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LLLaaa   SSScccuuuooolllaaa   dddeeellllll’’’IIInnnfffaaannnzzziiiaaa   PPPaaarrriiitttaaarrriiiaaa   “““SSSAAACCCRRROOO   CCCUUUOOORRREEE”””   

aaaccccccooogggllliiieee   bbbaaammmbbbiiinnniii   ccchhheee   aaabbbbbbiiiaaannnooo   cccooommmpppiiiuuutttooo   ooo   cccooommmpppiiiaaannnooo   333   aaannnnnniii   eeennntttrrrooo   iiilll                                             

333111   dddiiiccceeemmmbbbrrreee   222000111777...   IIInnn   cccaaasssooo   dddiii   pppooossstttiii   dddiiissspppooonnniiibbbiiillliii,,,   pppooossssssooonnnooo   eeesssssseeerrreee   iiissscccrrriiittttttiii   

iii   bbbaaammmbbbiiinnniii   ccchhheee   cccooommmpppiiiaaannnooo   tttrrreee   aaannnnnniii   dddiii   eeetttààà   eeennntttrrrooo   iiilll   333000   aaappprrriiillleee   222000111888...      

            (((CCCMMM   nnn...   111000,,,   dddeeelll   111555   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111666)))   

  

OORRAARRIIOO::  
  

IIInnngggrrreeessssssooo:::            dalle ore 7.30  alle ore 9.00      

UUUsssccciiitttaaa:::                     dalle ore 15.45 alle ore 16.00    

                  dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

N.B. Uscita consentita in caso di necessità: ore 13,30 
  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE::  
   

� SSEEZZIIOONNII eterogenee: n° 6  

      (ARANCIONI, AZZURRI, BLU, GIALLI, ROSSI, VERDI). 

� PPEERRSSOONNAALLEE:: 
� Direttrice  

� Coordinatrice didattica 

� Referente didattica 

� Segretaria 

� Economa  

� Docenti n° 7 

� Assistenti n° 3 

� Portinaia n° 1  

� Telefonista n° 1 

� Ausiliarie n° 3 

� AATTTTIIVVIITTÀÀ  svolte in: 
� sezioni eterogenee; 

� intersezione. 



GGIIOORRNNAATTAA  TTIIPPOO  
 

ORARIO ATTIVITA’  
 

LUOGO GRUPPO COMPETENZE 

7,30-9,00 Accoglienza 
Gioco e attività libera 
 

Sala 
polivalente 
Sezione 

Eterogenei Socializzazione Emotivo-
affettivo 

9,00-11,15 Attività di: 
- riordino dell’aula; 
-programmazione  
 
- Psicomotricità x i 3 
anni 
 
- da gennaio un 
giorno la settimana 
LABORATORI  
 
Baby Musica 2         
(3 anni) 

 

Sezioni o sale 
polivalenti 

 
Eterogenei 
 
 
Omogenei 
 
 
 
 
 
 

Esplorazione, ricerca, 
apprendimento,  
metacognizione, 
espressione libera, 
comunicazione. 
Fare esperienza con il 
corpo, piacere di 
muoversi 
 
 
Avvicinamento dei 
bambini alla pratica 
strumentale 

11,15-11,30 Uso dei servizi 
igienici 
 

Sale igieniche Eterogenei Cura di sé 

11,30-12,30  
Pranzo 

 
Sale da 
pranzo 

 
Eterogenei 

Corretto comportamento  
a tavola- sana 
alimentazione 

12,30-13,15  
Gioco libero 

Sale gioco, 
cortile, 
parco giochi  

 
Eterogenei 

Socializzazione 
Movimento 

13,15-13,30 Uso dei servizi 
igienici 
 

Sale igieniche Eterogenei Cura di sé 

13,30-15,30 Riposo per i piccoli  
 
Attività di sezione.  
 
 
 
Psicomotricità  
 
 
Baby Orchestra per  i 
4-5 anni 
 

Sale 
polivalenti  
 
Sezione  
 
 
Palestra 
 
 
Sala 
polivalente  
 

Eterogenei  
 
 
Eterogenei  
 
 
Omogenei  
 
 
Omogenei 
 
 

Riposo 
 
Apprendimento mirato al 
piccolo gruppo. 
Comunicazione, 
creatività. 
Fare esperienza con il 
proprio corpo, piacere di 
muoversi. 
 Avvicinamento dei 
bambini alla pratica 
strumentale (tastiera per 
i 4 anni, violino per i 5 
anni). 
 
