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STORIA DELLA SCUOLA
Il 23 dicembre 1963, il Provveditore agli studi di Modena autorizza l’apertura e il funzionamento di una Scuola dell’infanzia parrocchiale a San
Possidonio centro. La scuola svolgeva la propria attività nei locali della
parrocchia. Nel 1964/65 venne ediﬁcata l’attuale struttura su area ceduta gratuitamente allo scopo dal sig. Lino Varini, in memoria della ﬁglia
Silvia Beatrice. Il 20 giugno 1965 fu solennemente benedetta dal Vescovo di Carpi Mons. Artemio Prati. Da allora ininterrottamente la scuola ha
operato con personale religioso (suore canossiane) ﬁno al 1991, anno in
cui sono state ritirate dall’ordine per mancanza di religiose. Alcuni parrocchiani, per evitare la chiusura della scuola dell’infanzia, al venir meno
delle suore, costituirono una Associazione di Sostenitori, senza ﬁnalità di
lucro, nel rispetto delle norme del codice civile con lo scopo di disporre
l’organizzazione e di esercitare l’amministrazione della scuola dell’infanzia
“S. B. Varini”. Tale associazione, nella quale sono soci quanti aderiscono
volontariamente con una quota associativa annuale, è composta dai seguenti organi sociali: Assemblea dei soci, Comitato di Gestione (eletto
dall’Assemblea e in carica per 3 anni), Amministratore delegato (nominato in seno al Comitato di gestione).
Nell’anno scolastico 2008/2009 si concluderà il sesto triennio di gestione dei laici della scuola dell’infanzia parrocchiale. Attualmente il funzionamento della scuola è garantito da un direttore (volontario esterno),
cinque maestre, un’inserviente e una cuoca, regolarmente assunte con
contratto nazionale FISM, e da volontari che fanno parte del Comitato di
Gestione.

FINALITA’

La nostra scuola opera per:
•
Promuovere la formazione integrale della personalità dei bimbi come
soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della co
munità;
•
Promuovere la maturazione dell’identità, la conquista dell’autono
mia, lo sviluppo delle competenze, l’educazione alla cittadinanza;
•
Favorire la costruzione di un ambiente che garantisca condizioni di
benessere psicoﬁsico e sociale per tutti;
•
Trasmettere i valori propri del Vangelo, della vita, dell’accoglienza,
della solidarietà e della pace.
Attraverso:
•
la programmazione educativa-didattica sulla base delle Indicazioni
per il Curricolo emanate dal Ministero;
•
l’insegnamento che osserva e tiene conto dei tempi e degli stili di
apprendimento dei bambini;

• La continuità verticale con il nido e con la scuola primaria, prevista anche nel POF dell’Istituto Comprensivo Sergio Neri di Concordia;
• La formazione continua delle insegnanti con cosi che prevedono:
– sperimentazione di percorsi didattici nelle sezioni;
– acquisizioni di atteggiamenti professionali ispirati ai valori cristiani
dell’educazione (accogliere il bambino senza riserve, farlo sentire
amato, educare al dono, al servizio dell’altro) perché l’amore e il
rispetto si imparano vivendo serenamente in situazione;
•
il rapporto con le famiglie attuato con incontri periodi (assemblee
di sezione, colloqui individuali, consigli di intersezione) e serate la
boratoriali per conoscere meglio i bambini ma anche per far cono
scere meglio la scuola per la condivisione degli obiettivi educativi e
di una maggiore consapevolezza delle potenzialità di scuola e fami
glia.

ATTIVITA’ SCOLASTICHE

La nostra scuola ha predisposto attività e sperimentazioni di qualiﬁcazione del sistema formativo dotandosi di:
•
progetto per l’integrazione degli alunni stranieri;
•
progetto per l’integrazione di eventuali alunni in situazione di handi
cap;
•
progetto continuità nido – scuola materna e scuola materna – scuola
primaria;
•
progetto di miglioramento sui rapporti scuola - famiglia;
•
consulenza dello psicopedagogista Michele Vanzini.

PROGETTI EXTRACURRICOLARI
EDUCAZIONE STRADALE
Obiettivo:
•
conoscere le regole relative al comportamento sulla strada con cono
scenza diretta dei segnali e simulazione ﬁnale con percorsi apposita
mente predisposti.
EDUCAZIONE MUSICALE
Obiettivo:
•
favorire la diffusione dell’educazione musicale, mediante la presenza
di esperti che afﬁancano gli insegnanti nella programmazione e con
duzione delle attività musicali;
•
fornire un supporto tecnico (programmazioni, materiali, metodolo
gie) agli insegnanti presso il Centro di Documentazione della scuola
comunale di musica di Mirandola;
•
promuovere l’aggiornamento degli insegnanti sulla propedeutica mu
sicale e su temi speciﬁci (ascolto, canto, ritmica).

PSICOMOTRICITA’
Obiettivi:
•
favorire lo sviluppo organico e muscolare dei bambini;
•
favorire lo sviluppo psicologico, affettivo e intellettivo dei bambini;
•
favorire la socializzazione
LINGUA INGLESE
Obiettivi:
•
sviluppare un’attitudine positiva verso la lingua inglese
•
offrire un’esperienza in cui l’apprendimento della nuova lingua sia
parte integrante del processo di maturazione del bambino
•
incentivare l’uso di risorse non linguistiche per comprendere e farsi
comprendere
•
gettare, attraverso un insegnamento naturale, solide basi per il futu
ro apprendimento della lingua inglese
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Obiettivi:
•
Promuovere una coscienza ecologico/ambientale
•
Intuire la necessità di mettere in atto comportamenti ecologicamen
te adeguati

SEZIONE PRIMAVERA

Nella nostra scuola funziona una sezione primavera per bambini
dai 24 ai 36 mesi. La continuità educativa tra sezione primavera e
scuola materna si realizza attraverso un progetto condiviso con la
scuola materna statale che si rinnova ogni anno.
DOCUMENTI E ORGANI CHE REGOLANO
IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
•
•
•
•
•
*
*
*
*
*

Piano dell’offerta formativa (POF) edizione integrale;
Programmazione generale annuale;
Programmazione annuale delle attività di ogni singola sezione;
Regolamento interno della scuola;
Convenzione con il Comune;
Consiglio della Scuola;
Collegio docenti;
Consiglio di intersezione;
Assemblea dei genitori;
Comitato di Gestione.

