album materna_ok 27/12/11 14:24 Pagina 1

Le scuole comunali dell’infanzia
del XX Municipio

3n-n6i
a

www.scuoleventesimo.it

XX MUNICIPIO
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ E SERVIZI CULTURALI,
SPORT, POLITICHE SCOLASTICHE

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

album materna_ok 27/12/11 14:24 Pagina 2

Indice

• L’impegno di Roma Capitale,
di Gianluigi De Palo

pag.
2

• L’utilità di una guida, di Daniele Massimini 2
• La famiglia e le scuole dell’infanzia,
di Marco Perina

3

• Gli uffici:
Ufficio Scuola, Trasporto Scolastico

4

• Cosa sono le scuole paritarie?
di Paola Sturba

5

• Ufficio Psicopedagogico
di Rita Silvana Campo

6

• L’alimentazione nelle scuole

8

• Menu scuole Comunali dell’Infanzia

12

• Descrizione delle scuole

14

• Struttura organizzativa

30

• Le iscrizioni

31

album materna_ok 27/12/11 14:25 Pagina 1

Le scuole comunali dell’infanzia
del XX Municipio
www.scuoleventesimo.it

XX MUNICIPIO
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ E SERVIZI CULTURALI,
SPORT, POLITICHE SCOLASTICHE

album materna_ok 27/12/11 14:25 Pagina 2

Prefazione
L’impegno di Roma Capitale

di Gianluigi De Palo

Assessore di Roma Capitale
alla Famiglia, ai Giovani
e alle Politiche Educative e Scolastiche

Gianluigi De Palo

C

are famiglie,
ogni giorno Roma Capitale lavora
per dare risposte concrete alle vostre necessità.
L’offerta formativa del vostro Municipio è di qualità. Le mense scolastiche
romane sono le migliori d’Europa.
Educatori e insegnanti della nostra cit-

L’utilità di una guida

D
Daniele Massimini

2

al turbinio di notizie - relative ai
settori ed alle materie più svariate
- da cui oggi siamo "bombardati" si
può rischiare di rimanere disorientati.
Mi auguro però che questa piccola brochure possa costituire una valida guida
per i genitori del bimbi del Municipio XX.

tà ricevono la miglior formazione d’Italia. Ce la stiamo mettendo tutta per
far diventare i vostri bimbi dei buoni
cittadini.
Crediamo nell’alleanza educativa tra
scuola, famiglia e Istituzioni.
Da qui passa il loro futuro. E quello di
Roma. Dipende da ciascuno di noi. l

di Daniele Massimini

Presidente Commissione
Politiche Scolastiche XX Municipio

L'opuscolo vuole essere una sorta di
"bussola": scritto in modo semplice ed
essenziale, contiene le informazioni fondamentali (indirizzi, modalità di iscrizione, progetti educativi offerti…) relative
alle agli Asili Nido ed alle Scuole per l’Infanzia Comunali del territorio.
l
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
di Marco Perina
La famiglia e le scuole
Vicepresidente XX Municipio
Assessore Cultura, Sport
dell’infanzia
e Politiche Scolastiche

II

Marco Perina

l bambino che entra nella scuola materna è portatore di una serie di
esperienze di vita maturate all'interno
della famiglia.
Ne consegue la necessità di un rapporto
di serena intesa con la famiglia stessa, alla
quale va riconosciuto il primato educativo
nei confronti del bambino.
Con l'intento di instaurare un legame con
le famiglie, abbiamo voluto realizzare una
guida delle scuole dell'infanzia del XX
Municipio. In essa sono descritti i progetti educativi di ciascuna scuola, le diete, l'ubicazione, la ricettività, e le modalità di iscrizione. Sono infatti convinto che, in un Municipio vasto come il nostro, sia fondamentale per le famiglie disporre di uno strumento di facile consultazione per potere
individuare la scuola più idonea alle esigenze
personali del bambino, sia in termini di programma educativo che di vicinanza a casa.
La scuola materna è rivolta a tutti i bambini ma intende anche rispondere alle esi-

