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Il presente documento disciplina l’attività della Sezione Primavera. 
Entra in vigore con l’avvio dell’anno scolastico 2016 - 2017 

  

 

 

Sezione Primavera 
“Sacro Cuore” 

           Via S. M. Mazzarello, 102 Torino 
   Centralino 011.702911-12   Fax 011.7078818        

              Email  toscuoreinfanzia@fma-ipi.it 
Sito Internet: www.isacu.it 
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 E’ un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico, aperto a tutti i bambini di età 
compresa tra i  24-36 mesi; 
 

 soddisfa le crescenti richieste espresse dalle famiglie dei bambini dai 24 ai 36 mesi; 
 

 accoglie in una bella sezione, bambini di età omogenea, in locali adeguati, con strutture 
idonee adiacenti alla scuola dell’infanzia, con personale educativo fornito di specifica 
preparazione; 

 

 concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nella garanzia del diritto 
all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa; 

 

 si inserisce nell’ambiente educativo dell’Istituto, dove la Comunità educativa salesiana è 
impegnata a costruire ambienti in cui si possa incontrare il ritratto vivo di Don Bosco e di 
Madre Mazzarello, continuando la loro missione ed esperienza educativa; 

 
  è in rete con la Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” auspicando la continuità    “verticale“  

finalizzata  a costruire un percorso curricolare unitario nel rispetto delle esigenze delle 
diverse età. 

 

Nello stile salesiano, l’educazione: 
 è soprattutto opera di una pedagogia dell’ambiente: persone, spazio, tempo, rapporti, 
attività diverse sono organicamente interagenti in un clima di serenità, di gioia e di 
impegno; 

 

 presuppone un ambiente di partecipazione, di condivisione di valori, di paziente attesa dei 
ritmi di crescita personale di ciascun bambino, di dialogo rispettoso; 

 

 favorisce relazioni improntate allo “spirito di famiglia” che elimina le distanze, favorisce la 
confidenza e realizza un clima di fiducia; 

 

 sostiene la famiglia nel suo insostituibile ruolo educativo. 
 
La Comunità educante è costituita dalla Comunità religiosa, le educatrici, i genitori, i bambini, 
tutti chiamati a: 

 condividere una visione comune della vita e dell’educazione; 
 adottare lo stile preventivo di don Bosco e Maria Mazzarello; 
 promuovere un ambiente educativo positivo e creativo, nel quale si fa esperienza di valori umani 
e cristiani; 

 collaborare alla costruzione di una società aperta e solidale. 

 

 
 

In questo quadro generale di riferimento optiamo per il potenziamento di un insieme di valori 
propri del nostro patrimonio educativo: 

 la fiducia nei bambini, che sono il cuore del Progetto educativo salesiano e i protagonisti del 
futuro; 
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 il rispetto per la vita come regalo ricevuto e come fonte di impegno e di responsabilità; 
 l’accoglienza incondizionata della persona, l’appoggio positivo e l’accompagnamento nella 
costruzione di un progetto di vita più umano; 

 la personalizzazione delle relazioni con un’attenzione particolare alla diversità dei singoli e 
delle culture; 

 l’apertura a Dio come fonte di vera umanizzazione della persona e della comunità.  
 
Come comunità che vive la vocazione educativa nella prospettiva della spiritualità e nello stile 
salesiano comprendiamo che la visione di futuro della Scuola salesiana esige l’impegno di: 

 promuovere una cultura aperta all’evangelizzazione e all’educazione alla fede nello stile della 
spiritualità salesiana; 

 potenziare l’identità cristiana e salesiana in cui si favorisce la sintesi fede-cultura-vita; 
 stimolare negli educatori una formazione (umana, professionale, cristiana, salesiana)aperta alle 
nuove sensibilità e necessità dell’infanzia; 

 favorire il senso di corresponsabilità nella missione educativa; 
 potenziare la rete interna ed esterna (con altre istituzioni) per rispondere alle nuove sfide che 
provengono dalla società. 

