
FINALITA’ ED OBIETTIVI: 

La Scuola dell’Infanzia rafforza l’identità 

personale, l’autonomia, la competenza dei 

bambini.  

Essa raggiunge questi obiettivi generali del 

processo formativo collocandoli all’interno di 

un progetto scuola articolato ed unitario che 

riconosce sul piano educativo la priorità della 

famiglia e l’importanza del territorio di ap-

partenenza, con le sue risorse sociali, istitu-

zionali e culturali. 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

    * IL SE’ E L’ALTRO   

Le grandi domande, il senso morale,   

il vivere insieme 

* IL CORPO E IL MOVIMENTO 

  Identità, autonomia, salute 

* IMMAGINI, SUONI, COLORI 

  Gestualità, arte, musica, multimedialità 

* I DISCORSI E LE PAROLE 

  Comunicazione, lingua, cultura 

* LA CONOSCENZA DEL MONDO 

  Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

I GENITORI PARTECIPANO 

ALLA VITA SCOLASTICA IN VARI MODI: 

ASSEMBLEE GENERALI: sono l’incontro tra 

le insegnanti, la coordinatrice ed i genitori per 

verificare l’andamento educativo e didattico 

dei bambini 

COLLOQUI INDIVIDUALI: consistono 

nell’incontro tra i genitori di ciascun alunno/a e 

i docenti 

COMITATO SCUOLA-FAMIGLIA: composto 

dai genitori rappresentanti di sezione, dai 

docenti, dalla coordinatrice e da un 

rappresentante del personale non docente 

della scuola. 

INCONTRI DI FORMAZIONE: nell’anno 

scolastico la Scuola  propone momenti di 

aggregazione, di incontro formativo, di 

confronto tra i genitori 
____________________________________________________________________________ 

La segreteria della Scuola “Don Benigno Carrara” è 

aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. La 

coordinatrice riceve dal lunedì al venerdì dalle 9,00 

alle 11,00 (previo appuntamento).  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la 

versione completa del P.T.O.F. 2020-2023 (Piano 

Triennale di Offerta Formativa) esposto nella 

bacheca centrale e in segreteria e sul sito web. 

RETTE DI FREQUENZA: 

Quota d’iscrizione                          € 70,00 

Retta mensile residenti              €  170,00 

Retta mensile non residenti        € 190,00 
 

Potrebbe rendersi necessario un aumento 

di € 10,00 a partire da settembre 2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
“DON BENIGNO CARRARA” 

Via Bergamo, 15 - Tel. 02.90961190 
Sede legale: Parrocchia SS. Gervasio e Protasio 
Piazza Pio XII 1—24042 Capriate San Gervasio 

P.IVA 03581760166     C.F.82000530160 

scuoladonbenignocarrara@gmail.com
www.parrocchiasangervasio.it Sul canale video youtube “Parrocchia San Gervasio”  

alcuni video di presentazione della Scuola e degli ambienti 



La Scuola dell’Infanzia  “don Benigno Carrara” 
raccoglie l’eredità educativa presente nella 
nostra città a partire dal 1910.  
Animata fin dagli inizi e gestita dalle Suore 
Poverelle del Beato Luigi Palazzolo, 
ora la Scuola è dal 1/1/2018 affidata  
alla cura e all’amministrazione  
della Parrocchia  dei SS. Gervasio e Protasio. 
Nel 2003 si è anche aperto il Nido “Ciribà”  
con 18 posti disponibili per i più piccoli. 
 
La Scuola non ha solo l’obiettivo di essere un 
significativo e attento spazio educativo per la 
crescita integrale dei bambini;  intende anche 
promuovere il formarsi di una comunità 
educante attorno ai piccoli che la frequentano. 
   Il Consiglio amministrativo e il comitato 
genitori in atteggiamento di ascolto reciproco, 
comunione e di collaborazione intendono 
promuovere alcune iniziative di incontro, di 
aggregazione e di formazione che avranno, 
durante l’anno scolastico, negli adulti i primi 
destinatari dell’invito. 
  Perché, come recita un preverbio africano: 
         “Ci vuole un intero villaggio   
                          per crescere un bambino”. 
 

LA NOSTRA SCUOLA: 

Iscritti 68 bambini  

(anno 2020/2021)   suddivisi  

in 3 sezioni  eterogenee. 

Personale presente:  

 1 coordinatrice, 

 3 insegnanti di sezione 

 1 cuoca, 

 2 ausiliarie (di cui 1 anche per il Nido) 

ORARIO SCOLASTICO: 

Da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 16.00 

C’è la possibilità di usufruire   

del pre-scuola (7.30-8.30)   

e di un servizio di post scuola   

dalle 16.00 alle 18.00. 
 

LA NOSTRA GIORNATA: 

ore 7.30 - 8.30 

Accoglienza anticipata 

ore 8.30 – 9.15 

Ingresso ed accoglienza 

ore 9.30 – 10.00 

Servizi e spuntino 

ore 10.00 – 11.15 

Attività di sezione e laboratori 

ore 11.15 – 11.30 

Preparazione per il pranzo 

ore 11.30 – 12.30 Pranzo 

ore 12.30 – 13.10 Ricreazione 

ore 13.10  1° Uscita 

ore 13.15 – 13.30 

Preparazione per la nanna con i piccoli 

ore 13.40-15.30 

Attività di sezione e laboratori  

con grandi e mezzani 

ore 15.30 I piccoli si svegliano 

ore 15.40– 16.00  2° Uscita 

ore 16.00 – 18.00 Post scuola 
 

CALENDARIO SCOLASTICO:  

La Scuola si attiene al calendario 

scolastico Provinciale che verrà 

consegnato alle famiglie all’inizio del 

mese di Settembre.  

GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA 
    L’edificio ospita al piano terra gli spazi 
delle tre sezioni, i relativi bagni, 
la cucina e il refettorio e un salone comune.
  
   Al piano superiore è collocato invece il 
dormitorio dei piccoli e il salone per la  
psicomotricità e le attività diverse. 
  Questi ambienti e le aule di sezione  sono 
stati dotati recentemente anche di 
impianto di condizionamento.  
Per l’emergenza sanitaria covid-19 si è 
provveduto anche a  istallare il ricambio 
continuo d’aria  negli ambienti e  si  sono 
istallate lampade UV-C per la 
sterilizzazione  notturna degli stessi. 
  L’esterno, oltre che alcuni spazi a 
giardino, è costituito da un cortile con 
ghiaietto per il gioco. 
 
 
 

PROGETTI ED ATTIVITA’: 
I progetti che si realizzano nella scuola 
sono elaborati e attivati dalle insegnanti in 
collaborazione con le famiglie e il 
territorio e, in alcuni casi,  con la 
partecipazione di esperti esterni. 
 Progetto accoglienza 
 Progetto integrazione 
 Progetto intercultura 
 Progetto feste 
 Progetto psicomotricità 
 Progetto educazione musicale 
 Progetto religione cattolica 
 Progetto  inglese 
 Progetto biblioteca 
 Progetto prerequisiti 
 Progetto educazione artistica 
 Progetto nanna 
Ulteriori progetti, definiti dal collegio 
docenti sulla base della programmazione 
annuale, vengono presentati nel corso 
dell’anno. 