genze di ciascuno di essi. Ad esempio affronta il proprio compito educativo in una
dimensione sociale che lo vede spesso crescere in un piccolo nucleo familiare o come
figlio unico; la scuola offre al bambino la
possibilità di allargare le sue esperienze sociali e di sviluppare le capacità cognitive ed
affettive.
Essa presta anche particolare attenzione ai
bambini in situazione di handicap, affinché
nel quadro di una positiva integrazione sociale, si possano realizzare i miglioramenti possibili a tutti i livelli, secondo validità
pedagogica e coerenza terapeutica.
È certo che l'insegnante, per poter perseguire questi scopi, deve avere la concreta
possibilità di rivolgersi individualmente ad
ogni bambino e di disporre degli spazi di movimento necessari al suo pieno sviluppo.
Care famiglie, vi saluto cordialmente e vi invito a sfogliare questa guida, ricordando che
solo da una scelta "consapevole" deriva un
percorso scolastico serio e piacevole. l

3
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Gli Uffici

Ufficio Scuola

Trasporto Scolastico

L’Ufficio Scuola Infanzia si trova presso la sede
del Municipio XX, in Via Flaminia 872 – II° piano,
stanza 222.
L’orario di ricevimento al pubblico è:
martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e
dalle 14,00 alle 17,00.

Il Municipio XX assicura il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni diversamente abili per
tutte le scuole dell’infanzia comunale; inoltre
vengono ammessi al servizio anche gli alunni
normodotati che rispondano ai requisiti richiesti dal D.M. 18.12.1975 per le seguenti scuole:
- Scuola comunale infanzia
Angelini
- “
“
“
Isola Felice
- “
“
“
Peter Pan
- “
“
“
Il Bruchetto
- “
“
“
La Mimosa
- “
“
“
Aquilone
- “
“
“
Colli d’oro
- “
“
“
Soglian
Il servizio può essere erogato, per un minimo di 15
utenti, qualora la distanza dell’abitazione alla prima
fermata del mezzo pubblico sia superiore a 300
metri, calcolando il percorso a piedi, sempre che la
scuola prescelta sia la più vicina alla residenza.
Responsabile: PO SECS Paola Sturba
I.A.: Maria Cristina Capuani
I.A.: Cristina Monaco
I.A.: Tiziana Quatrini
Tel. 06 69620608 / Fax 06 69620609

Telefono: 06-69620602 – 623 Fax 06-69620609
Personale dell’Ufficio Scuola Infanzia:
• Responsabile del Servizio:
P.O.S.E.C.S. Paola Sturba
email: paola.sturba@comune.roma.it
• Responsabile Uffici Scuola Infanzia:
Anna Maria Coppola
• email: annamaria.coppola@comune.roma.it
• I.A. Graziella Colombo
• O.S.A.I. Sabrina Ferrara

4
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio

Cosa sono le scuole paritarie?

L

e scuole comunali dell’infanzia sono scuole paritarie. Secondo la normativa di riferimento (L. 62 del
2000) sono scuole gestite “da Enti diversi dallo
Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a
Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani
o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che
abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.”
Come tali, il loro funzionamento è riconosciuto con
provvedimento adottato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art.1. della Legge 62/2000
(L. 27/2006, art.1 bis.2) e (DM 267/2007, art.1.1).
Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la domanda (L. 27/2006, art.1bis.2).
Quali i sono i requisiti richiesti alle scuole paritarie per
il loro riconoscimento?
Il soggetto gestore (nel caso delle scuole comunali dell’infanzia il Direttore del Municipio) deve presentare all’Ufficio scolastico regionale la seguente documentazione: progetto educativo; POF (Piano Offerta
formativa); planimetria dei locali; avere a disposizione arredi e attrezzature idonei e conformi alle norme vigenti
in materia di igiene e sicurezza; garantire il numero de-