 

 
 

 Formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e 
dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; 

 cura dei bambini con un’assistenza-presenza educativa tipica delle case salesiane che si 
ispirano al Sistema Preventivo di Don Bosco; 

 collaborazione e condivisione con le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. 
L’attività educativa è fondata sulla programmazione che prevede una scelta mirata di obiettivi, 
contenuti, metodologie, attrezzature adeguati ed aperti alla realtà e ai suoi cambiamenti, nonché 
sulla scelta di strumenti che ne verifichino gli esiti e l’efficacia. 
La programmazione didattica nella quale si esplicitano gli obiettivi educativo-didattici, è 
presentata ai genitori nel corso delle Assemblee, esposta nella bacheca posta all’ingresso, presente 
sul Sito della Scuola. 
 

 
Gli obiettivi educativi e di apprendimenti sono presenti in ogni Progetto, parte della 
Programmazione didattica che si intende perseguire. Essi sono riferiti al raggiungimento di 
competenze specifiche e riguardano: 

- lo svolgersi delle ‘routines’ quotidiane per favorire l’autonomia; 
- la conoscenza dell’ambiente; 
- il consolidamento di relazioni significative ed affettive che spostino l’interesse del bambino 

dai soli genitori ad altre figure; 
- la capacità di comunicare e di riconoscere  le proprie abilità e competenze; 
- la realizzazione di un contesto nel quale il bambino sia soggetto attivo; 
- lo sviluppo religioso. 

Pertanto gli ambiti di sviluppo della nostra programmazione sono i seguenti: 
- corpo e movimento – identità corporea e orientamento spaziale; 
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- sviluppo dei linguaggi espressivi; 
- sviluppo senso – percettivo; 
- sviluppo del linguaggio verbale; 
- sviluppo cognitivo; 
- sviluppo delle percezioni; 
- sviluppo dell’autonomia; 
- sviluppo affettivo-relazionale-sociale; 
- sviluppo del senso religioso. 

Il Collegio docenti ha elaborato i requisiti del Profilo in uscita del bambino a partire dalla studio 
della Tappa Evolutiva proprio del bambino in età dai 24 ai 36 mesi. Tale profilo è riferimento 
costante per le educatrici per quanto riguarda la programmazione delle attività educativo-
didattiche, l’aspetto organizzativo di spazi, tempi, attività che coinvolgono e vedono protagonista il 
bambino nello svolgersi della giornata scolastica. 
Tale profilo inoltre, si lega alle finalità proprie della scuola dell’infanzia in modo di divenire 
“profilo in entrata” alla stessa. Il Collegio docenti ha elaborato un “progetto di continuità” tra la 
Sezione Primavera e la Scuola dell’infanzia, documento importante che mette in luce le modalità di 
integrazione dei bimbi nel passaggio dalla Sezione Primavera alla Scuola dell’infanzia. 
La Scuola predispone una documentazione dell’attività svolta con i bambini realizzando nel corso 
dell’anno, due dvd con video o foto a disposizione anche delle famiglie che ne fanno richiesta. 
Inoltre viene realizzato il dvd della “giornata scolastica”. 
 

 
 

Nel corso del colloquio precedente l’inserimento, le educatrici acquisiscono tranne la “scheda 
conoscitiva del bambino”, alcune informazioni relative alle caratteristiche e alla salute del 
bambino. 
Tutti i genitori (o chi esercita la potestà) prima dell’inserimento devono autocertificare che il 
bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente. 
 
Durante l’inserimento i bambini entrano in contatto con un ambiente che per qualità e quantità di 
messaggi, rapporti con gli adulti e coetanei, è molto diverso da quello familiare. 
Ogni bambino, a seconda della sua storia personale, delle sue esigenze evolutive, ha tempi e 
modalità diverse per relazionarsi e aprirsi alla Sezione Primavera in modo gratificante e 
rassicurante. 
L’educatrice è il tramite di questa esperienza: attraverso la sua personalità cura l’aspetto emotivo 
e affettivo della relazione, trasmette sicurezza al bambino per aiutarlo a superare la paura di 
essere abbandonato. 
La delicatezza e la gradualità di questo momento permette al bambino e ai genitori, di accettare 
con fiducia la nuova situazione. 
L’inserimento del bambino alla sezione Primavera, coinvolge emotivamente anche i genitori che, 
come i loro bambini, hanno bisogno di essere accompagnati gradualmente nella nuova esperienza 
che stanno vivendo. Un inserimento positivo è presupposto fondamentale di successo educativo. 
La compilazione della Scheda conoscitiva del bambino, da parte dei genitori, permette alle 
educatrici di conoscere le abitudini primarie del singolo bambino e al genitore di esprimere ansie e 
dubbi. 
La prima settimana di scuola, la frequenza è graduale negli orari di permanenza ed è 
accompagnata da un genitore, affinché non vi sia una rottura improvvisa dei riferimenti che fino a 
quel momento hanno dato sicurezza al bambino nella sua normalità e quotidianità. La presenza 
della mamma, o di una figura significativa per il bambino, viene gradualmente ridotta finchè le 
nuove figure di riferimento, le proposte educative e l’ambiente, saranno conosciute ed accettate dal 
bambino. 
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Ore 7.30/9.00 Benvenuti!  

