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1. LA NOSTRA STORIA 
 
…iniziò a Pavia il 26 luglio 1951, nell’incipiente quartiere “Città Giardi-
no”, come complesso educativo, impegnato nell’attuazione del carisma 
salesiano a favore dei giovani. Per la formazione cristiana e culturale 
di ragazzi e giovani furono ideati e realizzati l’Oratorio, le Scuole, il 
Centro di Formazione Professionale e il Collegio Universitario.  
Nel 1951 aprì i battenti la Scuola Elementare, nel 1952 la Scuola Ma-
terna, nel 1960 la Scuola Media, e da allora, radicata fortemente nel 
territorio, rispecchiando il volto della storia in continua dinamica evolu-
zione, cercò di interpretare e definire la sua offerta formativa in rispo-
sta alla domanda di crescita personale, sociale e professionale dei 
giovani studenti, in un processo di continuità educativo-didattica.  
Per questo nell’Istituto Maria Ausiliatrice oggi continuano a funzionare i 
tre livelli di Scuola del primo ciclo: 

 

 la Scuola dell’Infanzia - paritaria


 la Scuola Primaria - paritaria


 la Scuola Secondaria di 1° grado – paritaria










2. IL NOSTRO METODO EDUCATIVO 
 
Il nostro metodo educativo, ereditato da Don Bosco e da Madre Maz-
zarello, sintetizza la sua esperienza pedagogica nel trinomio RAGIO-
NE – RELIGIONE – AMOREVOLEZZA; esso: 
 

 anima ogni attività culturale formativa in uno stile di dialogo, di 
partecipazione e di ricerca, nel rispetto delle più profonde esi-
genze umane

 crea un ambiente in cui il bambino si sente amato, riconosciu-
to e rispettato, soggetto attivo e critico del proprio processo 
formativo

 privilegia il rapporto educativo personale, la presenza dell’In-
segnante come espressione concreta di accoglienza, amicizia, 
capacità di attesa
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 coinvolge la famiglia nell’attività educativa
 educa all’accoglienza ed alla solidarietà, valorizzando il positi-

vo di ogni cultura
 propone, in clima di rispetto e di libertà, una pluralità di offerte 

per favorire l’educazione alla fede. (((dal PEN)


 

3. RISORSE UMANE 

 
Coordinatrice delle attività educativo didattiche 
Suor Fumagalli Irma 
 
Vice Coordinatrice – Coordinatrice educazione alla fede 
Suor Mapelli Manuela 
 
Economa 
Suor Burlini Ludovica 
 
Segreteria 
Andreoli Carla 
Dagrada Valentina 
Lombardi Sara 
 

DDoocceennttii  
  

Balzarotti Roberta  Sezione B 

Codazzi Simonetta  Sezione D 

Mapelli sr Manuela  Sezione C 

Mura Maria Giovanna  Sezione A 

Colombi Chiara Aiuto laboratori 

Mastellaro Viviana Assistenza nanna 

Nava Daniela Aiuto laboratori 

Nava sr Gianna Assistenza pre-scuola 

Tomarchio Vanessa Aiuto laboratori e assistenza 

 

Personale inserviente e di portineria 

Sotolongo Elba - Galluzzi Lucia - Dell’Amico Michele  
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4. IL PROFILO FORMATIVO 
 
Il Profilo Formativo viene costruito, sia considerando la personalità del 
bambino (3 - 6 anni), sia avendo come punto di riferimento il Progetto 
Educativo Nazionale Salesiano (PEN).  
Le finalità della Scuola dell’Infanzia derivano dalla concezione del 
bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua 
interazione con i compagni, gli adulti, l’ambiente e la cultura.  
Ai bambini che la frequentano, la nostra Scuola dell’Infanzia consente 
di raggiungere adeguati traguardi di sviluppo in ordine all’identità, 
all’autonomia, alle competenze e alla cittadinanza, attraverso espe-
rienze significative che nel documento programmatico delle “Indicazio-
ni nazionali per il curricolo” vengono raccolte nei seguenti Campi di 
Esperienza: 
 

 Il sé e l’altro (l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande 
dei bambini)



 Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute)


 Immagini, suoni, colori (arte, musica, creatività ed 
espressione)



 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura)


 La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni viventi, numero 
e spazio)
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DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

… … ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 

 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragione-
vole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze 
di base che strutturano la sua crescita personale: 
 
► Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di deside-

ri e paure, avverte gli stati d’animo propri ed altrui.  
► Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle pro-
prie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.  
► Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

► Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 
affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole 
del comportamento nei contesti privati e pubblici.  

► Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su 
questioni etiche, morali e religiose.  

► Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli 
errori come fonte di conoscenza.  

► Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con 
sempre maggior proprietà la lingua italiana.  

► Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordi-
nate spazio temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  

► Rileva le caratteristiche principali di oggetti, situazioni, formula ipote-
si, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  

► È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, di-
venta consapevole dei processi realizzati e li documenta.  

► Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è 
sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 
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5. I PERCORSI FORMATIVI e DIDATTICI 
 
I percorsi formativi conducono il bambino a realizzare i profili delineati, 
danno vita a specifici processi di insegnamento e apprendimento 
all’interno di una Comunità Educativa la cui azione si ispira al Sistema 
Preventivo di Don Bosco.  
I percorsi sono organizzati per attività curricolari: unità di apprendimen-to 

(UA), laboratori e progetti, elaborati dal Collegio dei Docenti.  
Le Unità di Apprendimento sono progetti didattici mirati all’età e 
all’interesse dei bambini; organicamente disposte in sequenze, costi-
tuiscono il Piano delle Attività Educative Personalizzato, percorso for-
mativo che, se adeguatamente realizzato, concorre all’attuazione del 
Profilo.  
Integrano il Profilo e i percorsi formativi anche altre attività che la no-
stra Scuola realizza durante l’anno scolastico: uscite didattiche, gite, 
incontri con esperti, proiezioni filmiche, rappresentazioni teatrali…..  
L’organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile 
flessibilità e creatività operativa e didattica in relazione alla variabilità 
individuale dei ritmi, dei tempi e degli stili di apprendimento oltre che 
delle motivazioni e degli interessi del bambino. 
 
La Scuola dell’Infanzia predispone un ambiente di vita accogliente, 
sereno e motivato, in grado di favorire le relazioni e gli apprendimenti. 
Le insegnanti perseguono le finalità della scuola dell’infanzia attraver-
so queste modalità:  

 Valorizzazione del gioco (strutturazione ludiforme dell’attività 
didattica)



 Esplorazione-ricerca (fare esperienza diretta con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e culturale)



 Vita di relazione (varie modalità di relazione e qualità delle re-
lazioni).



 

Itinerario formativo 

 

Il cammino formativo di quest’anno ha come sfondo vuole portare i 
bambini alla scoperta di alcuni mestieri di un tempo e che tutt’oggi 
an-cora esistono. Conoscere i mestieri significa avere la percezione 
dell’attualità, di ciò che si muove attorno a noi.  
Nel caso dei bambini significa intraprendere un viaggio alla scoperta 
di cose mai banali. 
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Gli Obiettivi di Apprendimento si spalmano sui CAMPI 
DI ESPERIENZA 
 

 

Il sé e l’altro: L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande 
dei bambini 
 
Il corpo in movimento: Identità, Autonomia, Salute 
 
Immagini, suoni, colori: Gestualità, Arte, Musica, Multimedialità 
 
I discorsi e le parole: Comunicazione, lingua, cultura 
 
La conoscenza del Mondo: Numeri e Spazio, Fenomeni e Viventi 
 
Lo slogan è : 
 

“ I FANTASTICI QUATTRO 
FUOCO, ARIA, TERRA E ACQUA” 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREDISPOSTE 
 

TITOLO: “I fantastici quattro: fuoco, aria, terra e acqua”” 

 

U.A. 1 “Benvenuti e bentornati”  (dal 06.09.’18 al 12.10.’18)  
La prima Unità di Apprendimento, di inserimento ed accoglienza, è ri-
volta a tutti i bambini (3-4-5 anni) ed è propedeutica, ossia preparato-
ria, di altre unità. Il periodo dell’inserimento è un momento molto deli-
cato a livello emotivo ed affettivo. Accogliere bene un bambino signifi-
ca aiutarlo a stabilire relazioni positive con adulti e coetanei che fac-
ciano sorgere il desiderio di “tornare domani”, superando i problemi del 
distacco con i familiari e vivendo la scuola come esperienza piacevole 
e stimolante. 
 
