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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica
 

OPPORTUNITÀ
 
Il Collegio S. Carlo è collocato in una zona centrale di Milano. Non ha un bacino di 
utenza definito e quindi, oltre agli alunni che abitano nelle vicinanze, viene scelto da 
un numero molto elevato di famiglie di studenti che giungono dalle diverse zone di 
Milano o dai paesi limitrofi. Le famiglie fanno parte di un contesto socio - economico 
abbiente. La scuola è frequentata anche  da numerosi alunni di madrelingua inglese, 
francese o spagnolo e da studenti provenienti da numerose aree geografiche del 
mondo. L'apprendimento delle lingue è particolarmente stimolato e permette agli 
alunni  di mantenere alto il livello della lingua madre e di costruire un percorso 
scolastico plurilingue all’interno delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo emanate dal 
MIUR.

Sono previste borse di studio parziali o totali ad alunni provenienti da zone 
geografiche particolarmente svantaggiate o da famiglie non abbienti che presentano 
un forte interesse per la formazione della persona oltre che per l'acquisizione di 
un ottimo livello culturale.
 

VINCOLI
La proposta didattica mira alla formazione integrale della persona e si sviluppa 
attraverso la progettazione di percorsi di apprendimento in linea con le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo emanate dal MIUR e dal confronto tra vari curricula 
internazionali.   
Viene applicata una didattica interattiva che parte dall'osservazione dei bambini 
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 per progettare percorsi educativi significativi.  Il lavoro scolastico richiede un forte 
livello di programmazione da parte dei docenti e momenti di condivisione per un 
lavoro trasversale .
 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ
La scuola è collocata in una zona molto centrale di Milano. Vi è quindi l’opportunità di 
arricchire l'offerta formativa con  le numerose proposte culturali presenti sul territorio 
e raggiungibili facilmente anche a piedi. L'ente locale di riferimento è il Comune che 
eroga contributi relativi alle quote del Diritto allo studio e a sostegno degli alunni 
disabili.

VINCOLI
Nessuno significativo

 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
Ogni insegnante è dotato di un iPad con registro elettronico, collegamento 
internet e applicazioni di carattere didattico educativo, italiane ed inglesi.
 

La Scuola dell'Infanzia oltre alle strutture ad uso esclusivo (2 campi gioco, 
orto didattico, laboratori di arte e di creatività) usufruisce anche di altre 
strutture presenti nell'Istituto:
 

- la Biblioteca ( con portatili e personale a disposizione degli alunni);
 

- l'Aula magna con strutture tecnologiche;
 

- la Ludoteca (spazio molto ampio utilizzato per attività  ludiche o strutturate 
come il teatro);
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- Il teatro con 340 posti per spettacoli, saggi e manifestazioni culturali che 
coinvolgono anche i genitori;
 

- il palazzetto sportivo  e le palestre per le attività  sportive extracurricolari
 

- le piscine  
 

- la palestra per Judo con pavimentazione morbida per l'attività di 
Educazione Motoria
 

- l' infermeria con medico presente in alcuni orari e infermiera sempre a 
disposizione;
 
- il centro psicologico 
 
- la libreria
 
- i due bar per l'organizzazione di eventi che coinvolgono le famiglie
 
- la Chiesa
 
- spazio multifunzionale DAMA (Digital Art Music Agorà)
 
Le barriere architettoniche sono state superate da strumenti e congegni che 

permettono il libero spostamento degli alunni in carrozzina. 
 

VINCOLI
La qualità delle strutture e la disponibilità delle risorse richiede una 
partecipazione sempre molto attiva dei docenti all'aggiornamento della 
propria metodologia. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLEGIO SAN CARLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MI1A217001

Indirizzo
C.SO MAGENTA, 71 MILANO MILANO 20123 
MILANO

Telefono 02430631

Email CSC@COLLEGIOSANCARLO.IT

Pec

Approfondimento

La Scuola dell’Infanzia nasce nel settembre 1998 con due sezioni 
eterogenee per età: l’una, guidata da due insegnanti italiane, è formata da 
venticinque bambini, l’altra è composta da soli dodici alunni e può contare 
su un’insegnante madrelingua inglese.

La Scuola dell’Infanzia è oggi composta da nove sezioni omogenee per età.

Nell’anno 2000 è stata aperta una sezione di Asilo Nido per accogliere 
bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi con un progetto educativo che 
si collega a quello della Scuola dell’Infanzia.

Il percorso educativo è svolto in due lingue (50% in italiano e 50% in inglese) 
e segue le Indicazioni Nazionali per il Curricolo emanate dal Ministero 
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dell’Istruzione, Università e Ricerca Italiano nel 2012.

Dall’anno scolastico 2013-2014 è stata inserita nella programmazione 
curricolare la lingua Cinese con insegnanti di madrelingua.