Ore 9.30 Attività di routine  

 Ore 10.15/11.00 E ora, al lavoro ! Con l’aiuto delle educatrici svolgiamo attività 
sempre nuove e divertenti 

Ore 11.00 Tutti in bagno!  

Ore 11.30/12,30 Che bello…si mangia!  
Ore 12.30/13,00 Giochiamo un po’! 

Ore 12.45 Nuovamente il bagno ci aspetta! 
Ore 13.00/15.15 Buon riposo!  

Ore 15.20/15.45 Buon risveglio e cambio  
Ore 15.45/16.00 E’ l’ora di salutarci!   

Ore 16,00/18,00 Merenda e gioco libero  
 

La giornata dei bambini alla Sezione Primavera è scandita ogni giorno anche (ma non solo) da  
momenti che si ripetono e che a loro insegnano lo svolgersi del tempo. Questi momenti di relazione 
continua, che si ripetono nella giornata, offrono al bambino degli stimoli che permettono 
apprendimenti diversificati; lo rendono partecipe di un processo formativo all’interno di un 
progetto dove viene sollecitato a diventare esploratore;  progressivamente lo stimolano  ad aprirsi 
a sempre  nuovi spazi, ambienti, situazioni, nella ricerca costante di nuove autonomie. Autonomie 
che nascono e si sviluppano attraverso forme e livelli crescenti di adattamento e competenze, che 
vivono di delicati equilibri e di necessari squilibri che invitano a rimettersi in cammino e che si 
traducono  in una modalità di relazione continuamente in evoluzione, dove competenze fisiche, 
motorie, cognitive ed affettive si nutrono a vicenda e alimentano la voglia di fare e stare con 
persone e cose. Fondamentale diventa il ruolo delle attività di cura (cambio, pranzo, nanna) in cui 
le educatrici sono attente alle esigenze individuali e ai bisogni relativi allo sviluppo di ciascun 
singolo bambino, rispondendovi in maniera da incentivare intenzionalmente il suo sviluppo.  Ogni 
momento di cura è una sequenza temporale in un fluire quotidiano con azioni che avvengono 
“prima, durante e dopo” e che diventano, per tale regolarità, riconoscibili e prevedibili. 
 Nella quotidianità della Sezione Primavera il bambino deve poter trovare sicurezza e regolarità 
perché, attraverso queste, egli può formulare anticipazioni ed elaborare aspettative, per poter così 
valorizzare, rafforzare e consolidare la propria immagine di sé. 
 
 

 
 La vita della sezione Primavera si svolge in locali e spazi all’aperto, per il cui utilizzo l’Ente 
Gestore è in possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente. 

 Partiamo dall’esigenza di offrire ai bambini luoghi e strumenti di esplorazione, contesti pensati 
per stimolare la loro curiosità. All’interno dei diversi ambienti si attua il nostro gesto 
educativo: indiretto e di regia, nell’allestire e rifornire angoli e spazi adibiti alla cura dei 
bambini, di materiali e possibilità di gioco libero, di mediazione e di dialogo, quando 
proponiamo giochi e attività ampliamente descritte nei Progetti di Laboratorio. 

 

 All’interno della Sezione Primavera troviamo un ambiente arredato con angoli per il gioco e 
l’attività. La sezione è strutturata in modo da permettere all’interno dello stesso ambiente lo 
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svolgimento di tutte le attività della giornata, opportunamente riorganizzata in base alle 
attività proposte. 

 

 Vi sono inoltre altri spazi in comune con la Scuola dell’Infanzia (sale giochi, palestra) e uno 
spazio esterno opportunamente strutturati. 

 La struttura scolastica possiede ambienti e attrezzature adeguate, finalizzate allo svolgimento 
delle attività didattiche educative. Le educatrici e tutto il personale vigilano ed educano al 
rispetto degli ambienti e delle attrezzature per un loro ordinato mantenimento.  