Per il bambino del primo anno significa:  
° condurlo per mano alla scoperta degli spazi della scuola aiutandolo a 
conoscerli e a muoversi con sicurezza  
° guidarlo a familiarizzare con le regole scolastiche e alla conoscenza 
di sé e degli altri  
° accompagnarlo nell’acquisizione di alcune piccole autonomie. 
 
Per il bambino del secondo e del  terzo anno significa:  
° ritrovare nella scuola un ambiente sicuro in cui esprimere se stesso 
e in cui poter riallacciare relazioni con i compagni e gli adulti.  
Creare un ambiente sereno e propositivo è infatti propedeutico a qual-
siasi altro percorso si voglia intraprendere. 
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U.A. 2 “I fantastici quattro:fuoco, aria, terra e acqua ”   

(dal 15.10. 2018 al 30.06.2019) 

Il bambino della scuola dell’Infanzia percepisce e recepisce 
messaggi attraverso tutto il proprio “io” e perciò mediante tutto il 
proprio corpo. Egli è costantemente immerso in una realtà fatta 
di molteplici stimoli che vengono continuamente offerti 
soprattutto dall’ambiente che ci circonda. 
È evidente che la natura offre al bambino un sillabario di 
esperienze irrinunciabili, che gli permettono di esplorare al 
meglio il mondo circostante ed il proprio “io”. 
Gli elementi naturali fanno parte della nostra vita fin da quando 
veniamo al mondo; veniamo a contatto con l’acqua in ogni 
momento della giornata dalla semplice azione del bere a quella 
del bagnetto. 
Sentiamo l’aria sul nostro viso e sappiamo che è abitata da tanti 
animaletti che vediamo girarci attorno. 
Sulla terra ci si cammina e prima ancora ci si gattona. 
Il fuoco lo vediamo molto volentieri quando dobbiamo spegnere 
le candeline su una bella torta di compleanno. 
Il bambino vive immerso nel mondo della natura, ha bisogno di 
essere condotto per mano per osservare, analizzare e 
comprendere tutto ciò che lo circonda. 
Il lavoro è stato strutturato in quattro unità di apprendimento 
legate per ordine alle stagioni e ai relativi fenomeni climatici- 
metereologici. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

 

Un  mondo  a  colori 
Laboratorio di pittura 

 
3-4-5 anni 

 

 

I bambini, fin da piccoli, mostrano il bisogno di rappresentare grafica-
mente emozioni, sentimenti, avvenimenti, situazioni, desideri e vo-
gliono esternare e realizzare produzioni che testimonino loro stessi, 
favorendo il manifestarsi della creatività e fantasia. Le attività di dise-
gnare, colorare e dipingere mettono in comunicazione con se stessi e 
con gli altri. Ogni attività vorrà essere un momento espressivo perso-
nale, autentico e ricco. Il Laboratorio attiva un percorso di ricerca in 
cui la pittura, l’assemblaggio e il colore puro, sfumato, stampato, graf-
fiato, tagliato, stropicciato porta alla costruzione di diversi percorsi.  
I bambini saranno infatti stimolati a cercare di rappresentare 
qualcosa di personale, andando oltre un’opera leggibile dall’adulto e 
favorendo forme comunicative efficaci e poco corrispondenti alle 
raffigurazioni stereotipate. 
 
 
 
 

 
 

 
Corro, salto…rotolo! 
Laboratorio psicomotorio 

 
3-4-5 anni 

 

Per il bambino il gioco rappresenta la modalità privilegiata di espres-
sione di sé; può dunque esternare difficoltà, paure, insicurezza e rab-
bia, ma anche condividere momenti di piacere, collaborazione e con-
divisione con i compagni. Il Laboratorio di psicomotricità rappresenta 
uno strumento educativo globale che favorisce lo sviluppo affettivo, 
relazionale e cognitivo del bambino attraverso l’espressività 
corporea.  
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C’era una volta 
Laboratorio di 

raccconto e drammatizzazione 

 
3-4-5 anni 

 
 

Il Laboratorio è impostato intorno allo sviluppo delle capacità di 
ascoltare, comprendere, verbalizzare, comunicare e dialogare.      
I racconti sono i fili conduttori di varie attività didattiche ed 
accompagnano i bambini nel loro processo di crescita, nella 
costruzione della propria identità, nella scoperta dei saperi e dei 
linguaggi espressivi. Attraverso la drammatizzazione i bambini 
imparano a conoscere le proprie capacità espressive, interagendo 
con la realtà, nell’ottica di uno sviluppo psicomotorio, linguistico, 
creativo. 
 