di Paola Sturba

PO SECS

gli alunni iscritti per ogni classe (DM. 29/2007, art.1.7.)
e (DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.6).
Inoltre il gestore deve dichiarare: i dati relativi al proprio status giuridico nonché i requisiti previsti dall’art.
353 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297; l’adozione di un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità
e comunque accessibile a chi vi abbia nella scuola un interesse “qualificato”; l’istituzione degli Organi collegiali;
l’impegno di iscrizione degli studenti con disabilità, con
difficoltà specifiche di apprendimento e in condizioni di
svantaggio; l’iscrizione di chiunque ne accetti il progetto
educativo; la costituzione di corsi completi; l’impegno di
utilizzo di personale docente munito di titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito; l’impegno
di utilizzare un coordinatore didattico munito dei titoli
professionali richiesti; la stipula di contratti individuali di
lavoro conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria; la qualificazione giuridica del gestore con fini o
senza fini di lucro; la formazione di classi composte da
un numero di alunni non inferiore a 13 (per le classi dell’infanzia il numero minimo di 13 va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso e non per singole sezioni) e in età non inferiore a quella prevista (DM.
83 10 ottobre 2008, art.3. commi 4-5-6).
l
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Gli Uffici

Ufficio Psicopedagogico

II

l Servizio di assistenza psico-pedagogico risponde alla sempre più consistente domanda
delle agenzie che si rivolgono all’educazione e
alla crescita dei minori e degli adolescenti, di sostegni validi e concreti per affrontare la complessità
delle problematiche inerenti la realtà giovanile e il
mondo dell’infanzia.

A fronte di alcune macro-tendenze quali la disgregazione della famiglia, i trasformati bisogni imposti da tecnologia e consumi, l’aumento del disagio
e dei disturbi psicologici e relazionali nei minori, è
necessario un intervento da parte istituzionale per
affrontare con strumenti validi le problematiche legate alla crescita e all’educazione.
Si rende necessaria, sempre più una collaborazione tra le istituzioni, promuovere attività di socializzazione e di aggregazione, a favore dei
minori, nonché interventi finalizzati alla prevenzione del disagio sociale e facilitare l’interscambio culturale.

6

Nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile il servizio psico-pedagogico rappresenta, inoltre, uno strumento per affrontare il fenomeno
della dispersione scolastica improntando attività
di recupero e di integrazione scolastica finalizzata all’attuazione di interventi educativi individualizzati rispetto anche ai soggetti con handicap e
con specifici ritardi offrendo, altresì, consulenze
agli insegnanti curriculare e di sostegno.
Altro ambito applicativo del lavoro psico-pedagogico è rivolto al monitoraggio delle dinamiche familiari, molto complesse, che necessitano
una attenzione particolare sempre al fine di migliorare la crescita e la qualità della vita del minore.
Il lavoro del servizio psico-pedagogico risulta,
così, di rilevante importanza anche per il supporto che offre alle politiche sociali e alla costruzione di reti di interventi per la risoluzione
delle situazioni di disagio giovanile.

album materna_ok 27/12/11 14:25 Pagina 7

Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
L’Ufficio Psico-pedagogico ha orientato la sua attività operativa ai seguenti punti:
• rimuovere gli ostacoli che impediscono
la piana attuazione degli interventi e delle
politiche scolastiche, al fine di favorire la soluzione dei problemi individuali, familiari e di
gruppo che si trovano in particolare difficoltà, assumendo la responsabilità delle soluzioni individuate.
• promuovere la formazione dei programmi
e dei progetti di lavoro in collaborazione con
ISTITUTI di RICERCA, UNIVERSITà, ASL RM
3, ed altri ENTI rivolti all’aggiornamento del
personale (DIPARTIMENTO).
• attività di studio e analisi di fenomeni
scolastici del territorio, formalizzazione di ipotesi interpretative e verifica di questa.
l

Municipio XX - Sede - Via Flaminia, 872.

