
Scuola dell’Infanzia Paritaria

SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO
Via Genova 7/b - Busto Arsizio

Tel. +39 3515654050 - Fax 0331 631348
 infanziasantiapostoli@virgilio.it

www.santiapostolibusto.it/scuolamaterna

Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF) 
è il documento che definisce gli obiettivi, le finalità e la l’identità di ogni scuola. 

Si tratta di un patto educativo tra scuola e famiglie, e vale come assunzione 
d’impegni, da parte di entrambe le istituzioni (nella segreteria della scuola è 

depositata la versione integrale).

ANNO SCOLASTICO 2021/2022



La Scuola dell’Infanzia SS. Apostoli Pie-
tro e Paolo ha sede in via Genova 7/bis 
a Busto Arsizio, all’interno del comples-
so parrocchiale del quartiere. 
La zona territoriale in cui si trova è un 
quartiere residenziale, però periferico 
anche se fornito da servizi sufficienti.
L’edificio della scuola è confortevole ed 
accogliente, composto da quattro aule 

luminose, un salone, un refettorio, 
due bagni. Inoltre è presente una zona 
biblioteca per i bambini. 
Completano il complesso 
la zona accoglienza con gli 
armadietti e un giardino 
piantumato e attrez-
zato.

La scuola dell’infanzia concorre a 
“promuovere la formazione integrale 
della personalità dei bambini dai 3 ai 6 
anni, nella prospettiva di soggetti liberi, 
responsabili e attivamente partecipi alla 
vita della comunità locale, nazionale e 
internazionale”.
Ovvero si propone di raggiungere:
•	 maturazione	dell’identità,	
•	 conquista	dell’autonomia,	
•	 sviluppo	delle	competenze	del	
 bambino.
La nostra scuola fa propria la concezione 
della persona espressa dal Vangelo. 
Suo compito primario è di assicurare un 
ambiente educativo che porti il bambino 

ad acquisire un atteg-
giamento di ascolto e 
di risposta alla “voca-
zione” cui è chiamato 
come persona.
Quindi, l’educazione	religiosa	rap-
presenta	il	presupposto	fondante,	il	
senso	di	tutte	le	altre	esperienze. 
La nostra scuola riconosce la centralità	
educativa della famiglia e intende 
affiancarsi ad essa in un rapporto di 
integrazione e di continuità. 
Nel rispetto dei ruoli e delle specificità 
educative, il rapporto scuola-famiglia è 
anzitutto un rapporto di comunicazione, 
di collaborazione e di fiducia. 

UNA GIORNATA ALLA SCUOLA MATERNA…

Ore 7.30 - 8.30 Pre scuola
Ore 8.30 - 9.15 entrata
Ore 9.15 - 9.30 accoglienza e spuntino con frutta
Ore 9.30 - 11.15 attività 
Ore 11.30 preghiera
Ore 11.35 - 12.45 pranzo (in due turni)
Ore 13.00 USCITA INTERMEDIA
Ore 13.00 riposo per i piccoli / attività in sezione 
Ore 14.45 - 15.30 USCITA      
Al termine dell’emergenza sanitaria relativa la COVID-19:
Ore 15.30 - 15.50 merenda per i bambini a cui è stato accordato il servizio 
Ore 15.50 - 16.00 USCITA MERENDA 
Ore 16.00 - 17.30 Post Asilo
Ore 17.30 CHIUSURA

La puntualità richiesta è il modo per aiutare i bambini a vivere la routine e per aiutarci a 
lavorare in serenità.

LA NOSTRA STORIA...

La Scuola dell’Infanzia SS. Apostoli Pietro e Paolo 
è stata fondata nel 1926 ad opera di Don Paolo Cairoli; 

successivamente diventa ente comunale, 
poi statale, per tornare, nel 1983, alla Parrocchia. 

Nel 2001 viene riconosciuta scuola paritaria, 
dopo una ristrutturazione e un ampliamento delle sezioni.

LE	STRUTTURE,	GLI	SPAZI,	LE	RISORSE	MATERIALI

LE NOSTRE FINALITÀ

COME LAVORIAMO…

Al centro del nostro progetto c’è la 
dimensione	relazionale, nell’idea che 
un clima sereno e positivo garantisce uno 
sviluppo armonico. Gli spazi, i tempi e 
le attività sono strutturati in modo da 
favorire l’interazione: in particolare la 
sezione eterogenea facilita lo scambio e 
l’aiuto reciproco tra bambini, mentre le 
attività in gruppi omogenei consentono 
l’attuazione di progetti didattici mirati. In 
tutti i percorsi proposti, l’attività	ludica	
occupa un posto privilegiato, in quanto 
spazio fondamentale di apprendimento e 
di relazioni.

