Città di Cassano M. (Va)
Area servizi educativi e del tempo libero

Scuola Comunale dell’infanzia “L’Aquilone”
Dal 1974 con la famiglia al servizio della crescita dei bambini

La nostra “Carta d’identità”

IL NOME

La Scuola Materna Comunale di Cassano Magnago, ubicata in Via
Adige,

1,

ha

iniziato

a

funzionare

nel

1974

per

volontà

dell’Amministrazione Comunale, a favore dei bambini e delle bambine
cassanesi, con lo scopo di creare un servizio capace di rispondere alle
esigenze della popolazione locale.
Nel giugno del 1998 l’Amministrazione Comunale ha dato alla scuola
materna il nome: “L’Aquilone”, intendendo così esprimere la
convinzione che “l’educazione è un gesto che mette in movimento il
bambino affinché a partire da una relazione forte e sicura, espressa dal
“ legame” con la mano di chi tiene l’aquilone, possa crescere secondo
libertà e traendo vantaggio dalle circostanze, quotidiane e concrete, che
definiscono il suo ambiente”.

LA VITA DELLA SCUOLA
La vita della scuola è ricca di avvenimenti che comprendono, ma non si esauriscono nella pur
importante attività didattica. In questa vita si esprime la passione educativa come passione per tutta
la persona del bambino. Lo sviluppo graduale di questa vita ha inizio con l’accoglienza del
bambino e della sua famiglia all’atto dell’iscrizione; prosegue poi nel momento dell’inserimento
nella scuola materna che costituisce uno dei periodi più delicati e importanti del cammino di
crescita del bambino. Questo momento va seguito con pazienza e amore, con disponibilità a
concedere al bambino tempi distesi nei quali affrontare con serenità i diversi momenti di
passaggio: il distacco dalla mamma e dai genitori, l’accettazione di pranzare con i compagni in
sezione, fino ad accettare di fermarsi anche il pomeriggio per il riposo. Questo periodo è carico di
fatica e di tensioni per il bambino; egli ha bisogno di avere accanto a sé adulti sereni e sicuri, capaci
di consolarlo e proteggerlo, ma anche di spingerlo a camminare per diventare grande. È importante
che insegnanti e genitori vivano questo periodo in profonda comunione tra loro, fatta di dialogo e
di scambio di riflessioni su ciò che accade nella vita del bambino, per comprendere insieme la
direzione del cammino. È un periodo molto ricco a livello umano, fatto di attenta osservazione dei
particolari e di apertura fiduciosa alla realtà; è il tempo in cui insegnanti e genitori costruiscono la
fiducia reciproca che darà forza e vigore alla comune responsabilità educativa vissuta nei confronti
dei più piccoli.
Dopo questo periodo, che in genere abbraccia il primo mese di frequenza, il bambino inizierà ad
essere disponibile ad accogliere la proposta dell’insegnante che si sostiene su due pilastri: la cura e
il gioco.
Attraverso la cura, che riguarda le diverse routine della giornata (accoglienza, saluto, appello,
distribuzione della frutta, inizio della giornata, uso dei bagni, pranzo, sonno, risveglio, memoria
della giornata, congedo), il bambino prende coscienza di sé e dell’altro attraverso un rapporto
stabile con un tu significativo, si accorge della realtà che gli sta intorno; comprende il valore del suo
corpo, delle emozioni che nascono nell’incontro con la realtà e del tempo.
Attraverso il gioco il bambino incontra la realtà e inizia a sviluppare ricchi rapporti con essa
attraverso i suoi sensi e la sua azione. È un tirocinio lungo e ricco nel quale il bambino e la bambina
crescono come persone nella loro interezza e sviluppano tutte le proprie potenzialità nel campo
dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.
La vita della scuola riguarda anche gli adulti; è un periodo di rodaggio e di costruzione di una
fiducia reciproca e, per questo, accompagnato da alcuni momenti dedicati a loro: i colloqui
individuali tra genitori e insegnanti sulla crescita del bambino, le assemblee di scuole e di sezione,
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l’elezione del Consiglio di Scuola. Questo è un organismo di collaborazione tra scuola e famiglia
nella conduzione dell’attività. È composto dai tre genitori rappresentanti di sezione che aiutano a
costruire la proposta formativa della scuola, intervenendo, in particolare, nella progettazione e nella
conduzione di alcuni gesti significativi che si svolgono durante l’anno come la festa di Natale e fine
anno, le gite, i momenti di formazione degli adulti.
La vita della Scuola comunale dell'infanzia L'Aquilone comprende anche una trama di rapporti
molto ricchi e interessanti con le altre scuole dell’infanzia del territorio cittadino (“lavoro di rete),
con i due Istituti Comprensivi statali operanti sul territorio (raccordo e continuità educativa) e con
diversi Enti di promozione culturale del territorio.

