi di formazione proposti dalla FISM, rivolti alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 
sono di carattere teorico – pratico ed immediatamente operativi. 
 
 
4.5    Incontri per i genitori degli alunni 
 

La Scuola organizza annualmente: 
 

- incontri formativi, tenuti dal consulente psico-pedagogico dott. Paolo Donà su tematiche ine-
renti alla crescita dei bambini, oppure temi vari che possono essere di volta in volta suggeriti 
dai genitori.  
 

- incontri di spiritualità, tenuti dal Parroco, per aiutare i genitori nell'educazione religiosa dei 
bambini, per vivere il miracolo della fede anche all'interno della famiglia e nelle cose di tutti i 
giorni. 
 
 
4.7    Feste  
 

In occasione di alcune festività, la Scuola dell’Infanzia "La Pellegrina" promuove alcuni mo-
menti conviviali ai quali sono invitati i nonni, i genitori, gli zii degli alunni per aumentare così la 
collaborazione alla proposta educativa. Le più importanti feste che si celebrano durante l'anno 
scolastico sono: Accoglienza, Natale, Carnevale, Pasqua, Famiglia (fine anno scolastico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