CALENDARIO SCOLASTICO
(Secondo le disposizioni Ministeriali, 

Regionali e Comunali)

Verrà comunicato all’inizio dell’anno 
e prevede la chiusura:

nei giorni festivi e di vacanza 
seguendo il calendario dell’Istituto 

Comprensivo di appartenenza.
•

Il calendario scolastico per l’infanzia 
prevede l’attività fino al 30 giugno

•
Presso la nostra scuola si offre 
per numero limitato di adesioni 

la possibilità di usufruire di un centro 
estivo per 2/3 settimane di luglio

GITE E FESTE
Durante l’anno scolastico viviamo 

insieme alcune feste: solo per i 
bambini  (castagnata, Giobia, 

Carnevale); (seguendo indicazioni 
decreti ministeriali antiCOVID)



Il servizio della Scuola Materna inizia 
ai primi di settembre e termina a fine 
giugno dell’anno successivo, secondo il 
calendario stabilito dalla consulta delle 
Scuole Materne convenzionate con il 
Comune di Busto Arsizio. 

Per ottenere l’ammissione dei bambini ai 
servizi di pre	e	dopo	scuola	e	merenda è 
NECESSARIA la dichiarazione del datore 
di lavoro che certifichi l’orario di servizio 
presso il proprio luogo d’impiego (per 
entrambi i genitori). Tale richiesta è valida 
per tutto l’anno scolastico, pertanto la 
quota del servizio deve essere corrispo-
sta OGNI MESE, anche se non se ne 
usufruisce in toto, salvo effettivi e certificati 
cambiamenti.

LE	QUOTE	DI	FREQUENZA
Sono stabilite dall’Amministrazione 
Comunale del Comune di Busto Arsizio 
(in base al reddito della famiglia dietro 
presentazione del Modello ISEE alla 
Pubblica Istruzione) e devono	essere	ver-
sate	alla	Scuola	Materna	nelle	2	date	
mensili	comunicate	attraverso	avviso	in	
bacheca.Verranno indicati, di volta in vol-
ta, in bacheca i due giorni mensili per il 
pagamento delle rette nei seguenti orari:
La	quota	fissa	deve	essere	corrisposta
comunque	da	settembre	a	giugno
compreso.

LE	ASSENZE
•Le assenze dei bambini possono essere 
comunicate al numero 3515654050 
anche con messaggio. In caso di malesse-
re durante l’orario scolastico il genitore 
verrà avvisato.

AVVERTENZE
•Le insegnanti non possono sommini-
strare nessun tipo di medicinale.
•La tabella dietetica è approvat 
dall’A.S.L.. Se non ci sono problemi 
alimentari, lasciate che il bambino mangi 

tutto ciò che il menù giornaliero della 
scuola prevede.
•Qualora il bambino avesse necessità di 
seguire una dieta particolare è richiesta 
la presentazione di un certificato del 
pediatra.

NORME PRATICHE
I bambini devono:
•Presentarsi a scuola puliti ed ordinati, 
con un abbigliamento adatto e pratico 
per	le	loro	esigenze	(non	facciamoli	
sentire	a	disagio	con	cinture,	bottoni,	
stringhe,	ecc).
•Fare controllo periodico anti-pediculosi 
(pidocchi) dei capelli.

I genitori ricordino che:
•Non si deve portare alcun gioco da casa 
e la direzione non sarà responsabile degli 
oggetti personali.
•Alla scuola i compleanni si festeggiano 
previo accordo con le insegnanti. 
NO TORTE, solo biscotti e/o caramelle 
confezionati.
•Accompagnando il bambino a scuola, 
è	bene	non	intrattenersi	nei	locali	
scolastici.
•Chi desiderasse avere un incontro con le 
insegnanti può avvalersi, salvo problemi 
urgenti, dei colloqui previsti nel corso 
dell’anno. SIETE PREGATI DI RISPETTA-
RE L’APPUNTAMENTO CONCORDATO.
•Possono venire a prendere i bambini 
solo le persone delegate dai genitori 
(modulo compilato e consegnato alle 
insegnanti) che	comunque	non	devono
essere	minorenni. 
In caso di EMERGENZE è necessario 
avvisare telefonicamente e compilare 
l’apposito modulo temporaneo.
•La scuola si avvale di liste broadcast per 
la comunicazione degli avvisi inerenti la 
scuola e le sezioni. Per ricevere regolar-
mente le notifiche è necessario salvare sui 
propri dispositivi il numero della scuola 
con il prefisso +39 3515654050

REGOLAMENTO	INTERNO	DELLA	SCUOLA	DELL’INFANZIA
(stabilito dal Comitato di coordinamento di tutte le scuole materne convenzionate con il Comune di 
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