LE RAGIONI, LO SCOPO E IL METODO.
In apertura è importante chiarire perché desideriamo e abbiamo scelto di educare? A nostro
giudizio, una proposta educativa per essere condivisa deve essere affermata con chiarezza e vissuta
con passione. Per noi “l’educazione è come il dono della vita: è innanzitutto un atto d’amore”.
L’adulto, nell’educazione, comunica qualcosa di sé: un interesse, un gusto, una passione per tutta la
realtà e per la vita. È questo che permette al bambino di crescere senza paura del mondo che sta
intorno al lui e di entrare dentro la realtà con curiosità e intraprendenza perché essa è qualcosa di
bello e positivo, di cui vale la pena fare la fatica di scoprire il valore e il significato. Come diceva
Bruno Bettelheim: ”Oggi come in passato, il compito più importante e anche il più difficile che si
pone a chi ha un bambino è quello di aiutarlo a trovare un significato alla vita”.
Ecco, noi desideriamo accompagnarvi in questa affascinante avventura dell’educazione dei vostri
figli. Noi riconosciamo che la famiglia rappresenta il luogo di crescita fondamentale che ha dato al
bambino la sua impronta personale, il suo carattere e quella sensibilità umana tutta particolare che
rappresentano il bagaglio essenziale con il quale il bambino parte per questa “avventura amorosa
con il mondo”. La scuola si affianca ai genitori e condividendo la loro responsabilità educativa si
offre come ambiente intenzionalmente predisposto per sviluppare l’identità originale di ciascun
bambino e tutte le potenzialità intellettive e affettive che gli permettano di affrontare la realtà fino
alla scoperta del suo significato.
Quale è il metodo che utilizziamo per raggiungere questo scopo? Offriamo noi stessi, la nostra
passione per ciò che è vero, bello e buono affinché attraverso la nostra presenza e la nostra proposta
i bambini possano sviluppare quella tradizione che hanno ricevuto da voi genitori e insieme possano
imparare a conoscere la realtà tutta e a dare valore alle cose, alle perone e agli avvenimenti. È per
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questo che diamo molta importanza al rapporto educativo, all’iniziativa del bambino nel gioco e alla
cura della persona e dell’ambiente.
L’esperienza ci ha dimostrato che nell’incontro con la realtà attraverso il maestro-testimone il
bambino può crescere e maturare verificando che ciò è buono per lui. Tuttavia, in questo cammino
non c’è nulla di scontato e di automatico; l’educazione è infatti il frutto di un incontro tra due
libertà: quella del bambino e dei suoi genitori e quella dell’insegnante. L’educazione è quindi un
rischio che richiede la disponibilità a mettersi in gioco, reciprocamente senza riserve.