ALLEGATI:
Profilo Scuola Infanzia 2020_2021 - Pre-school.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Arte 2

Orto didattico 1

Creatività 2

Spazio multifunzionale DAMA 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 4

Piscina 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Libreria

Bar

Ludoteca

3 campi gioco

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

PC e tablet portatili 30

 

Approfondimento
 
I docenti della Scuola dell'Infanzia, insieme a quelli degli altri ordini di Scuola 
presenti nell'Istituto, hanno elaborato proposte per l'insegnamento del coding, 
per attività didattico-educative STEM e realtà aumentata nella proposta 
formativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

28
5

Approfondimento
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Il Collegio, nell’ambito della sua offerta formativa, ha scelto di affiancare 
nella pratica educativa un insegnante madrelingua inglese ad un insegnante 
  italiano. L’apprendimento della lingua straniera non è limitato ad alcune 
ore ad esso dedicate, ma avviene nella pratica quotidiana: questo significa 
che la maggior parte delle attività didattiche ed educative sono svolte sia in 
Italiano che in Inglese. 

La Scuola dell’Infanzia dispone di risorse umane e professionali per svolgere 
adeguatamente la funzione educativa:

una Coordinatrice che ricopre mansioni di direzione (progettazione pedagogica 
e organizzazione della proposta didattico-educativa), e coordina i rapporti tra 
scuola e famiglia, tra il personale e la Direzione del Collegio;

•

Docenti di lingua italiana, titolari di sezione, con titolo abilitante o idoneo 
all’insegnamento;

•

Docenti di lingua inglese, con formazione pedagogica per l'insegnamento ai 
bambini della Scuola dell'Infanzia.

•

            Gli insegnanti di lingua italiana e inglese lavorano in team alla definizione, alla 
stesura e alla realizzazione del progetto annuale;

una Assistente di Direzione che si occupa della relazione e della comunicazione 
con le famiglie dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia;

•

Personale ausiliario che si occupa di assistere gli insegnanti nelle attività 
giornaliere;

•

Specialisti per l’attività motoria, l’educazione musicale, l’insegnamento della 
lingua cinese, lo svolgimento del progetto di acquaticità presso la piscina del 
Collegio.

•

            Tutti gli specialisti collaborano e si integrano nel progetto educativo-didattico 
della scuola.

Una psicologa della prima infanzia che lavora in sinergia con gli insegnanti per 
 cercare di migliorare il benessere a scuola dei bambini cercando di favorire il 
dialogo tra insegnanti e genitori.

•
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La Scuola dell'Infanzia fa riferimento alla Segreteria Didattica e Amministrativa 
del Collegio e all'Admission Office per la gestione delle iscrizioni.

•

La Scuola dell'Infanzia si avvale anche di:

personale educativo dipendente di una cooperativa, per la gestione delle 
attività di pre-scuola e per il servizio di accompagnamento alle attività 
pomeridiane extracurricolari, oltre alla gestione della giocoteca aperta  fino alle 
18:30.

•

assistenti Tecnici di laboratorio informatico che sostengono il personale 
della scuola nella gestione degli ausili tecnologici a loro disposizione e 
garantiscono un pronto intervento in situazioni di difficoltà momentanee.

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Collegio San Carlo per poter proporre offerte educative di eccellenza, sviluppa 
percorsi di progressiva crescita dell’internazionalizzazione ed innovazione delle 
attività didattiche, nella salvaguardia dei   principi e dei valori del Collegio.

La proposta Interculturale, viene declinata nel rispetto della mission e della vision 
dell'Istituto che così declina la propria vocazione  alla mondialità, nel cuore 
dell’identità cattolica:

Mettere al centro del processo educativo la persona nella sua interezza, a 
prescindere dalla sua religione, cultura, lingua, status sociale.

•

Sviluppare e potenziare abilità linguistiche trasversali per imparare a 
leggere e interpretare fenomeni e culture tra loro differenti e saper 
comunicare con chiarezza e competenza.

•

Superare l’autoreferenzialità  che spesso caratterizza la nostra mentalità•
Creare una rete di connessioni con altre realtà educative per un reciproco 
scambio e arricchimento.

•

             La scuola dell'Infanzia, attraverso il progetto E-Twinning si relaziona e si 
confronta con altre Scuole  europee , condividendo con esse  pratiche educative 
e progetti.

Abbattere le barriere spazio-temporali per accogliere, conoscere, 
rielaborare  le sollecitazioni del mondo esterno

•

Partire dalla valorizzazione della cultura di appartenenza per imparare a 
rispettare ciò che è diverso, attraverso il riconoscimento della sua identità 
culturale nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione, di 
collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento.

•

Verità, sincerità, correttezza nella relazione con se stessi e con gli altri.
L’educazione interculturale favorisce lo sviluppo delle Competenze di 

•
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Cittadinanza e delle Competenze chiave Europee, punto di riferimento 
per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione.