 
 
 
 
 
 

Con Gesù alla scoperta della felicità 
Laboratorio di educazione religiosa 

 
3-4-5 anni 

 

Il laboratorio di educazione religiosa ha la finalità di:  
- favorire nel bambino la gioia di incontrare la vita di Gesù 
attraverso racconti tratti dal Vangelo e dalla Liturgia  
- aiutare i bambini a cogliere la presenza di Gesù e l’importanza 
dei segni che lo rendono presente.  
Le attività di questo ambito offrono occasioni per lo sviluppo 
integrale della personalità del bambino aprendolo alla dimensione 
religiosa per saperla valorizzare, promuovendo la riflessione sul 
proprio patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al 
bisogno di significato di cui ciascuno è portatore. Attraverso 
l’espressione e la comunicazione con parole e gesti, i bambini 
vengono aiutati a maturare il rispetto e la gioia di stare insieme. 
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Educare al gesto grafico 
Dal pregrafismo alla scrittura 

 
5 anni 

 

 

Il Laboratorio è gestito dalle insegnanti che avranno 
una supervisione di esperti una volta al mese. 
Obiettivo principale è quello di:  

portare in modo continuativo i bambini ad acquisire 
abitudini corrette sia di carattere posturale e motorio, 
sia di tipo strettamente grafico.  

A tale scopo verranno svolte attività finalizzate a favorire il conso-
lidamento dei prerequisiti indispensabili all’apprendimento della 
scrittura con particolare riguardo ad aspetti della motricità 
generale, della motricità fine, della postura e impugnatura dello 
strumento grafico, ad abilità percettive spazio-temporali e oculo-
manuali, allo schema corporeo, alla lateralizzazione, al passaggio 
da spazialità topologica a spazialità topografica, alla copia di 
tracciati vari.  
Il Laboratorio è rivolto ai bambini di 5 anni e verrà realizzato 
una volta al mese da ottobre a maggio, in orario pomeridiano. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2018-2019 
  
 Laboratorio di lingua Inglese 
Il corso, della durata di 20 lezioni, è rivolto ai bambini di 4 e 5 
anni, ed è condotto da un’insegnante di madre lingua della 
British School. Attraverso lo storytelling, la drammatizzazione e 
il role playing i bambini cominceranno a sviluppare le abilità 
passive e attive della lingua inglese. 
 

 Laboratorio di psicomotricità in lingua Inglese 
Il corso, della durata di 20 lezioni, è rivolto ai bambini di 3 anni, 
ed è condotto dallo psicomotricista Antonio Puccio. Il progetto 
sarà suddiviso secondo le attività motorie in tre aree: 
MANUALITA’ – MOBILITA’ –EQUILIBRIO. Durante le lezioni 
verranno inserite delle parole in inglese per introdurre la lingua 
inglese ai bambini. 
 

 Progetto teatro “ …Voglio parole nuove da colorare” è rivolto 
ai bambini di 3- 4 e 5 anni (Associazione “Le Chimere” – 
Docenti: Bonizzoni Sabrina e Macri Giorgia) 
L’obiettivo principale è quello di permettere ai bambini di 
sperimentare una nuova relazione educativa, imparando a 
riconoscere i propri limiti e le proprie risorse attraverso il 
linguaggio teatrale. Gli obiettivi generali sono: 
- Acquisire abilità di autoregolazione e di controllo 

dell’emotività 
- Sviluppo dell’autostima e della fiducia in se stessi 
- Incrementare la collaborazione, la disponibilità all’ascolto 

 

 Progetto “NUOTO A SCUOLA” 
 

Il corso è libero, della durata di 10 lezioni rivolto ai bambini di 4 
e 5 anni. (Piscina comunale di Pavia – via Folperti) Quattro sono 
i punti principali: 

- Acqua che accoglie 
- Acqua che sostiene 
- Acqua che comunica 
- Acqua che crea 

Obiettivi : - Migliorare l’equilibrio, la tonificazione muscolare e le 
capacità coordinative 