I PERCORSI FORMATIVI
I percorsi formativi rappresentano la proposta che ciascuna insegnante fa al bambino per
accompagnarlo a crescere e ai sviluppare tutte le sue potenzialità, al fine di conoscere la realtà nella
sua totalità, fino alla scoperta del suo significato. Affinché la proposta raggiunga il bambino e lo
aiuti a crescere è indispensabile che i genitori condividano le finalità educative in essa contenute,
attraverso un serio dialogo con le insegnanti.
Il punto di partenza dei percorsi formativi sono le esigenze di sviluppo dei bambini, che
l’insegnante impara a riconoscere attraverso l’osservazione, e la bellezza della realtà. Ogni percorso
formativo proposto è il frutto non casuale di una storia scritta a più mani, con il concorso attivo di
adulti (genitori e insegnanti) e bambini.
La proposta dell’insegnante abbraccia tutto il tempo di permanenza del bambino a scuola e non
solo il momento della così detta attività. Essa si sviluppa attraverso tre momenti fondamentali:
 la valorizzazione del gioco che rappresenta il linguaggio tipico del bambino perché “il
bambino che gioca consacra il mondo, nel senso più solenne del termine”. Desideriamo
quindi “essere talmente grandi da prendere sul serio le cose dei piccoli” perché il gioco è il
modo più autentico di vivere del bambino attraverso il quale egli compie una vera
esperienza, costruisce dei saldi e significativi legami, sviluppa tutte le potenzialità
conoscitive e impara a vivere. Il gioco si sviluppa in uno spazio pensato, delimitato e
organizzato che aiuta il bambino a giocare seriamente, favorisce i tempi di concentrazione,
lo aiuta anche ad organizzarsi, da solo e con altri compagni;
 la cura
-

della persona, del suo corpo e della sua capacità di iniziativa

-

dell’ambiente come luogo, semplice, ordinato e bello, dove il bambino impara a
vivere e dove impara a conosce la realtà, dove si accorge di crescere e si accorge del
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valore della sua persona e di quella degli altri, dove impara a vivere l’amicizia e il
perdono;
-

del tempo come una delle condizioni del vivere con intensità le cose che accadono.
A questo proposito è necessario lasciar vivere i bambini in tempi distesi, senza far
loro fretta nel crescere e senza l’ansia di anticipare ciò che non serve allo sviluppo
integrale della sua persona. Nella cura del tempo un particolare attenzione viene
accordata alle rassicuranti routines, quali il distacco dai genitori o il
ricongiungimento, il pasto, il sonno, le cure igieniche. Sono momenti ripetuti della
vita della scuola, una specie di rito attraverso il quale il bambino prende coscienza
della positività della realtà perché fa l’esperienza che la sua mamma (o i nonni)
verranno a prenderlo e non lo abbandonano; che il cibo è buono e se lo mangio non
faccio un torio alla mamma, che il suo corpo è qualcosa di sacro e chiede rispetto.
Le routines regolano la giornata e la rendono “prevedibile”, rassicurando il bambino
della stabilità di ciò che lo circonda. Egli impara così a riconoscere cosa c’è prima,
cosa viene dopo… come un certo momento della giornata si apre, come si chiude…:
in altre parole prende coscienza del senso del tempo che rappresenta la “cornice”
che gli permette via, via, di strutturare la sua mente e di comprendere se stesso, gli
altri e gli avvenimenti che accadono nell’ambiente. Per questo grande importanza è
data alla memoria di quello che è successo e che i bambini fanno, al termine della
giornata, aiutati dall’insegnante, prima dell’arrivo dei genitori;