La Scuola dell'Infanzia, inizio del percorso scolastico degli alunni, declina 
nella sua pratica quotidiana tutti i valori e gli obiettivi sopra esposti. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La Scuola dell'Infanzia lavora in continuità con la Scuola Primaria
Traguardi
Far acquisire ai bambini l'autonomia personale e le competenze sociali per un inizio 
sereno della Scuola Primaria

Priorità
Revisione e riallineamento del curricolo.
Traguardi
Rivedere i contenuti e le modalità di progettazione per competenze includendo in 
maniera più efficace e trasversale i percorsi gestiti dagli specialisti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Il curricolo della Scuola dell'Infanzia, impostato sul bilinguismo, è basato 
sull'acquisizione e la promozione delle competenze chiave europee.
Traguardi
Far acquisire ai bambini le basi delle competenze necessarie per essere cittadini del 
mondo.

Risultati A Distanza

Priorità
La Scuola dell'Infanzia rappresenta per i bambini il primo ambiente di vita sociale. 
Uno luogo fondamentale ed insostituibile di apprendimento, di relazione di 
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socializzazione. Per contrastare gli effetti di un isolamento prolungato causato 
dall'epidemia di Sars-Covid-19, un’opportunità si è realizzata attraverso la possibilità 
di allacciare rapporti a distanza che per la fascia d’età da zero a sei anni definiamo 
“Legami Educativi a Distanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a questa età si 
innesta sul legame affettivo e motivazionale. Tali “Legami” in un ottica didattico-
organizzativa , si declinano quindi, quali attività di Didattica Digitale Integrata (DDI).
Traguardi
In caso di quarantena di una sezione o chiusura dell’Istituto scolastico, la scuola 
dell’Infanzia del Collegio San Carlo, applica un protocollo organizzativo volto ad 
attivare la Didattica a distanza, attraverso l’alternarsi di attività “sincrone” ed 
“asincrone” che verranno organizzate e proposte dal team docente di ciascuna 
sezione, al proprio gruppo classe.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

I genitori  scelgono la nostra Scuola dell’Infanzia per l’attenzione posta alla 
formazione integrale della persona e per la proposta del bilinguismo. 
L’apprendimento delle lingue avviene  in un contesto naturale e ludico. I 
bambini giocano e fanno esperienze in un ambiente in cui operano 
contemporaneamente due adulti di madre-lingua diversa (Italiano e Inglese) a 
tempo pieno consentendo di usare le lingue regolarmente.

Le neuroscienze e la neuro-linguistica contemporanea hanno ampiamente 
dimostrato che dietro l’apprendimento precoce di una seconda lingua si 
aprono per la mente umana infinite possibilità.

La progettazione didattica tiene conto dei bisogni dei bambini che, attraverso 
esperienze significative per le singole età, imparano ad essere autonomi, a 
relazionarsi con gli altri, a gestire le proprie emozioni, a cercare risposte alle 
proprie domande e curiosità.

Gli insegnanti devono essere capaci di accogliere ciascun bambino e aiutarlo a 
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scoprire i propri talenti.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola dell' Infanzia del Collegio San Carlo è una istituzione paritaria, cattolica, 
interculturale, aperta all'internaziolizzazione.

Il proprio personale, con un continuo e costante aggiornamento, si impegna ad 
attuare attività  didattiche rispettose dell'unicità del bambino e dei propri tempi di 
crescita.

La nostra Scuola dell’Infanzia è un ambiente ricco di suggestioni per 
bambini di età compresa tra i due e i sei anni. E' uno spazio accogliente che 
si propone come contesto ricco di esperienze e relazioni più articolate e 
complesse rispetto a quelle vissute in famiglia. I bambini, infatti, possono 
sperimentare stili di relazioni diverse con altri bambini, attraverso il gioco e 
le attività, e con adulti con i quali instaurano un rapporto stabile e 
significativo. Possono esprimere le loro emozioni e rivolgersi all'adulto, certi 
di ricevere risposte sensibili e adatte e, quindi, di stabilire relazioni fondate 
sulla sicurezza e la fiducia. Attraverso l'esperienza personale e il confronto 
col gruppo, il bambino raggiunge la maturazione della propria identità, la 
conquista dell'autonomia e lo sviluppo di competenze.

Giochi, esperienze, scoperte sono vissute sia in italiano che in inglese.  
Musica, coding ed educazione motoria, in palestra ed in piscina (progetto 
acquaticità), con docenti esperti, fanno parte delle attività settimanali.

A partire dai tre anni i bambini iniziano anche ad apprendere la lingua 
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cinese (Mandarino) con giochi ed esperienze guidate da insegnanti di 
madrelingua.