SEDE:
Via Cassia, 472
RESPONSABILE:
F.D. Rita Silvana Campo
TELEFONO:
06 33660455 (si riceve su appuntamento)

7

album materna_ok 27/12/11 14:25 Pagina 8

Gli Uffici

L’alimentazione nelle scuole-Ufficio Dietiste

L

e Dietiste del XX Municipio costituiscono il
nucleo di monitoraggio municipale con compiti di controllo del servizio mensa.

L’alimentazione presso le scuole dell’Infanzia Comunale, è basata su un piano alimentare formulato da pediatri e nutrizionisti dell’Università della
Sapienza e dell’Ospedale Pediatrico del Bambino
Gesù.
Le Dietiste municipali operano per un servizio
trasparente ed informativo verso i genitori degli
utenti iscritti affinché conoscano ed apprezzino la
qualità del servizio erogato e sappiano trarre vantaggio dai suggerimenti per una sana crescita dei loro figli, inoltre:
• autorizzano e predispongono diete speciali
per motivi di salute, allergie ed intolleranze alimentari su presentazione di certificazione medica;
• elaborano diete speciali per motivi etico-religiosi, su richiesta dei genitori;

8

• inoltrano gli elaborati ai responsabili della gestione;
• controllano e verificano il rispetto del menù, l’elaborazione delle ricette previste, la giusta elaborazione delle diete speciali;
• verificano il rispetto del Regolamento CE n°
852/04 e similari.
L’Ufficio Dietiste sito al II° piano di Via Flaminia
n° 872 è aperto al pubblico nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle ore 8,30/13,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
Per la richiesta di dieta speciale è necessaria la compilazione del modello preposto a firma del Pediatra in cui risulti la
patologia dell’utente.
Il menù predisposto è ispirato al modello della
dieta mediterranea, preferendo prodotti del proprio territorio, ove possibile biologici che seguono
i ritmi stagionali.
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio

È elaborato su 9 settimane estive (1 aprile 31
ottobre) ed invernali (1 novembre 31 marzo).
Distribuzione spuntino metà mattina.
Distribuzione di frutta fresca nel pomeriggio
qualora nel menù sia previsto budino (menù invernale) o gelato (menù estivo).
Attuazione una volta al mese di menù regionali.

Come mangiano i bambini alla Scuola
dell’Infanzia?
È una delle domande più frequenti dei genitori che portano i bambini alla scuola dell’infanzia.
Tutte le scuole materne cucinano in loco.
Tutti i cibi fin dal momento del loro ingresso
nel centro refezionale, e per tutte le fasi suc-

cessive dallo stoccaggio e alla somministrazione, sono igienicamente controllati all’interno da
personale incaricato e assoggettati ad ispezioni
da parte della ASL territoriale per la verifica sulle normative sanitarie e per l’applicazione dei
sistemi di sicurezza alimentare e da Ditte incaricate dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.
Anche i genitori possono effettuare controlli
a vista presso i centri refezionali, previa comunicazione al Consiglio d’Istituto ed autorizzazione degli Uffici Competenti presso il
Municipio. I genitori autorizzati al momento
del controllo dovranno essere non più di due,
compilare una check list a loro disposizione,
prendere visione delle normative vigenti e non
intralciare in nessun modo il lavoro degli operatori.
La Ditta di ristorazione fornirà appositi indumenti monouso: camice, copri capo, copri
scarpe.

9
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Gli Uffici

Nelle preparazioni delle ricette vengono utilizzati:
• Prodotti ortofrutticoli freschi e provenienti da
agricoltura biologica con assenza di organismi geneticamente modificati (OGM) secondo la stagionalità.
• Prodotti a freschezza garantita (ciliegie fragole bietola sedano prezzemolo insalate basilico indivia)
variano secondo l’offerta presentata dalla Società
appaltatrice.
• Prodotti provenienti da Cooperative Sociali (variano secondo l’offerta presentata dalla Società
appaltatrice).
• Alimenti provenienti dal Mercato Equo-Solidale
(Cioccolato, Banane, Biscotti).
• Alimenti a denominazione d’origine protetta
(DOP) Carni suine, agnello, prosciutto di parma,
parmigiano reggiano, mozzarella di bufala campana, pecorino romano.
• Indicazione Geografica Protetta (IGP) carni bovine fresche, agnello, bresaola e mortadella.
• Alimenti surgelati: prodotti ittici, cuori di carciofi,
asparagi,fagiolini, spinaci e piselli.