 la vita di relazione che si svolge dentro la sezione e nel contesto più ampio della scuola.
Attraverso i rapporti personali, fondati sulla stima e sulla fiducia reciproche, il bambino
impara a dare valore a sé e agli altri, ciascuno nella propria originalità, unicità e irripetibilià.
La vita di relazione favorisce inoltre la curiosità e l’intraprendenza, la fiducia e lo spirito di
iniziativa;
Attraverso questa proposta il bambino consolida e sviluppa quella sensibilità imparata in famiglia e
cioè il suo modo personale e originale di vedere, sentire, pensare, vivere. Per questo noi affermiamo
che la proposta formativa è una personalizzazione, cioè è il modo con il quale ogni insegnante si
impegna a incontrare ciascun bambino nella sua concretezza e specificità.
In questo cammino di personalizzazione assume un valore importante l’inserimento che non è solo
una fase circoscritta ai primi giorni d’ingresso nella scuola, ma un passaggio che si ripresenta ogni
qual volta, nel corso dell’esperienza (e della vita), il bambino vive un cambiamento e che richiede
per questa ragione di essere pensato nei modi e nelle forme con cura. L’ingresso alla scuola
materna, oppure altre esperienze delicate che il bambino vive nel corso di questi anni, possono
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richiedere tempi diversi di soluzione. È importante che gli adulti imparino a riconoscere i segnali
della “fatica” del bambino nella certezza che la fatica non si può evitare, ma occorre sostenerla e
accompagnarla.
Per realizzare questo il personale docente della scuola si impegna in una costante e sistematica
attività progettuale che comprende una riflessione sui modi di impostare i vari momenti della
giornata, di stare con i bambini, di osservarli, di proporre le esperienze e un’attività di formazione
permanente. Non è una progettazione rigida e chiusa; le “finestre”, ovvero gli imprevisti, sono
attentamente valorizzati perché permettono di spaziare con lo sguardo, di accorgersi di tante cose, di
sfruttare le occasioni che si presentano e quindi di modificare e migliorare le azioni che si
compiono. Questa attività progettuale cresce anche con il contributo e l’apporto dei genitori
attraverso le relazioni quotidiane, i colloqui, le assemblee.
La documentazione, che ogni anno viene preparata per ciascuno bambino, dà visibilità al progetto
e dà modo anche ai genitori e ai bambini di ricostruire concretamente un percorso nel tempo e di
riappropriarsene da un altro punto di vista.
La documentazione permette di attribuire significato all’esperienza fatta per poterne trattenere il
valore; permette cioè di valutare. Le tracce sono tante: disegni individuali, commenti a lavori di
gruppo, fotografie di sequenze particolari.. che trovano una composizione ordinata, alla fine del
triennio di frequenza, nel portfolio. Quest’ultimo rappresenta uno strumento molto interessante di
dialogo tra genitori e insegnanti sul cammino svolto da loro e dal bambino nella scuola e fuori dalla
scuola.

UNA DIMENSIONE PARTICOLARE.
Lungo il cammino della vita, anche nella scuola sorgono spontaneamente e naturalmente
“…interessi e interrogativi sul senso della propria esistenza, della nascita, della morte, delle
origini della vita, di eventi

dal

preciso

spessore esistenziale, culturale, etico e religioso nei

cui confronti la scuola deve sviluppare un atteggiamento di attenzione, comprensione, rispetto e
considerazione” come dicono i Nuovi Orientamenti Educativi per la scuola dell’infanzia.
I percorsi formativi, quindi, sono aperti a due possibili sviluppi. Da un lato, per le famiglie che lo
richiedono all’atto dell’iscrizione, la risposta alla domanda di senso comprende un primo
accostamento alla religione cattolica. Dall’altro, per le famiglie che richiederanno l’esonero
dall’insegnamento della religione cattolica, lo sviluppo dei percorsi formativi aiuterà il bambino a
tenere desta la domanda di senso come apertura nei confronti di tutta la realtà (curiosità) e come
desiderio di poter incontrare qualcosa che non deluda le esigenze originali del suo cuore.
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LE METE
La meta dell’azione educativa è il traguardo che l’adulto desidera che il bambino raggiunga in
termini di maturità e responsabilità della sua persona. Non sono quindi degli obiettivi rispetto ai
quali misurare i bambini. Come si affermava nel Profilo educativo e culturale del ragazzo, “il
traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze … (il s a p e r e ) e le abilità operative (il fare)
apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e
informale (la vita sociale nel suo complesso) sono diventate competenze personali di ciascuno. Un
ragazzo è riconosciuto “competente” quando utilizza le conoscenze e le abilità apprese per
conferire senso all’esistenza e realizzare il proprio progetto di vita”. È chiaro che il
raggiungimento non è automatico e ha sempre un legame con la libertà della persona; d’altro canto,
la scuola ha il compito di creare le condizioni ottimali affinché questo accade e la persona sia
educata.
La nostra azione, quindi, vuole concorrere alla formazione integrale della persona a livello di:
-

identità: la coscienza di sé come riconoscimento della propria origine, della propria
tradizione e l’apertura all’altro come una ricchezza per la crescita;

-

responsabilità intesa come esercizio consapevole della libertà che permette al bambino di
comprendere il senso e le conseguenze delle sue azioni nel mondo, di rendere ragione delle
sue scelte e di collaborare con chi si ha accanto per crescere e svilupparsi;

-

competenza che rappresenta la capacità di utilizzare gli strumenti conoscitivi e le abilità
apprese per realizzare il proprio progetto di vita insieme alle altre persone che si incontrano
durante il cammino.