L'ispirazione cristiana, caratteristica del nostro Collegio, facilita e completa il 
raggiungimento dei predetti traguardi. Essa infatti sarà presentata come 
inizio di un cammino verso una globale maturazione umana e cristiana 
della persona.

Sono, inoltre, previsti spettacoli teatrali ed alcune uscite a scopo didattico, 
oltre ad attività extracurricolari, sospese per l'anno scolastico 2020/21 a 
causa dell'epidemia di Sars-Covid-19.

Il progetto di continuità prevede un accompagnamento del bambino nel passaggio 
alla Scuola Primaria.

La Scuola dell'Infanzia opera in stretta collaborazione con i genitori, che 
rimangono i primi responsabili della crescita dei propri figli.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La Scuola dell'Infanzia utilizza delle griglie di osservazione revisionate 
sistematicamente in base ai bisogni dei bambini e compilate dagli insegnanti in 
formato digitale.

Le griglie sono stilate integrando griglie di valutazione che fanno riferimento alle 
indicazioni nazionali per il curricolo e a quelle di altri sistemi scolastici 
internazionali (es: YWFS)  

  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLEGIO SAN CARLO"

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLEGIO 
SAN CARLO"

MI1A217001

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie 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 e 
morali;  
- 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 maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
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temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

 

Approfondimento
Al termine del percorso triennale della Scuola dell'Infanzia, è ragionevole attendersi 
che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 
crescita personale. Dopo una attenta osservazione, i progressi di tali competenze 
vengono registrati periodicamente dagli insegnanti nel corso del triennio, utilizzando 
appositi strumenti valutativi. La valutazione nella nostra scuola è sempre orientata al 
miglioramento continuo della qualità educativa, ed utilizza gli Indicatori di 
Osservazione, nell'ottica della continuità, nell'apposita rubrica valutativa, consegnata 
alle famiglie al termine del percorso triennale.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’educazione civica entra  a far parte del curricolo della Scuola dell’Infanzia  ( legge 
del 20 agosto 2019 / D.M. del 22 giugno 2020 n. 35 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica”) quale, “disciplina trasversale” ai diversi progetti curricolari, ( 
es. Progetto Orto- Educazione Ambientale, Progetto di Educazione ai nuovi linguaggi  
mass-mediali ) in quanto stimola l’attenzione al bene dell’altro, come cura e come 
corresponsabilità sociale. Si esplica nella scelta pensata di alcune parole, azioni, 
progetti che propongono l’incontro, l’ascolto dell’altro e l’appartenenza oltre alla 
partecipazione ad  iniziative a carattere nazionale, territoriale o associativa. 
L’obiettivo dell’insegnamento dell’educazione civica nella Scuola dell’Infanzia, consiste 
nella costruzione di buone prassi di comunità inclusiva, attenta ad un modello di 
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Sviluppo Sostenibile e promotrice di una Cittadinanza Digitale consapevole. 

 

Approfondimento

Il Bilinguismo

Il Collegio ha scelto di affiancare nella pratica educativa quotidiana una insegnante di 
lingua inglese e una italiana. Tale compresenza garantisce l'apprendimento della 
lingua straniera in un contesto realmente bilingue, in una continua dinamica di gioco 
e di scambio con insegnanti e compagni.

I bambini acquisiscono la lingua straniera attraverso un processo naturale e 
inconscio, esperienze concrete, coinvolgenti e guidate che li portano a scoprire e a 
notare, a capire e ad imparare a fare.

Il progetto è arricchito dai materiali del programma di insegnamento Jolly Phonics, 
che parte dalla corretta discriminazione dei fonemi. Nell’ambito di tale progetto, al 
termine del triennio, gli insegnanti dovranno verificare utilizzando appositi strumenti 
valutativi, che i bambini siano in grado di leggere una serie di parole in lingua inglese.

Impariamo il Cinese

L’apprendimento della lingua cinese, iniziato nell'anno scolastico 2013-2014, viene 
suddiviso nei tre anni della Scuola dell’Infanzia ed è così articolato: 

- sezione 3 anni, nella seconda parte dell'anno, 12 incontri (30 minuti)

- sezione 4 anni, durante tutto l'anno scolastico, 24incontri (30 minuti)

- sezione 5 anni, durante tutto l'anno scolastico, 48 incontri (30 minuti).

I punti salienti del progetto “Impariamo il Cinese” sono i seguenti:

·         sviluppare lungo i tre anni un percorso che abbia come riferimento il lessico e le 
strutture base previsti dall’esame di proficiency della lingua cinese per i più piccoli 
YCT (Young Chinese Test), rivolto esclusivamente a giovani inferiori ai 15 anni.
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·         puntare su insegnanti madrelingua esperti di insegnamento a bambini della 
Scuola dell’Infanzia e con un’ottima pronuncia standard del putonghua (cinese 
mandarino);

·         lezioni che si incentrano non solo sulla lingua, ma anche sulla cultura cinese, sia 
tramite attività ludiche (ad esempio, uso del pennello con inchiostro o con 
acquerelli, il tradizionale ritaglio carta, giochi per imparare l’uso delle bacchette 
cinesi ecc.) sia tramite il racconto – anche con il supporto delle maestre italiane – 
delle tradizioni e degli usi di una cultura lontana eppure sempre più vicina.