- Aumentare le stimolazioni senso-motorie 
- Consolidare la confidenza con l’ambiente acqua 
- Conoscere ed ascoltare il proprio corpo 
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 Progetto Continuità  
Il Progetto Continuità ha l’obiettivo di agevolare l’inserimento 
nella Scuola Primaria dei bambini che frequentano l’ultimo anno 
della Scuola dell’infanzia, incoraggiandoli ad affrontare e a 
vivere con serenità le nuove proposte educativo-didattiche.  
Si prevedono tre giornate: una a novembre, una a febbraio e 
una a maggio. In quelle giornate i bambini trascorreranno 
alcune ore della mattinata con gli alunni e gli insegnanti delle 
classi prime della Scuola Primaria e con loro seguiranno il 
percorso di una storia a puntate. 
 

 Laboratorio di educazione al gesto grafico 
Il Laboratorio è gestito dalle insegnanti che avranno una 
supervisione di esperti una volta al mese.  
Obiettivi della supervisione saranno quelli di: 
 - portare in modo continuativo gli alunni ad acquisire 
abitudini corrette sia di carattere posturale e motorio, sia di 
tipo strettamente grafico; 
       - aiutare gli alunni a raggiungere le abilità di coordi-
nazione oculo-manuale indispensabili per il gesto grafico. 
Il laboratorio è rivolto ai bambini di 5 anni, verrà realizzato 
una volta al mese, da ottobre a maggio, in orario 
pomeridiano. 
 

 Laboratorio di MAGIA 
Il laboratorio è rivolto ai bambini di 5 anni, si svolgerà in 10 
lezioni. Gli obiettivi generali sono: 
- Imparare tecniche base di magia migliorando le capacità 

manuali 
- Migliorare l’autostima 
- Sviluppare fantasia e creatività. 
Il laboratorio è condotta dal Mago Simone Perversi. 
   

 Uscite didattiche 
Si prevedono uscite didattiche presso una fattoria dove i 
bambini potranno esplorare il mondo della natura e degli 
animali.  
 

 Scuola in festa 
Per le due Feste dell’anno (Natale e Festa del Grazie) i docenti 
progettano un percorso che coinvolge e rende protagonisti i 
bambini nella realizzazione di brevi spettacoli di recitazione e di 
canto. 
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Attività extracurricolari 
 

 Attività Sportiva PGS 
Presso l’Istituto è attiva l’Associazione PGS (Polisportiva 
Giovanile Salesiana) che offre ai bambini corsi di mini basket, 
judo, ginnastica artistica.  
 

 

6. AMBIENTE SCOLASTICO 
 
E’ l’organizzazione globale della Scuola, nella quale interagiscono, in 
un clima di serenità, di gioia e di impegno: persone, spazi, tempi, 
rapporti, insegnamento, attività diverse dell’Istituzione Scolastica Sale-
siana. È fondato sul Sistema Preventivo di Don Bosco, specialmente 
sul principio dell’amorevolezza.  
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LA GIORNATA SCOLASTICA 
 

ORA ATTIVITÀ 
  

07.30 – 08.00 Servizio di pre-scuola 
  

08.00 – 08.45 Accoglienza 
  

09.00 – 11.00 Attività didattica 
  

11.30 – 12.15 Pranzo 
  

12.15 – 13.00 Ricreazione 
  

13.15 – 15.15 Riposo (3 anni) 

15.15 – 15.45 Breve attività ludica (3 anni) 

13.15 – 15.45 Attività didattica (4-5 anni) 
  

15.45 – 16.00 Uscita 
  

16.00 – 17.30 Servizio di post-scuola 
  

 

 

7. STRATEGIE EDUCATIVE E FORMATIVE 
 

a) ACCOGLIENZA 
 
Nota caratteristica del metodo educativo di don Bosco è l’accoglienza 
cordiale, il rapporto immediato che si stabilisce soprattutto con i bam-
bini. Questo stile familiare di accoglienza e di relazioni, che si vive 
all’interno della Casa Salesiana e che dà qualità e valore ai vari incon-
tri quotidiani e ai diversi momenti della giornata, si esplicita intenzio-
nalmente in tempi determinati dell’attività scolastica: 
 

 all’inizio della giornata, all’entrata di ogni bambino a Scuola e 
nella sezione, con un momento significativo, dedicato alla pre-
ghiera;

 all’inizio dell’anno per tutte le sezioni:
per i nuovi iscritti, con un inserimento graduale che agevoli il 
distacco dalla famiglia e favorisca un approccio positivo con il 
nuovo ambiente; 
per i bambini, che già conoscono l’ambiente, con l’accoglienza 
affettuosa della maestra e l’incontro con gli amici nell’aula 
addobbata a festa. 
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8. INTERAZIONE SCUOLA – GENITORI 
 