Ci aspettiamo quindi, alla fine del cammino triennale nella scuola materna, di trovare un bambino e
una bambina che avendo gustato l’esperienza vissuta riconoscano che per arricchirla e approfondirla
devono compiere un passo verso un nuovo ambiente, diverso, più stimolante come la scuola
primaria, certi di poter essere sempre accompagnati in questa “avventura amorosa con il mondo”
che non finisce mai.

LA CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
La famiglia è il primo e fondamentale luogo dell’esperienza dei bambini; essi, attraverso la
convivenza e il rapporto quotidiano con i loro genitori, imparano a ordinare, distinguere, attribuire
valore e significato alle esperienze, acquisiscono i criteri per interpretare la realtà, strutture logiche
ed affettive per rapportarsi con essa.
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La scuola è un’occasione, non esauriente, ma essenziale, di sviluppo di quest’esperienza iniziale.
L’unità tra gli adulti che condividono la responsabilità educativa nei confronti dei bambini è
condizione essenziale per educare. Per questo è il primo compito che li deve vedere impegnati,
insieme, in una lavoro reciproco.
La funzione della scuola inizia con l’iscrizione del bambino da parte dei genitori. È un momento
importante perché rappresenta il momento in cui il genitore sceglie da chi farsi accompagnare
nell’educazione del proprio figlio o figlia.
Si sviluppa successivamente nei colloqui individuali degli insegnanti con i genitori, nelle
assemblee di scuola, nei momenti di convivialità che la vita della scuola propone.
Il dialogo scuola-famiglia diventa particolarmente significativo e importante nel momento del
passaggio del bambino alla scuola primaria perché è il momento in cui l’insegnante restituisce la
storia di crescita del bambino ai suoi genitori. Lo strumento che utilizziamo per comunicare questa
storia è il portfolio

IL BAMBINO DAI TRE AI SEI ANNI
Perdersi e ritrovarsi: potremmo definire così ciò che il bambino prova separandosi dalla madre e
dal padre. Il primo elemento per acquisire la serenità è dato dalla sicurezza interiore con cui la
mamma lascia il bambino e dal suo ritmico, periodico ritornare. Tutti i giorni alla stessa ora. Ma nel
frattempo il bambino piange …Quante volte è necessario ripetere con un tono affettivo buono: "la
mamma torna". E poi i punti di riferimento temporali. "Dopo che avremo mangiato la mamma
torna", "Dopo il sonnellino la mamma torna".
Occorre qualche mese per ritenere un bambino "inserito" nella scuola: deve ritrovare e riformulare
in modo più maturo i propri punti di riferimento. Non è semplice per lui: è messa alla prova la sua
fiducia. Occorre pazienza e buona relazione con l'adulto significativo che il bambino incontra a
scuola. Spesso un altro bambino, l’amico, dà un aiuto invitandolo a giocare insieme oppure
semplicemente offrendo un po’ di compagnia.
E poi il gioco: è il modo, per il bambino, di prendere parte attiva alla realtà . In parte strutturato, o
libero, il gioco è un potente mezzo di regolazione del proprio io. Nel gioco il bambino si misura fin
dove può arrivare, gusta i rapporti, si orienta nello spazio. E ancora l’assunzione di regole: poche e
chiare, la scuola materna le propone come traduzione pratica della convinzione che non si può
crescere da soli. L’adulto pone dei confini perché sia possibile stare insieme, perché ognuno possa
esprimersi. Infine la costruzione delle abilità: disegnare entro i confini di un foglio, manipolare,
dipingere, punteggiare, esplorare l’ambiente, cantare, drammatizzare, rappresentare ... Quante
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novità, quanti stimoli nuovi per un bambino di tre anni! Non nuovi in sé perché un bambino
dipinge su un foglio anche a casa sua. Nuovi per il contesto dove avvengono: nell’interazione con
altri bambini, con altri adulti, in un ambiente diverso.
Dentro una buona relazione con l’adulto e costruita la fiducia di base nella positività della realtà che
lo circonda il bambino cresce: nel rapporto con la realtà delle cose e delle persone il bambino
prende coscienza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri desideri, scopre cose nuove e
affascinanti che lo attraggono e lo fanno crescere. Così, di passo in passo, il bambino sviluppo tutte
le dimensioni della sua persona e matura un proprio carattere, aumenta il desiderio di fare, che, a
questa età coincide quasi con la percezione di ‘essere’. Il gioco diventa sempre più raffinato, inizia
la capacità di staccarsi dall’oggetto concreto e di rappresentare mentalmente un simbolo. L’ultimo
anno di frequenza è un periodo di industriosità nascente. Compaiono i primi progetti sul futuro; la
domanda “che cosa farai da grande” spesso produce risposte fantasiose, ma precise. Si intensificano
i ‘perché’, l’abilità manuale aumenta, compare in alcuni un primo spontaneo interesse per il leggere
e lo scrivere. La nascente capacità di simbolizzare (attraverso il disegno o la riproduzione grafica di
oggetti, suoni, rumori, con simboli) sconsiglia l’impostazione di un apprendimento troppo
formalizzato e specifico. Ciò non toglie che rispetto alle domande ed alle richieste dei bambini che
possono aver impostato con i loro genitori o con i fratelli tali apprendimenti, esista la stessa cura e
la stessa attenzione in atto per tutto ciò che il bambino “porta” da casa.
Consolidare la fiducia, promuovere la capacità di far da soli, incoraggiare lo spirito di iniziativa, ci
sembra ‘lo specifico’ della scuola dell’infanzia anche (non solo) in vista della futura esperienza alla
scuola primaria.