 

 “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola” 
(D.P.R. 249/1998 art. 3 Comma 5). 

 

 Eventuali gravi danni, anche involontari, arrecati agli ambienti ed alle attrezzature dovranno 
essere risarciti. 

 

 
Le attività vengono organizzate per “ Progetti “ e strutturate in “ Laboratori “ quali: 
 
Gioco euristico: dal punto di vista educativo, le sessioni di gioco euristico promuovono le capacità 
di concentrazione, esplorazione e risoluzione dei problemi. I bambini operano con uno scopo e 
sono concentrati (anche per periodi molto più lunghi di quanto ci si aspetterebbe!). Inoltre, grazie 
alle abilità fisiche e manipolative sempre maggiori, traggono anche piacere e soddisfazione fisica 
dall’attività che svolgono. Adeguate sessioni di Gioco Euristico permettono loro di “fermarsi” e 
concentrarsi su qualcosa, lasciandoli poi liberi di usare lo spostamento per continuare 
l’esplorazione: in pratica l’educatrice favorisce lo sviluppo di un nuovo tipo di concentrazione che 
tiene conto anche degli spostamenti. 
 
Senso Percettivo: le attività proposte in questo ambito sono rivolte all’acquisizione e alla 
costruzione delle conoscenze, con riferimento agli aspetti percettivi, costruttivi, attivi, logici e 
creativi della mente. 
 
Grafico – pittorico:  si propone di stimolare e accompagnare la creatività dei bambini offrendo 
loro la possibilità e lo spazio per potersi esprimere liberamente con gioia usando tecniche diverse.  
 
Motorio: si propone di favorire e sostenere lo sviluppo psico-fisico del bambino in armonia con se 
stesso e con i compagni;  la conoscenza in modo sano e armonico del proprio  corpo, in quanto 
rappresenta il primo strumento di conoscenza e di relazione che i bambini utilizzano, sin dal 
momento della nascita. 
 
Musicale:   si propone  di favorire nel bambino la capacità di percepire, ascoltare e discriminare 
suoni fino al raggiungimento della capacità di ripetere e produrre un semplice ritmo musicale. 
 
Travasi-manipolazione: si propone, attraverso l'uso di vari materiali  (pasta di sale, das, 
plastilina, farine) e di elementi naturali (carta, stoffa, foglie, rami, fiori, etc.), di sviluppare 
numerose attività divertenti per il bambino, le quali stimolano in lui il piacere della scoperta e 
dell'esplorazione e favoriscono lo sviluppo di competenze motorie, cognitive ed espressive. 
 
Religione: si propone di favorire nel bambino l’espressione spontanea del “senso di Dio” presente 
nel cuore di ogni bimbo ed  il primo approccio con l’amico Gesù e i contenuti della fede. 
 
I Progetti sono a disposizione degli interessati in Segreteria, sul Sito della Scuola ed esposti nella 
zona Accoglienza della Sezione Primavera. 
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La metodologia ha come premessa il coinvolgimento diretto delle educatrici e dei bambini dove il 
“far fare“ significa “facilitare l’apprendimento“ anche e soprattutto attraverso giochi in cui sia 
possibile porsi dei traguardi formativi tenendo conto dei prerequisiti del bambino avvolgendolo in 
un clima di amorevolezza, tipico del metodo di Don Bosco, in un contesto di relazione dinamica 
con l’ambiente che lo circonda. La metodologia è: 

 Sperimentale cioè tesa a conoscere, ripensare e mettere a punto percorsi a misura di bambini. 
 Aperta,  pur mantenendo il riferimento alle tradizioni pedagogiche, alla professionalità e 
capacità delle educatrici e al contributo educativo di altre istituzioni. 

 Progettuale in quanto tesa a realizzare e ripensare i percorsi didattici e impegnata a individuare 
interventi per lo sviluppo intellettuale, cognitivo, affettivo e sociale. 

Tale metodologia: 
- si pone dei traguardi formativi tenendo conto della motivazione e del sapere dei bambini e 

dei livelli a cui essi possono giungere con un aiuto adeguato;  
- sa scegliere i contenuti  che impegnino e sviluppino le diverse aree di abilità; 
- attiva un’osservazione continua dei bambini offrendo loro sostegni adeguati. 