10

• I condimenti utilizzati sono olio extravergine di
oliva (Biologico) e parmigiano reggiano (DOP), sale iodato.
Le cotture degli alimenti avvengono con le modalità della cottura al vapore o al forno.
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio

Quali compiti svolge la scuola
dell’infanzia sull’alimentazione?
Nella scuola dell’infanzia vengono soddisfatti in parte i bisogni psichici e fisici del bambino.
I bisogni fisici sono soddisfatti con l’introduzione di un’adeguata ed equilibrata alimentazione.
Anche la modalità di assunzione dei cibi è importante.
Per cui alimenti distribuiti giornalmente, specialmente frutta e verdura sono quelli fondamentali per la dieta e non devono MAI mancare
nell'apporto giornaliero.
Ogni individuo per poter svolgere le attività
fisiche e biologiche, necessita di energia.
L’energia è fornita dalla somministrazione degli alimenti che a loro volta devono contenere
i principi nutritivi (proteine, grassi e zuccheri),
vitamine e sali minerali. Il bambino va educato
fin da piccolo a preferire alimenti semplici e na-

turali, diversificando sempre la dieta, conserverà per la vita queste buone abitudini a tutto
vantaggio del suo stato di salute.
l

SEDE:
Via Flaminia, 872
RESPONSABILE:
PO SECS Paola Sturba
DIETISTE:
Patrizia Allegrucci
Filippina Bruschi
Maria Pia Mariani
Annamaria Frascaspada
Tel. 06 69620625 - Fax 06 69620624

11
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Menu scuole comunali dell’infanzia
Menu estivo sezione ponte e scuola dell'infanzia (1/4 - 31/10)
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
Menu invernale sezione ponte e scuola dell'infanzia (1/11 - 31/3)
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Le nostre scuole
Leonardo angeLini

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo antimeridiano n° 2 - classi tempo pieno n° 5
Classi n° 7 – alunni n° 175
Tel/Fax 06 30436049
Segreteria: Tel.06 3039139 orario: 8.00 - 17.00
Funzionario dei Servizi educativi:
adriana Bonanni
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SogLian

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 5
alunni n° 112
Tel/Fax 06 30888564 – 06 30887091
Segreteria: Tel.06 30888564 - orario 8.00 - 17.00
Funzionario dei Servizi educativi:
adriana Bonanni
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
Leonardo angeLini

Via alfredo Sforzini, 40 - 00123 rM
Zona: Cesano

SogLian

Largo Cesare Vico Lodovici, 9 - 00123 rM
Zona: oLgiaTa

Descrizione dei Progetti Educativi:
La nostra scuola è il luogo privilegiato in cui poter avviare relazioni durevoli nel tempo, fare nuove amicizie, è lo spazio dove tutti i bambini possono sviluppare i propri talenti come persone attive, ciascuno con
una storia individuale ed anche familiare. I bambini diversamente abili sono visti nella loro “diversità”
come portatori di novità e risorse: i bambini e le famiglie di altre culture trovano nella nostra scuola, accoglienza, integrazione e risposte ai loro bisogni. I bambini in svantaggio sociale sono aiutati con percorsi equilibrati e di socializzazione, mirati a superare ogni forma di difficoltà.