LO SPAZIO DELLA SEZIONE
Nella scuola comunale dell’infanzia “L’Aquilone” funzionano cinque sezioni: tre omogenee per età
e due eterogenee. Non ci sono differenze sostanziali tra l’una e l’altra struttura tranne che a livello
relazionale: mentre nella sezione omogenea le relazioni, più difficili all’inizio quando il gruppo dei
bambini non risulta ancora costituito, vanno col tempo equilibrandosi, nella sezione eterogenea la
dinamica relazionale è più ricca. Infatti, la presenza di compagni di età diverse stimola il bambino a
crescere e permette il rispetto di tempi e ritmi diversi; per questo motivo inseriamo generalmente in
queste sezioni i bambini disabili.
Le nostre sezioni in genere sono suddivise in “zone protette” a ciascuna delle quali è stata
assegnata una specifica valenza educativa e affettiva in relazione ai bisogni dei bambini. Sono spazi
nei quali il bambino può giocare in modo ricco e differenziato, con materiali diversi, mantenendo la
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concentrazione, incontrando in modo ordinato gli altri compagni e prendendo iniziativa.

LA RETE.
La scuola come istituzione non è sola in questo lavoro educativo; vive e crea legami che non si
fermano solo ad una generica collaborazione, ma cercano di mettere a confronto e condividere la
propria specifica sensibilità educativa con quella degli altri soggetti che vivono la medesima
responsabilità educativa nei confronti del bambino.
La rete è fatta di relazioni che stanno dentro la scuola (con i bambini, tra i bambini, con gli adulti,
tra gli adulti), ma anche fuori dalla scuola perché la scuola si apre all’ambiente circostante...
instaura rapporti che contribuiscono ad accrescere le opportunità di conoscenza e di esperienza per i
bambini e gli adulti e a costruire un metodo di lavoro tra professionalità diverse, ad esempio con gli
educatori dell’asilo nido e della scuola primaria, con gli operatori dei servizi specialistici e sociali,
per far fronte meglio a certi bisogni evolutivi dei bambini, con le agenzie e le istituzioni del
territorio: i musei, le biblioteche... per progetti comuni, “scritti” a più mani... è l’idea di scuola che
si apre al sociale, alla comunità.