 
 

La Direttrice è la prima responsabile della Sezione Primavera, dei rapporti con i terzi, del rapporto 
educativo con le famiglie. Mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo di Don Bosco tra le 
educatrici, i genitori, i bambini promuovendo l’accordo, la collaborazione e la corresponsabilità 
tra le varie componenti della comunità educativa.  
 

La Coordinatrice didattica è la funzione educativa responsabile della Sezione Primavera, 
rappresenta un punto di riferimento per le famiglie e per le docenti. Iscrive i bambini. 
Collabora con le famiglie e con la comunità locale secondo principi di coerenza e continuità degli 
interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale. 
E’ sostegno al lavoro delle educatrici in rapporto alla formazione personale, alla promozione e 
valutazione della qualità dei servizi e al monitoraggio delle esperienze proposte. 
Elabora un Piano di Formazione del personale per garantire un aggiornamento alle educatrici 
adeguato al proprio ruolo, occasioni di studio, di riflessione e di scambio collegiale. 
 

Le Educatrici, gestiscono la relazione con i bambini, elaborano la programmazione educativa, 
allestiscono e organizzano gli spazi offrendo molteplici esperienze volte ad esprimere la 
potenzialità del gruppo nel rispetto delle diversità individuali. Mettono in atto esperienze educative 
adeguate alle esigenze evolutive di ogni bambino, promuovendo azioni di prevenzione e di 
intervento precoce in eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico o socio culturale. 
Garantiscono una continuità poliedrica e articolata di interventi educativi, affiancando la famiglia 
attraverso un dialogo quotidiano e momenti di incontri collegiali. 
Alle educatrici è richiesta un costante aggiornamento e auto aggiornamento didattico, 
metodologico, educativo. 
 

Il personale Ausiliario cura l’igiene degli spazi, collabora e si integra con il personale educativo. 
All’interno della Sezione Primavera operano le seguenti figure professionali: 

• Direttrice 
• Coordinatrice didattica 
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• Referente didattica 
• N° 2 educatrici 
• N° 2 assistenti 
• Segretaria 
• Portinaia 
• N° 2 Personale ausiliario 

 
L’Istituto Sacro Cuore predispone un piano di formazione annuale per il personale in servizio che 
garantisce a ciascuno, in base a ruoli e responsabilità, crescita professionalità e competenze 
educativo-didattiche. 

 

 
 I genitori sono i primi responsabili dell’educazione, della formazione e della crescita dei figli e 
devono sentirsi coinvolti nell’opera educativa della Scuola, nelle attività che essa promuove. 

 I genitori hanno il diritto e il dovere di avvicinare l’educatrice, nel tempo opportuno, per 
qualunque informazione sui propri figli. 

 La Sezione Primavera promuove incontri tra genitori e personale educativo, in particolare con 
le educatrici, per orientare nel modo più opportuno il processo di crescita del bambino. Nel 
corso dell’Assemblea di ottobre, ogni famiglia riceverà il Piano di formazione per i genitori  con 
l’indicazione di date, argomenti, relatori.  

 I genitori hanno il dovere di partecipare alle riunioni che la Sezione Primavera propone e che 
riguardano direttamente o indirettamente loro e/o i loro figli. Nel caso di impedimento è 
necessario segnalare la non partecipazione ad una delle figure incaricate (Direttrice, 
Coordinatrice, Educatrici). 

 Ai genitori non è consentito accedere all’aula durante l’attività. I colloqui con le educatrici 
avverranno durante l’ora di ricevimento su appuntamento. I genitori possono, per causa di forza 
maggiore, delegare una persona a rappresentarli o a farne le veci. E’ opportuno in questo caso 
darne comunicazione alla Coordinatrice didattica. 

 Le chiamate telefoniche, nel corso della giornata, non potranno raggiungere personalmente le 
educatrici, ma passeranno alla Coordinatrice didattica e ogni comunicazione sarà trasmessa ai 
diretti interessati. 

 Per ogni esigenza personale o chiarimento di particolari inerenti alla scuola, si invitano i 
genitori, a fare riferimento alla Coordinatrice didattica. 

 Le comunicazioni informative, gli inviti a riunioni, feste, le comunicazioni circa le uscite 
didattiche, sono consegnate ad ogni famiglia ed esposte alla bacheca posta nella zona  
accoglienza della Sezione Primavera. Per quanto riguarda le uscite didattiche, è richiesta la 
consegna del modulo compilato di autorizzazione-non autorizzazione. 