L'educazione motoria

L’educazione motoria viene proposta con attività che si realizzano in palestra e con 
proposte che si sviluppano in piscina. In entrambi gli spazi la conduzione dell’attività 
è affidata a docenti esperti e specializzati. 

L’attività motoria che si svolge in palestra ha come obiettivo lo sviluppo di tutte le 
funzioni corporee per il miglioramento della crescita globale del bambino. Le attività 
di gioco, di rilassamento, di utilizzo degli oggetti, di espressione con la musica, 
realizzate in forma ludica, favoriscono la piacevole partecipazione dei bambini, 
creando le condizioni per un’ottima relazione con sé stessi e con gli altri e per lo 
sviluppo di tutte le funzioni motorie.

L’attività in piscina segue lo sviluppo della programmazione terrestre, trasferendola 
nell’ambiente acquatico. Tutti gli esercizi saranno adeguati alle varie fasce d’età. Il 
lavoro nell’acqua stimolerà e arricchirà il bagaglio motorio e la maggior confidenza 
con la piscina, porterà i bambini a muoversi e gestire il proprio corpo in un ambiente 
diverso con maggior consapevolezza. I bambini vengono preparati ed accompagnati 
dalle educatrici in piscina; negli spogliatoi incontrano altro personale competente che 
assegna loro l’armadietto dove depositare il proprio abbigliamento, supportandoli sia 
nella svestizione che nella vestizione.

La piscina è calda ed attrezzata. Nessun bambino esce dalla piscina senza essere 
stato asciugato e vestito con attenzione. I bimbi sono seguiti in piccoli gruppi da più 
persone.

L'educazione musicale
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Il percorso musicale è strutturato in incontri settimanali per singola fascia d’età.

Il docente, esperto nella disciplina e bilingue, attraverso il gioco porta i bambini a 
percepire e comprendere la realtà acustica, i diversi linguaggi sonori e i loro 
molteplici usi.

L' Educazione religiosa

L’insegnante di Educazione religiosa in collaborazione con gli insegnanti di sezione si 
impegnano ad accompagnare il bambino verso una maturazione umana e globale 
della persona, all’incontro con Dio, gli altri, il mondo, alla presa di coscienza 
dell’esistenza della comunità dei credenti attraverso semplici esperienze, conoscenza 
di simboli e momenti celebrativi.

Il bambino è quindi portato a:
·         rispettare persone e cose;
·         adeguarsi alle regole;
·         accettare con sincerità l’errore e la correzione da parte dell’insegnante;
·         aprirsi alla vita come dono di Dio;

·         conoscere il significato di alcuni segni della liturgia cristiana, formulando alcune 
semplici preghiere.

L'educazione ambientale e l'educazione alimentare

L'educazione alimentare-ambientale ha come finalità l'educazione al benessere 
fisico, psichico e sociale, indispensabile per la crescita dei futuri cittadini. In 
particolare le nostre attività sono finalizzate a: incentivare la consapevolezza del 
rapporto cibo-salute, favorire l'adozione di sani comportamenti alimentari (in 
collaborazione con la società So.Vite), promuovere la conoscenza del sistema 
agroalimentare e attività di riciclo/riuso di materiali che portino alla scoperta del ciclo 
ecologico della natura.

L'attività svolta nell’orto presente nella nostra scuola si collega didatticamente al 
progetto di educazione ambientale ed alimentare. Ciò permette di avvicinare i nostri 
bambini alla consapevolezza di far parte di un ecosistema e fa sì che si sviluppi in 
loro la valorizzazione e la salvaguardia di esso. I bambini vengono educati alla 
riflessione e osservazione della natura con i suoi ritmi stagionali. Le attività vengono 
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svolte sia in lingua italiana che in lingua inglese e si collegano alle uscite didattiche 
nel territorio come fattorie e cascine.

L'Educazione mass-mediale - Progetto Coding

I “mass-media” ed i nuovi linguaggi della comunicazione sono divenuti uno dei mezzi 
espressivi a disposizione dei bambini, perciò come tali vanno scoperti perché 
sviluppino nei piccoli (al pari di altre esperienze: grafico-pittorica, musicale, 
manipolativa, ecc.) il senso del bello, la conoscenza di sé stessi, degli altri e della 
realtà. Il bambino si dimostra al tempo stesso attore e spettatore di questi nuovi 
linguaggi comunicativi. La scuola inserisce molteplici strumenti multimediali nello 
svolgimento della propria programmazione curricolare, aiutando così il bambino a 
familiarizzare con l’esperienza della multimedialità (fotografia, cinema, televisione, 
digitale), favorendo un contatto attivo con i media, stimolando il bambino a 
ricercarne le possibilità espressive e creative.