Strumenti:
Otto tesi
Orientamenti del 1991
Convenzione sui diritti dell’infanzia
Dichiarazione universale dei diritti umani
Costituzione della Repubblica italiana
Le aule sono strutturate in angoli dove i bambini
creano situazioni e contesti di gioco in cui interagiscono e sperimentano ruoli e situazioni di vita.
L’attività prevalente della nostra scuola è il gioco
fonte primaria di esperienza e conoscenza, attraverso il quale si realizzano l’identità, l’autonomia e
le competenze di ogni bambino. I progetti didattici sono differenziati per età e vertono sui campi
d’esperienza; i percorsi operativi, costituiti dalle unità didattiche, si realizzano nel concreto dell’aula. Ci
teniamo ad insegnare i valori della solidarietà, della cooperazione, della legalità, della cittadinanza e
del rispetto. Promuoviamo iniziative, uscite didattiche e ricreative che mirano ad ampliare oltre a
conoscenze e competenze, anche il senso civico e
di responsabilità. La scuola documenta percorsi di
attività e storie di vita quotidiana. Nella nostra scuola i bambini troveranno il sorriso e l’accoglienza. Ci
prendiamo cura dei bambini, ma anche dei genitori che da noi trovano ascolto, chiarimenti, informazioni e risposte.

15
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Le nostre scuole
L’aqUiLone

Via Baccano,10-00188 rM
Zona: LaBaro
orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 4
alunni n° 84
Tel/Fax 06 33610957 - 06 33619364
Segreteria: orario 8.00 - 17.00
Funzionario dei Servizi educativi:
M. Letizia Casilli

16

Descrizione del Progetto Educativo:
La Scuola dell’infanzia “Aquilone” accoglie bambini di 3, 4, 5,
anni divisi in 4 sezioni a tempo pieno. L’orario di permanenza
a scuola è dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Per le famiglie che
ne fanno richiesta è previsto un servizio di pre-scuola inserito nel piano dell’Offerta Formativa della scuola dalle ore 7.30.
La Scuola è composta da un grande atrio accogliente e strutturato in angoli e centri di interesse, l’angolo grafico-pittorico, l’angolo morbido, angolo della lettura, della manipolazione e del gioco simbolico. Le sezioni sono: 2 omogenee per
età di bambini di 3 e 5 anni, mentre le altre 2 eterogenee ed
accolgono bambini di 3, 4, 5 anni e rientrano in un progetto
sperimentale del Dipartimento dei Servizi Educativi. Il servizio di refezione scolastica è dotato di una cucina all’interno della scuola con una sala mensa dove mangiano in tutta
tranquillità solo i bambini della scuola dell’infanzia, i pasti sono
cucinati in sede con alimenti biologici. La Scuola è dotata inoltre di un giardino strutturato con giochi in legno e non per
le attività all’aperto. La scuola dell’infanzia offre un servizio
educativo rivolto ai bambini e alle loro famiglie, e concorre
nell’ambito del sistema scolastico a promuovere lo sviluppo
integrale della personalità del bambino. Il bambino , viene perciò considerato “Protagonista attivo” del proprio sviluppo ,
impegnato a rapportarsi con la realtà, a costruire attraverso l’attività creativa della mente, i suoi processi di conoscenza
e a strutturare la propria personalità nell’interazione con i
coetanei e gli adulti.
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
arCoBaLeno

Via San daniele del Friuli, snc – 00188 rM
Zona: LaBaro
orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 4
alunni n° 100
Tel/Fax 06 33611795 – 06 33619329
Segreteria: orario 8.00- 17.00
Funzionario dei Servizi educativi:
Serenella Mastroianni

Descrizione del Progetto Educativo:
La Scuola dell’Infanzia Arcobaleno è situata nella parte nord di Roma, in un quartiere popolare denominato
“Labaro”, ove si concentrano varie classi sociali ed è
collegato con il centro di Roma dalla metropolitana
leggera. La Scuola dell’Infanzia Arcobaleno ha quattro
aule molto ampie con bagni annessi, due grandi androni,
un laboratorio di ceramica, angoli per il gioco simbolico, per il gioco strutturato, angoli per attività espressive-manipolative, un teatro, un piccolo giardino interno
e un giardino esterno con uscita diretta dalle sezioni
ed una mensa interna. Tutte le sezioni sono strutturate con angoli gioco e di attività adatti ai bambini. Esistono spazi alternativi comuni come l’androne, il giardino e il teatro. Particolare attenzione è data ai bambini diversamente abili sin dal momento dell’accoglienza.
La programmazione individuale si basa sul profilo funzionale del bambino ed è concordata con l’equipe psico-medico-pedagogico.
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Le nostre scuole
CoLLi d’oro