IL FUNZIONAMENTO
Nella scuola comunale dell’infanzia “L’Aquilone”funzionano 5 sezioni: tre omogenee e due
eterogenee che accoglie circa 25 bambini. In esse operano Insegnanti diplomate coordinate dal
Direttore, laureato in pedagogia.
Il personale ausiliario si occupa delle pulizie degli ambienti e in parte dell’accudimento dei
bambini.
I bambini di tre anni possono dormire il pomeriggio.
Iscrizione: in genere si effettua tra il mese di gennaio e febbraio di ogni anno per tutti i
bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso. L’iscrizione è
possibile anche per quei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno
successivo, ma l’ammissione è vincolata alla disponibilità di posti e all’esaurimento delle
graduatorie dei bambini nati entro l’anno di riferimento.
Il modulo d’iscrizione si può ritirare direttamente a scuola, in via Adige, 1, oppure si può
scaricare dal sito del Comune: www.cassano-magnago.it, alla pagina Vivere la città c’è
una parte dedicata alle Scuole cittadine: in quella si può aprire quella dedicata alla Scuola
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Comunale L’Aquilone dove si trovano una presentazione dettagliata della scuola (Carta di
identità) e la domanda d’iscrizione.
Ammissione: sarà decisa dall’Amministrazione Comunale in base a specifici criteri.
Calendario scolastico: prevede un’apertura della scuola per 10 mesi l’anno, dai primi
giorni di settembre al 30 giugno. Nel mese di luglio la scuola materna organizza un
“Campo Estivo” per quei bambini i cui genitori sono impegnati in attività di lavoro.
Orari di funzionamento della scuola sono i seguenti: dalle

7,30 alle 9; ingresso dalle 9

alle 9,30; uscita dalle 15,30 alle 15,45; seconda uscita dalle 16,15 alle 16,30 e terza
uscita dalle 17,00 alle 18,00.
Ampliamento d’orario: (prescuola dalle 7,30 alle 8 e doposcuola dalle 15,45 alle 18) è
concesso solo a quei bambini i cui genitori sono impegnati in attività di lavoro e non
possono essere accuditi in altro modo. Per i bambini che frequentano per la prima volta la
scuola dell’infanzia l’ampliamento d’orario partirà dal mese di ottobre, dopo la
conclusione del periodo di inserimento.
Ai bambini di tre anni è garantito il riposo pomeridiano.
Refezione scolastica e servizi ausiliari: La cucina è interna alla scuola e la refezione
rappresenta un momento integrante dell’attività educativa. La refezione è gestita
direttamente dalle cuoche che operano nella scuola, coadiuvate da una dietologa che
sovraintende alla preparazione giornaliera dei pasti. E’ possibile fruire anche di diete
speciali se la richiesta è adeguatamente motivata.
Il personale ausiliario si occupa delle pulizie degli ambienti e aiuta le insegnanti
nell’accudimento dei bambini.
Frequenza: comporta il pagamento di una retta di frequenza (quota fissa), calcolata in
base all’ISEE famigliare, e un buono pasto giornaliero per ogni pasto consumato (quota
variabile).

L’AMBIENTE
L’edificio, composto da un salone centrale contornato a raggiera da 5 aule e 2 zone destinate a
servizi per i bambini, occupa una superficie di mq. 1.020, con un volume di mc. 4.800, su un’area di
mq. 6.500 tra via Gasparoli, via S.Pio X e via Adige. Tutta la struttura è in cemento armato, la
copertura è a terrazzi. Gli spazi a disposizione sono i seguenti: n. 5 aule per attività di sezione per
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un totale di mq. 225, cucina e dispensa per un totale di mq. 60, spazi per attività speciali (palestra,
teatrino, pittura,…) per un totale di mq. 396, uffici per un totale di mq. 30, servizi per un totale di
mq. 166, dormitorio di mq. 48, altri spazi per un totale di mq. 95, spazi esterni (ampio giardino
attrezzato per il gioco e variamente piantumato) per un totale di mq. 5.480.
INFORMAZIONI UTILI
Indirizzo della Scuola Materna Comunale “L’Aquilone”: via Adige, 1 - 21012 Cassano Magnago
(VA) - telefono 0331/201535. Indirizzo di posta elettronica: mcoerezza@cassano-magnago.it.
Sul sito del Comune (www.cassano-magnago.it) alla voce Vivere la città, si trova uno spazio
dedicato alle Scuole e, in esso, si può andare a visitare la pagina web riservata alla Scuola comunale
dell'infanzia “L'Aquilone” dove si trovano: un documento più articolato di presentazione del
progetto educativo e la domanda di iscrizione che può essere scaricata e consegnata alla scuola nel
periodo dedicato alle iscrizioni.
Per problemi amministrativi e gestionali si può telefonare al numero 0331/283372 e chiedere del
Responsabile dell’Area attività educative del Comune.
Per problemi legati alla struttura (adeguamento alle norme e condizioni dell’edificio in generale,
manutenzione ordinaria e straordinaria) si può telefonare al Servizio Manutenzione del Comune, al
numero 0331/283335.
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Tabella per il calcolo della rette di frequenza e del buono pasto
Retta di frequenza
FASC
IA
A
B
C
D
E
F