La realtà odierna però, caratterizzata dal facile e rapido accesso ad una gran mole di 
informazioni e dati anche nei confronti dei minori, impone necessariamente 
all'educatore un ruolo primario di “garante”. Suo compito è pertanto quello di fornire 
ai bambini gli strumenti che permettano la nascita e la formazione di un pensiero 
critico. L’insegnante, “educatore alla responsabilità ed all’autonomia” [1] , assiste e 
guida gli alunni regolando sia la possibilità di fruizione dei mezzi tecnologici a 
disposizione (fotocamere, PC, tablet, LIM, ecc.), sia la fruizione dei contenuti, 
attraverso discussioni guidate o domande-stimolo.

All’interno del contesto sopra descritto un ruolo fondamentale, viene svolto dal 
progetto Coding. L’insegnamento del pensiero computazionale costituisce una presa 
di responsabilità nei confronti dei nativi digitali, imprescindibile per prepararli 
correttamente a cogliere le occasioni che la tecnologia offre loro. I bambini sono 
guidati attraverso una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili a 
concetti di base del coding per un primo approccio e apprendimento concreto e 
consapevole. Esso è basato sul pensiero computazionale: un processo logico creativo 
che, più o meno consapevolmente, i bambini mettono in atto nella vita quotidiana 
per affrontare e risolvere i problemi. L’obiettivo del progetto è quello di rendere 
sempre più consapevole l’agire e le strategie messe in atto. Proprio con il coding si 
vuole stimolare e aiutare i bambini a uno sviluppo del pensiero e alla ricerca di una 
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risoluzione dei problemi sempre più complessi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI

Scansione della giornata

La scansione dei tempi e delle attività della giornata sotto riportate ha funzione 
puramente esemplificativa e può subire modifiche per motivate esigenze:

Orario Obiettivo Attività

08:00-09:00 Pre-Scuola: accoglienza 
(opzionale)

Giochi ed attività libere

09:00-09:20 Ingresso: accoglienza  

09:30-10:10 Preghiere, presentazione delle 
attività previste per la 
condivisione delle attività della 
giornata

 

Appello, “rituali” di 
apertura dell’attività.

Presentazione dei percorsi 
previsti

Attività previste dalle Unità 
di Apprendimento (UDA), 
giochi didattici in lingua 
inglese e italiana, percorsi 
di osservazione, 
esplorazione e logica; 
drammatizzazione, 
multimedialità, 

10:10-11:30 Attività didattiche a piccoli 
gruppi alternate a momenti di 
gioco
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sonorizzazione di fiabe, 
attività pittoriche, momenti 
di gioco libero

12:00-13:00 Pranzo, partiche igieniche  

13:30 Uscita anticipata  

13:00-14:00 Riposo per i più piccini

Attività ricreative in salone o in 
giardino

 

Gioco Libero

14:00-15:00 Riposo per i più piccini

Attività didattiche/ laboratoriali 
per i più grandi (4/5 anni) 
organizzate per gruppi 
omogenei di 10/12 bambini

Attività didattiche, 
manipolative, pittoriche, 
teatrali, laboratorio di 
lingua inglese, momenti di 
gioco libero

15:00-15:45 Merenda e conclusione della 
giornata

Rituale di chiusura della 
giornata

15:45-16:00 Uscita  

 

Nell’arco della settimana tutte le attività sono svolte per metà in lingua inglese e per 
metà in lingua italiana.

Sono garantite, ogni giorno, cinque ore di compresenza delle due insegnanti. 
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MENSA

La ristorazione scolastica è affidata alla società So.Vitè S.p.A. Gli obiettivi So.Vitè,  
concordati con il Collegio, sono: garantire la sicurezza igienica e nutrizionale dei pasti, 
favorire, sin dall’infanzia, l’adozione di comportamenti alimentari corretti, contribuire 
a un’alimentazione equilibrata dei bambini che mangiano a scuola. Una dietista della 
Società So.Vitè è a disposizione per la formulazione di menù personalizzati in caso di 
allergie e intolleranze, controlla il gradimento dei menù proposti e garantisce la 
preparazione dei cibi nel rispetto della sicurezza igienica. Il progetto prevede lo 
sviluppo all’educazione alimentare-ambientale ed ha come finalità l'educazione al 
benessere fisico, psichico e sociale, indispensabile per la crescita dei futuri cittadini. 
In particolare, le nostre attività sono finalizzate ad incentivare la consapevolezza del 
rapporto cibo-salute, favorire l'adozione di sani comportamenti alimentari, 
promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare e le attività di riciclo/riuso di 
materiali che portino alla scoperta del ciclo ecologico della natura.