 

16 – 18 Orario massimo  
 
 
 

Sale 
polivalenti, 
Parco giochi 

Eterogenei Socializzazione  
 
. 



La Scuola dell’’’IIInnnfffaaannnzzziiiaaa   PPPaaarrriiitttaaarrriiiaaa   “““SSSAAACCCRRROOO   CCCUUUOOORRREEE”””,  è in funzione dai primi 

di settembre a fine giugno. La scuola organizza la “scuola estiva” con 

"Estate Bimbi" nelle prime tre settimane di luglio per tutti coloro che ne 

fanno richiesta.  

Le date di inizio-termine scuola vengono comunicate alle famiglie nella 

riunione del mese di giugno. 

Le festività e le vacanze sono dettate dal Calendario scolastico 

consegnato ad ogni famiglia nell’assemblea d’inizio anno, esposto nella 

bacheca presente nell’atrio della scuola, inserito sul Sito. 

La scuola organizza annualmente percorsi di formazione per i genitori. 

L’Offerta formativa per i genitori è fatta conoscere e consegnata a tutte 

le famiglie durante l’assemblea d’inizio anno inoltre, il volantino della 

singola iniziativa è affisso in bacheca nell’atrio della scuola, inserito sul 

Sito e consegnato ad ogni famiglia nei giorni precedenti l’incontro. 
 

PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE   DDDIIIRRREEETTTTTTIIIVVVOOO:::   
   

LA DIRETTRICE:  
� è la prima responsabile della scuola e dei rapporti con i terzi; 

� iscrive i bambini alla scuola dell’infanzia; 

� è principio primo di unità e di interazione all’interno della comunità educativa; 

� mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo di Don Bosco tra i docenti, i 

genitori, i bambini; 

� promuove l’accordo, la collaborazione e la corresponsabilità tra le varie 

componenti della comunità educativa; 

� si avvale della collaborazione: 

∗ della Coordinatrice e Referente didattica per l’aspetto didattico; 

∗ dell’Economa e  delle sue collaboratrici per gli aspetti amministrativi e 

fiscali della gestione dell’attività scolastica; 

∗ della Segretaria per adempimenti istituzionali. 
 

LA COORDINATRICE DIDATTICA: 
� ha compiti di animazione, organizzazione, partecipazione adempiuti in sintonia 

di intenti e in collaborazione con la Direttrice e l’Economa. 

 

L’ECONOMA: 
���   cura, in dipendenza con la Direttrice, gli aspetti economici, amministrativi, e 

fiscali.   

 

 

 

   



   

   

   
  

  

RREETTTTAA  SSCCOOLLAASSTTIICCAA..  
La retta scolastica è fissata in base alle indicazioni date dalla FISM di 

TORINO, referente per il Comune di Torino in ordine alla Convenzione  

per le scuole dell’infanzia. 

La retta è concordata dal Consiglio della casa, approvata dal Comitato di 

verifica e comunicata al Consiglio della Scuola. 

La retta può essere saldata in 10 mensilità, da settembre a giugno.  

L’utente versa la somma prevista tramite Bonifico bancario, entro la 

prima decade del mese.  

Informazioni più dettagliate in proposito verranno date ai singoli 

interessati dalla Direzione. 
 

OORRAARRIIOO  DDIIRREEZZIIOONNEE  
Dal lunedì al venerdì in orario di entrata e di uscita dalla scuola e, durante 

il tempo scolastico, previo appuntamento. 

 

OORRAARRIIOO  CCOOOORRDDIINNAATTRRIICCEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  
Dal lunedì al venerdì in orario di entrata e di uscita dalla scuola e, durante 

il tempo scolastico, previo appuntamento. 
 

OORRAARRIIOO  SSEEGGRREETTEERRIIAA 
Dal lunedì al venerdì in orario scolastico. Per la richiesta di documenti, 

certificazioni la Segreteria risponde alla richiesta degli utenti entro 5 

giorni. 