 La Scuola non è tenuta in alcun modo a ricevere e custodire  i beni personali degli allievi, tra 
cui abbigliamento, giochi, mezzi di locomozione, ecc…, né si assume alcuna responsabilità, né 
risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o introdotti 
all’interno nella Scuola.  

 L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la comunità educativa, opera comunitariamente 
in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. 

 
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori la Sezione 
Primavera, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti, si avvale delle seguenti strutture di 
partecipazione: 
 

 Il CONSIGLIO DELLA SCUOLA: composto dalla Direttrice, dalla Coordinatrice didattica, 
dalle Educatrici e da 2 genitori votati da tutte le famiglie in loro rappresentanza. 
Le votazione dei rappresentati dei genitori avvengono annualmente entro il mese di ottobre in 
una data comunicata con 20 giorni di anticipo. Le votazioni si svolgono in orario scolastico, 
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durante il tempo di entrata-uscita dei bambini con la presenza di almeno un genitore al seggio. 
Lo spoglio delle schede viene fatto dagli scrutatori presenti con la compilazione di un’adeguata 
modulistica. Il Verbale, con la nomina di coloro che hanno ottenuto voti e, quindi, dei 
rappresentanti eletti, viene esposto in bacheca posta nella zona accoglienza della Sezione 
Primavera. 

 L’Ordine del giorno del Consiglio della Scuola è reso pubblico e affisso alla bacheca posta 
nella zona accoglienza. 

 Il Consiglio della Scuola ha i seguenti compiti: 
 collabora con il Collegio docenti per l’organizzazione e il funzionamento della 

Sezione Primavera; 
 favorisce e promuove i rapporti tra Sezione Primavera e famiglia; 
 propone e organizza, in collaborazione con la Sezione Primavera, iniziative per la 

Comunità Educante e per la formazione dei genitori. 
 

 Le ASSEMBLEE dei genitori sono un momento importante nella gestione della Sezione 
Primavera in cui la COMUNITA’ EDUCANTE è chiamata a confrontarsi su criteri educativi 
scelti e sui mezzi più idonei per realizzarli.  
E’ costituita da tutti i genitori, è convocata dalla  Coordinatrice didattica o dai genitori 
(almeno 2/3 della totalità), o dai rappresentanti dei genitori con preavviso di cinque giorni e 
pubblicizzazione dell’ordine del giorno. 
Il carattere dell’assemblea può essere: formativo, informativo, di verifica. 
All’assemblea partecipano la Direttrice, la Coordinatrice didattica e le docenti. 
 
Tutte le riunioni delle strutture di partecipazione, si svolgono in orario non coincidente con 
l’attività didattica. 

 
 
La Direzione riceve i reclami presentati dall’utente circa la violazione dei principi sanciti nel 
presente documento. 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, via fax, e-mail, e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
La Direzione tiene conto comunque di ogni forma di reclamo fatto anche in forma orale, in 
situazioni e contesti diversi. 
In seguito al ricorso, la gestione, esaminati gli elementi del reclamo, valutata ogni singola 
situazione, si impegna, entro quindici giorni, a riferire all’utente circa gli accertamenti compiuti, 
indicando anche i termini entro i quali l’Ente stesso provvederà alla rimozione di eventuali 
irregolarità riscontrate. 
Alla fine di ogni anno scolastico la Direzione redige una relazione analitica dei reclami e dei 
successivi provvedimenti.  
Tale relazione è sottoposta all’attenzione del Consiglio della Scuola e costituisce documento per 
l’elaborazione dei piani di miglioramento della Qualità del servizio. 
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Al termine di ogni anno scolastico la  Direzione acquisisce, attraverso un apposito questionario, il 
giudizio dei genitori sul servizio reso con riferimento alla gestione dell’attività della Sezione 
Primavera. 
Il questionario prevede una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 
Alla fine di ogni anno scolastico la Gestione redige una relazione sull’attività scolastica che viene 
sottoposta all’attenzione del Consiglio della Scuola.  
Copia del questionario di verifica di fine anno è a disposizione degli interessati, in Segreteria. 
 
 
Data, 13 gennaio 2016   Coordinatrice Didattica 
       
 
 
 
 