Il Collegio crede nella condivisione del momento del pranzo anche come diritto alla 
convivialità e al piacere del cibo.

Significativa è quindi l’attenzione che viene data a tale momento in tutti i suoi aspetti, 
soprattutto quelli educativi e valoriali. In base all’età, vengono richiesti compiti 
specifici finalizzati al raggiungimento dell’autonomia (Ex. apparecchiare-sparecchiare, 
distribuzione del formaggio grattugiato, ecc.)

Durante il tempo del pranzo i bambini pranzano all’interno della propria classe 
assistiti dagli insegnanti di classe per favorire la relazione e la conoscenza reciproca, 
promuovendo così una migliore e più serena gestione di eventuali problematiche.

Il pranzo è somministrato da So.Vité nel pieno rispetto delle normative in materia di 
ristorazione collettiva.

Sono accettate le richieste di diete “etico religiose” o “sanitarie”, presentate dai 
genitori attraverso la consegna in infermeria dell’apposita modulistica.

La scuola, fin dal 2008 attenta alle tematiche ambientali, è riuscita ad ottenere la 
possibilità di ridurre al minimo l’utilizzo della plastica attraverso:
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-          Sostituzione dell’involucro in plastica delle posate in acciaio con uno in materiale 
biodegradabile.

 

-      Utilizzo dei piatti di ceramica

-      Attenzione alla raccolta differenziata

-      Attenzione alla riduzione dello spreco alimentare

E’ stata istituita anche la commissione mensa composta da: genitori, insegnanti, 
presidenza e referenti So.Vitè. Tale commissione ha il compito di vigilare sul buon 
andamento del servizio e di vagliare i diversi menù stagionali che vengono proposti. 
Le sedute previste sono due all’anno, salvo convocazioni straordinarie.

 

[1] Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 22 febbraio 2018

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLEGIO SAN CARLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Approfondimento

Il Collegio San Carlo predispone il curricolo di Istituto ponendo particolare attenzione 
alla continuità del percorso educativo tra i diversi ordini di scuola 

Il Curricolo della Scuola dell'Infanzia, così come le competenze e gli obiettivi che si 
propone, è strutturato e conforme alle Indicazioni Nazionali ed alle competenze 
chiave europee.

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLEGIO SAN CARLO"

Esso contempla una progettazione didattico- esperienziale che stimola la 
comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, favorisce il germogliare 
delle  competenze basilari che portano alla conoscenza del mondo e introduce le 
prime rudimentali competenze digitali. La modalità educativa proposta è quella del 
"learning by doing"  che porta i bambini ad "imparare ad imparare" e incentiva un 
processo di socializzazione che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e civiche.

Le Competenze chiave e i campi di esperienza

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Ogni docente è dotato di un profilo digitale 
personale tramite cui può accedere al proprio 
iPad, alla posta, al registro, condividere materiale 
e consultare una libreria e videoteca 
multimediale.

La piattaforma digitale utilizzata dalla scuola 
(Loop) consente di:

compilare il registro,•
salvare documentazione e relazioni•
comunicare con le famiglie•

 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Registro elettronico per tutte le classi della Suola 
dell’Infanzia.

Ogni docente utilizza il registro elettronico (Loop 
Scuola) a cui accede tramite il proprio profilo 
personale. 

La piattaforma digitale utilizzata dalla scuola 
(Loop) consente di: 

compilare il registro,•
salvare documentazione e relazioni•
comunicare con le famiglie•

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLEGIO SAN CARLO" - MI1A217001

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’osservazione del bambino e del contesto è la modalità operativa di base 
utilizzata dagli insegnanti per definire l’intervento educativo. La pratica della 
valutazione è la conseguenza di una attenta e peculiare osservazione da parte 
dell’insegnante in grado di cogliere la differenza tra una competenza già 
padroneggiata ed una nuova che si sta affacciando o che è in via di 
consolidamento.  
È una valutazione che non etichetta, non semplifica, non si appoggia a verifiche o 
a strumenti osservativi preconfezionati da utilizzare come schede individuali su 
cui selezionare la presenza o assenza di determinate abilità, ricavandone quasi 
un documento di misurazione sommativa.  
Nel caso in cui si rilevino difficoltà o fatiche nell'esecuzione di una determinata 
attività, l'obiettivo sarà quello di far emergere dallo sfondo la richiesta implicita di 
aiuto in modo che, in tempo reale, l’insegnante sappia trovare la strategia 
adeguata per prendersi cura del disagio eventuale emergente.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Collegio ha come obiettivo primario quello di garantire a tutti i bambini, 

oltre il successo formativo, anche e soprattutto "…un'educazione di qualità, 

equa ed inclusiva ed opportunità di apprendimento per tutti."[1]. 

