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PROGETTO EDUCATIVO 
La scuola dell’Infanzia “Immacolata”, nasce nel 1911 per rispondere alle esigenze del territorio, da 
sempre mantiene fede alla sua identità ispirata ai valori cristiani che ne hanno contraddistinto la 
nascita e lo sviluppo e che sono tuttora presenti. 
L’attività didattica educativa venne affidata inizialmente alla congregazione delle suore del Santo 
Giuseppe Benedetto Cottolengo che sono state presenti fino all’anno 2004. Nel 2005 la direzione 
venne affidata ad una insegnante laica. A partire dal 2006, per volere del parroco, il coordinamento 
è stato gestito dalle suore dell’ordine di Santa Maria di Loreto. Dal settembre 2011 la scuola collabora 
con personale laico. 
La Scuola dell’Infanzia parrocchiale Immacolata appartiene al Sistema Nazionale di Istruzione e 
Formazione, è scuola pubblica paritaria che fa proprie le finalità e le istanze delineate dal MIUR. 
In quanto parte del Sistema Nazionale di Istruzione (L. 62/00), la Scuola dell’Infanzia Immacolata tiene 
conto, nello svolgimento delle attività didattiche delle Indicazioni Ministeriali.  
Presieduta dal parroco “pro-tempore”, è una scuola della comunità cristiana e concorre al progresso 
materiale e spirituale della società. 
È associata alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) ed è senza scopo di lucro. 
La proposta educativa della nostra scuola ha il suo fondamento in GESU’ CRISTO sulla cui figura si 
basano i principi valoriali di riferimento ed ogni progetto culturale. Lo stile pedagogico adottato è 
attento allo sviluppo armonioso e integrale di tutte le potenzialità socio-psico-spirituali del bambino. 
Nell’attuale contesto sociale (multiculturale e plurireligioso) la nostra scuola – pur avendo chiara la 
propria identità ecclesiale - intende svolgere la sua missione educativa nel rispetto della libertà 
religiosa delle famiglie, insegnando l’arricchimento e il valore che ogni diversità porta all’interno di 
una comunità. 
La nostra Scuola riconosce nella famiglia il contesto educativo primario del bambino, ponendosi 
come aiuto, continuazione, integrazione e promozione del compito genitoriale. L’impegno di 
collaborazione scuola/famiglia si concretizza mediante la sottoscrizione del patto di corresponsabilità 
educativa all’atto della prima iscrizione. 
Come Scuola, ci consideriamo risorsa per il territorio in quanto facente parte di un servizio pubblico; 
nel contempo siamo aperti al dialogo con tutti gli altri soggetti educativi presenti, convinti che 
insieme si possa meglio concorrere alla realizzazione di un progetto educativo-formativo completo. 
Il presente Progetto Educativo vuole essere una chiara espressione dell’Identità Cristiana della nostra 
Scuola, che in quanto tale, ha come regole fondamentali l’accoglienza, il dialogo e l’apertura verso 
tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica, quali che siano le appartenenze culturali 
e religiose. 
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