 

TTRRAASSPPAARREENNZZAA 

Agli utenti è data la possibilità di avere tutte le informazioni relative al 

funzionamento e all’amministrazione della scuola facendone richiesta alla 

Direzione, entro 5 giorni. 

 

 



PPEERRSSOONNEE  EE  SSPPAAZZII  AADDIIBBIITTII  AALLLL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  
Le informazioni scolastiche sono elaborate oppure scritte dalla Direttrice  

e/o dalla Coordinatrice o Referente didattica e, a seconda 

dell’informazione stessa,  dagli appositi uffici.  

Per eventuali informazioni e contatti telefonici, gli utenti possono 

telefonare a scuola, secondo orario scolastico, comunicando con la 

Direttrice  o con la Coordinatrice/Raferente didattica e, per particolari 

necessità, direttamente con la persona interessata. I docenti, durante il 

servizio, non possono essere chiamati. 
  

  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  
Gli utenti interessati all’iscrizione nella nostra Scuola si rivolgono alla 

Coordinatrice/Referente  nei giorni stabiliti, resi noti da avviso affisso al 

portone della scuola o consultando il sito sia della scuola che del comune  

www.comune.torino.it  

All’atto dell’iscrizione vengono consegnati appositi moduli da compilare e 

ritornare alla Coordinatrice o Referente, nei tempi e nelle modalità 

indicate dalla medesima, in consonanza con gli orientamenti dati dalla 

Circoscrizione 3 e dal Comune di Torino. 
 

 

RRIINNNNOOVVOO  IISSCCRRIIZZIIOONNII..  
L’iscrizione all’anno scolastico successivo, avviene automaticamente nei 

tempi stabiliti e fatti conoscere dalla Direzione. Il rinnovo dell’iscrizione 

comporta la compilazione di un modulo e il versamento della quota 

d’iscrizione. 
La rinuncia alla frequenza alla scuola dell’infanzia Paritaria "Sacro Cuore" 

deve essere regolarizzata in tempo utile, ossia nei tempi dati per il 

rinnovo dell’iscrizione, con apposito modulo, in modo da  permettere 

l’accoglienza di nuovi bambini. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

L’edificio della Scuola dell’infanzia Paritaria “SACRO CUORE” è in 

condizioni strutturali buone. Annualmente la scuola assicura la normale 

manutenzione dell’edificio scolastico. 

L’ambiente scolastico si presenta funzionale, pulito, accogliente, sicuro. 

Quotidianamente la Scuola assicura l’igiene e la pulizia degli ambienti 

affidati al personale dipendente assunto a questo scopo. 
 

SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 

6 Sezioni+1 della Primavera 1 area adibita a parco giochi di 

circa  mq 1500 

3 Sale igieniche+1 della Primavera 1 cortile di circa   mq 800 

5 Sale multiuso   

2 Sale da pranzo+1 della Primavera  

1 Sala di riposo   

1 Palestra  

1 Ufficio Coordinatrice o Referente 

didattica 

 

1 Segreteria  

1 Office per la distribuzione del pasto  

1 sala insegnanti  

1 infermeria  
 

Alla Scuola dell’infanzia i bambini possono usufruire di attrezzature e 

strumenti idonei all’età, secondo le modalità e i tempi richiesti dalla 

programmazione didattica. 

La Scuola possiede anche strumenti didattici e operativi per i docenti. 
 

Strumenti ed attrezzature ad uso della Scuola, sono descritti 

nell’Inventario presente in Segreteria. 
 

Gli ambienti interni ed esterni, le attrezzature e gli strumenti ludici sono 

omologati in base alle normative CE, nel rispetto della legislazione vigente 

sulla sicurezza e agibilità. 

 

 

 



 
La Direzione riceve i reclami presentati dall’utente circa la violazione dei 

principi sanciti nella presente carta. 

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 Casa e al 

Consiglio della Scuola e costituisce documento per l’elaborazione dei piani 

di miglioramento della Qualità del servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
Al termine di ogni anno scolastico la Scuola acquisisce, attraverso un 

apposito questionario, il giudizio dei genitori sul servizio reso con 

riferimento alla gestione dell’attività scolastica. 

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 e, ove il caso, al Consiglio della casa. 

Copia del questionario di verifica di fine anno è a disposizione, degli 

interessati, in Segreteria. 