Conseguentemente, essa pone in atto precise modalità di azione finalizzate 

a monitorare tutte le situazioni di difficoltà e di svantaggio presenti, per poter 

poi realizzare interventi personalizzati. Si vanno, pertanto, a predisporre 

interventi personalizzati, volti al potenziamento e al recupero delle abilità dei 

singoli individui, che portino all'integrazione con il gruppo dei pari.

Gli insegnanti, in collaborazione con il personale di sostegno, la famiglia e gli 
specialisti che hanno in cura il bambino, creano un percorso idoneo per far sì 
che il bambino acquisisca le competenze e le autonomie di cui necessita. 

 

 

[1]Obiettivo Agenda Onu per il 2030
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

In qualità di primi attori dell'azione educativa, vengono costantemente coinvolti e 
aggiornati i genitori sul processo educativo in atto presso il Collegio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti del Collegio, come 
modalità didattica complementare che integra e non sostituisce la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza.

Presso la Scuola dell'Infanzia del Collegio la DDI viene programmata e realizzata 
qualora emerga la necessità da parte di uno o più alunni di dover rimanere al proprio 
domicilio per un periodo uguale o superiore a due settimane per ragioni di salute, in 
particolare dovute ad accertamenti in corso sulla pandemia di Covid-19, debitamente 
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documentate e certificate. Si attua anche qualora un docente si trovi in situazione 
analoga non riconducibile allo stato di malattia incompatibile con lo stato di servizio.

L’emergenza sanitaria in atto ha condizionato e condizionerà, le modalità didattiche 
della Scuola dell’Infanzia, anche in questo inizio di A.S. 2020-2021. Tale constatazione 
diviene ancor più evidente anche in funzione alla possibilità concreta che si 
verifichino casi o/e focolai di SARS-CoV-2 sia tra gli alunni che tra il personale docente 
e non docente. È pertanto necessario, impostare una Modalità Didattica Integrata il 
cui scopo è garantire, anche in caso di “quarantena” una continuità didattica-
educativa di qualità sul piano educativo e pedagogico.  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Si occupa della relazione e della 
comunicazione con le famiglie dei bambini 
iscritti alla Scuola dell’Infanzia; supporta il 
DS nelle funzioni organizzative; collabora 
con gli uffici interni e supporta la relazione 
tra DS e insegnanti.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica
Responsabile delle attività di segreteria per la Scuola 
dell'Infanzia

Il Collegio San Carlo ha adottato la forma giuridica di 
società a responsabilità limitata ed Impresa Sociale 
secondo le disposizioni di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n. 112. Il 
socio unico è rappresentato da Opera Diocesana per la 
Preservazione e Diffusione della Fede, Ente ecclesiastico 
della Diocesi di Milano. Il Collegio ha un Consiglio di 
Amministrazione composto da cinque membri, tra cui il 
Rettore con il ruolo di Consigliere Delegato per le attività 
Educative ed un secondo Consigliere Delegato alle attività di 
Supporto. Il Rettore è responsabile dell’indirizzo strategico 
di tutte le attività Educative secondo i valori della scuola 
cattolica paritaria. Il Consigliere Delegato alle attività di 

RETTORE E DIRETTORE 
GENERALE
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

supporto ha la responsabilità di tutti i servizi amministrativi 
e tecnici a supporto del Collegio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://loop.collegiosancarlo.it/Account/Login?ReturnUrl=%2f 
Modulistica da sito scolastico https://www.collegiosancarlo.it 
Circolari 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO E UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Convenzione
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 JOLLY PHONICS

Jolly Phonics è un sistema che permette di apprendere la fonetica inglese attraverso un 
approccio multisensoriale. La Scuola dell’Infanzia offre il corso a tutti i docenti neo assunti e il 
costante aggiornamento per tutto il personale docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORMA LOOPSCUOLA

La Scuola utilizza le diverse applicazioni della piattaforma. La società Loop aggiorna 
costantemente i docenti sulle novità del software sia per i docenti già abituati ad usare questo 
strumento, sia per quelli neo-assunti. Il corso viene generalmente tenuto prima dell’inizio 
dell’anno scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro viene tenuto in conformità con quanto richiesto 
dalle leggi vigenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO HACCP

La Scuola offre, in collaborazione con So.Vite, il corso HACCP , l’insieme di procedure mirate a 
garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CERTIFICAZIONE APPLE TEACHER

Corso di formazione allo scopo di acquisire competenze nell'ambito del mondo Apple per 
poter usufruire dello strumento iPad e delle sue applicazioni per la didattica.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

I corsi vengono tenuti secondo le tempistiche previste dalla legislazione vigente sia 
per tutto il  personale. 

40