RETTA

PRE-SCUOLA

POSTSCUOLA

PRE E POST
SCUOLA

Euro 45,00
Euro 60,00
Euro 70,00
Euro 77,00
Euro 85,00
Euro 110,00

Euro 20,00
Euro 20,00
Euro 20,00
Euro 20,00
Euro 20,00
Euro 20,00

Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 30,00
Euro 30,00

Euro 35,00
Euro 40,00
Euro 40,00
Euro 40,00
Euro 50,00
Euro 50,00

VALORI ISEE
da
da
da
da
da
oltre

Euro 0,00
Euro 6.000,01
Euro 10.000,01
Euro 15.000,01
Euro 20.000,01
Euro 25.000,01

a
a
a
a
a

Euro 6.000,00
Euro 10.000,00
Euro 15.000,00
Euro 20.000,00
Euro 25.000,00

La Giunta Municipale, con deliberazione n. 41 del 10/07/2012, ha stabilito per l’anno scolastico 2012/2013 le rette di
frequenza alle scuole dell’infanzia cittadine così come appare dalla tabella sopra riportata. Le rette saranno determinate
in base alla Certificazione ISEE.
Per i non residenti a Cassano Magnago la retta mensile è fissata in € 120,00.
Per coloro che non presentano il modulo ISEE sarà applicata la retta di frequenza corrispondente alla fascia F.
Le rette su indicate dovranno essere pagate mensilmente per un periodo di dieci mesi all’anno da settembre a
giugno. In caso di ritiro dell’alunno durante l’anno scolastico si è comunque tenuti a comunicare per iscritto la decisione
e al pagamento della retta per il mese durante il quale avviene il ritiro e per quello successivo.
Il pagamento avverrà attraverso bollettino emesso dall’Area Attività Educative e per il Tempo libero alla
Tesoreria comunale, presso il Credito Valtellinese di Cassano Magnago e consegnato dalla scuola alle famiglie, oppure
tramite bonifico o giroconto bancario tramite IBAN. Ogni bollettino, ad eccezione di quello del mese di settembre,
conterrà l’ammontare della retta di frequenza del mese in corso e della retta per la refezione relativa al mese precedente.
La retta di frequenza si paga per 10 (dieci) mesi nell’arco dell’anno, indipendentemente dalla frequenza del bambino.
In caso di RITIRO del bambino la famiglia è tenuta al pagamento della retta per il mese durante il quale
avviene il ritiro e per quello successivo.
Per le famiglie dei frequentanti residenti segnalate dai servizi sociali con apposita relazione è prevista
l’applicazione delle seguenti agevolazioni:
retta di frequenza € 10,00
buono pasto € 2,00.
Per ottenere le suddette agevolazioni oppure l’esenzione totale dal pagamento della retta e del buono pasto
occorre rivolgersi in Comune all’Ufficio Sevizi Sociali nei seguenti orari: Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 9.00 alle
13.00.
Buono pasto
Il costo del buono pasto è pari a € 4.40 (€ 2,00 se viene concessa l’agevolazione) e si paga in proporzione al
numero di presenze del bambino a scuola.
NB. Le quote si riferiscono all’anno scolastico 2012/2013 e potrebbero subire variazioni con l’approvazione del
Piano diritto allo studio, da parte dell’Amministrazione Comunale, nel prossimo mese di luglio.

13

