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Un po’ di storia   
 
La scuola materna paritaria di Sanfront, nacque come asilo 
infantile nel 1911 grazie all’elargizione del Cav. Bernardo Ruà.  
E’ stato poi  eretto in ente morale con Regio Decreto 12 marzo 
1914. 
Fin dalla sua fondazione venne sempre gestito dalle suore del 
Cottolengo  che terminarono nel 1991. 



Nell’ottobre del 1971 venne inaugurata la nuova ed attuale sede 
della scuola materna. 
Nell’anno scolastico 2000/2001 acquisì la parità scolastica ai 
sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000. 
Segue uno stralcio del 1°  Statuto Organico dell’Asilo Infantile 
di Sanfront: 

 
 



                          

 



             
 
 



Da chi è  gestita 
 
La scuola materna è gestita da un Consiglio di amministrazione 
composto da: un Presidente e quattro membri. Nella gestione è 
coadiuvata da un segretario. 
 
Presidente: DELFIORE Livio 
Consiglieri:  DOSSETTO Chiaffredo, FRAIRE Maria Grazia, 
       MAURINO Marco, VITOLLA Enrica. 
Segretaria: FRAIRE Maria Grazia. 
 
 

 
 
 
 



 
La struttura 
 
La scuola materna è organizzata in 3 sezioni (verdi, gialli e rossi) 
di 21 alunni ciascuna, eterogenei per età. 
Ogni sezione è gestita da un’insegnante, ma la programmazione 
annuale prevede anche momenti di lavoro a sezioni aperte e con 
gruppi omogenei per età. 
Dispone di numerosi ambienti, diversificati a seconda 
dell’utilizzo per le varie attività di laboratorio, un salone per la 
ricreazione, un salone refettorio, un’area attrezzata per 
psicomotricità, un’aula dove si svolge il corso di approccio alla 
lingua inglese. 
La scuola dispone di servizio mensa interno, con menù  approvato 
annualmente dall’A.S.L.. Dispone inoltre di ampie aree esterne 
attrezzate per la ricreazione all’aperto. 
Questo Asilo si propone di costituire un ambiente sereno, 
stimolante ed accogliente, capace di sollecitare interessi e 
gratificazioni, per i bambini che la frequentano. 
La scuola esprime la propria identità pedagogica nelle finalità 
che si propone: la maturazione dell’identità del bambino, la 
conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze. 
La scuola funziona tutti i giorni escluso il sabato e le festività, 
come da calendario scolastico approvato dall’ Istituto 
Comprensivo di Sanfront e adottato dall’ Amministrazione di 
questo Ente. 
 



 
 
 
 
 
 



ORARIO SCOLASTICO E  
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

 
L’orario della scuola, dalle  h. 8,00 alle  h. 16.00  viene così 
articolato: 
 
h.    8,00  - h. 9.00  Accoglienza 
h.    9,00  - h.   10.45  Attività didattica 
h.   10.45  - h.    11.15  Ricreazione 
h.   11.15  - h.    11.30  Preparazione al pranzo e 1^ uscita 
h.   11.30  - h.    12.30 Pranzo 
h.   13.00  -  h.    13.30 Gioco libero e 2^ uscita 
h.   13.30  - h.    15.30 Riposino per i bimbi di 3 anni 

Attività in sezione o in laboratorio      
per i bimbi di 4 e 5 anni  

h.   15.30  -     h.    16.00 Uscita     
 
 
Personale docente  
 
Il personale docente  è munito di  titolo di studio adeguato con 
relativa abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed è 
responsabile dell’organizzazione culturale e didattica della 
scuola materna. A tal fine dimostra disponibilità al lavoro, non 
solo a livello didattico, ma soprattutto educativo ed assume un 
atteggiamento di apertura e dialogo con i bambini e con le 
famiglie.  
Le insegnanti in servizio sono attualmente 3. 
 
Ø Sezione  Verdi: Ins.te DOSSETTO  Nadia 
Ø Sezione  Gialli   : Ins.te AGU’  Chiara 
Ø Sezione  Rossi: Ins.te CISCHINO Sara   



 
Durante l’anno si svolge un corso di approccio alla lingua Inglese, 
tenuto dalla Prof.ssa PEIRETTI Roberta, rivolto ai bambini più  
grandi ( 5 anni). 
 
 
Personale ausiliario 
 
La comunità scolastica comprende anche il personale ausiliario 
composto da: 
 
Ø una cuoca:   PANAIVA  Pierangela  
Ø un’addetta alle pulizie: MACCARIO Rita 

 
 
Il servizio mensa viene dunque svolto all’interno dell’edificio 
scolastico. 
Tutto il personale ausiliario è in possesso dell’attestato di 
partecipazione al Corso di formazione “Igiene degli alimenti”   
(legge 155/97 H.A.C.C.P.) e collabora con i docenti e instaura 
rapporti sereni e positivi con i bambini. 
 



 