I Genitori fanno parte della Comunità Educativa, portatori di diritti e di 
doveri originari, riconoscono le competenze professionali educative e 
didattiche dei Docenti, condividono i valori del Progetto Educativo Sa-
lesiano, collaborano alla crescita culturale, formativa e professionale 
del/della figlio/a, partecipano alle Assemblee e agli Organi Collegiali 
della Scuola.  
Le tipologie di interazione tra la Scuola e i Genitori da noi scelte, sono 
le seguenti: 
 Prima accoglienza dei Genitori



- Incontro assembleare dei Genitori dei “piccoli” con la Direttrice e i  
Docenti, prima dell'inizio dell'attività scolastica (verso la metà di 
giugno)  

 Formazione all'interazione Scuola – Genitori


- Assemblee di Genitori per la formazione al metodo educativo di 
Don Bosco, per l'elezione dei rappresentanti di classe, per il coin-
volgimento nelle varie attività della Scuola, ecc.  
- Consiglio della Scuola (novembre, febbraio, giugno)  
- Open Day, con la preparazione, la testimonianza e la partecipa-
zione dei Genitori 
- Festa di Istituto 

 Colloqui


- trimestrali, con le Insegnanti di sezione, per la discussione delle 
griglie di osservazione  
- con la Direttrice e/o con la Coordinatrice Didattica, in caso di ne-
cessità, previo appuntamento 

 Interazione tra Genitori e Insegnanti


- piena disponibilità all’incontro previo accordo, soprattutto per casi 
particolari e per situazioni di urgenza.  

 Feste comunitarie


Apertura anno scolastico 
Auguri di Natale 
Festa di don Bosco 
Festa di Maria Ausiliatrice 
Festival del Grazie 
Festa di Istituto  

 Attività formative-culturali


- Incontri formativi su temi educativi di carattere psico-pedagogico, 
morale e religioso, con relatori scelti e competenti. 
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6 - 7 settembre Inserimento ‘piccoli’ Scuola dell’Infanzia 

25  settembre Consiglio di Istituto 

18 ottobre Assemblea Genitori  ore 18.00 

1° nov Festa di tutti i Santi 

2 novembre Sospensione scolastica 

6 novembre Incontro genitori Rappresentanti di Classe 

17 novembre Open Day 

4 dicembre Consiglio di Istituto 

5 dicembre Incontro Genitori bambini 5 anni e 1^ Primaria-Gesto Grafico 

6 dicembre  Celebrazione Festa dell’Immacolata a Scuola 

7 dicembre Recupero Festa Santo Patrono 

8  dicembre Festa dell’Immacolata  

16 dicembre  Auguri di Natale Scuola dell’Infanzia ore 15.00 

dal 23/12 al 6/01 Vacanze natalizie  

19 gennaio Open Day 

31 gennaio Festa S. Giovanni Bosco per gli alunni 

2 febbraio Festa di Don Bosco della Famiglia Salesiana – 15.30 – 19.30 

2 marzo Festa Carnevale 

4 – 5 marzo Vacanze Carnevale 

13 aprile Festa del GRAZIE Ispettoriale 

16 aprile  Preghiera con i Genitori per la Pasqua 

18 – 23 aprile Vacanze pasquali 

24 – 26 aprile Sospensione – Anniversario Liberazione - Sospensione 

1 maggio Festa del Lavoro 

6 maggio Inizio FESTIVAL del GRAZIE 

24 maggio  Festa di Maria Ausiliatrice 

25 maggio  FESTA DI ISTITUTO 

2  giugno Festa della Repubblica  

28  giugno Termine Attività Scuola dell’Infanzia 

CALENDARIO 2018 - 2019 
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Scuola dell’Infanzia 

Maria Ausiliatrice 

Viale Ludovico il Moro, 13 

27100 Pavia 

 