L.go Foppolo, 11 - 00188 rM
Zona: LaBaro
orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 4
alunni n° 99
Tel/Fax 06 33613151 - 06 33619280
Segreteria: orario 8.00 - 17.00
Funzionario dei Servizi educativi:
Serenella Mastroianni
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Descrizione del Progetto Educativo:
La Scuola dell’Infanzia “Colli d’Oro” è una scuola rivolta
verso un nuovo senso dell’agire scolastico, avendo come
obiettivo una riqualificazione positiva del tono intellettuale e della sua funzione rispetto all’interazione tra
scuola famiglia e società, rivedendo metodi, tempi e organizzazione degli spazi, assumendo come criterio principale la valorizzazione delle potenzialità del bambino.
La nostra scuola, attraverso una progettazione democratica del disegno culturale e didattico, offre un flusso comunicativo pluriarticolato, nel quale tutti i soggetti hanno
dignità, parola, diritti e doveri, e cerca di perseguire la qualità, con impegno e passione.
La Scuola è organizzata in quattro sezioni con annessi servizi igienici, un ampio giardino in fase di ristrutturazione,
angoli e laboratori.
È in corso un progetto di riqualificazione degli spazi che
sarà completato nel corrente anno scolastico.
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
FerranTe aPorTi

Via antonio Serra, 91 - 00191 rM
Zona: FLeMing
orario:
Classi tempo antimeridiano n° 1 - Classi tempo
pieno n° 6
Classi n° 7 - alunni n° 153
Tel/Fax 06 3340180 - 06 33229266
Segreteria: orario 8.00-15.00 per appuntamento
Funzionario dei Servizi educativi:
Paola Penna

Descrizione del Progetto Educativo:
La scuola dell’Infanzia Ferrante Aporti sorge nella zona
Fleming, è una costruzione antica, unico edificio rimasto
inalterato all’interno di un quartiere che ha subito dagli anni ’60 un’evoluzione urbanistica notevole. La scuola dell’infanzia dispone di 8 aule, grandi e piccole di cui
una organizzata per accogliere laboratori, divise tra due
corridoi e dislocate su due piani. Condividiamo una palestra e un teatro con la scuola elementare ed abbiamo un giardino ad uso esclusivo della scuola dell’infanzia pensato ed arredato per i bambini/e dai 3 ai 6
anni. Il territorio offre le seguenti strutture: ASL, Parrocchia, associazioni sportive, scuola di danza, giardini parrocchiali, mercato, ecc. All’interno della scuola
stessa corsi per adulti e bambini di ginnastica, pallavolo,
mini basket, balli di gruppo. Il Piano dell’Offerta formativa è stato elaborato con l’idea di rendere la scuola un luogo accogliente per tutti, di tutti, di ciascuno
e per ciascuno; dove i bambini/e siano protagonisti della propria educazione nel rispetto della loro unicità e
del loro benessere psichico e fisico; dove l’attenzione sia rivolta all’accoglienza, alla solidarietà, alla condivisione, alla tolleranza, alla diversità, alla vita.
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Le nostre scuole
MereLLi

Via Malvano, 20 - 00194 rM
Zona: PonTe MiLVio
orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 4
alunni n° 100
Tel/Fax 06 3331397 – 06 33229548
Segreteria: Tel. 06 3331397 - orario 8.00-15.00
per appuntamento
Funzionario dei Servizi educativi:
Paola Penna
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Descrizione del Progetto Educativo:
La nostra scuola è situata nelle vicinanze di Ponte Milvio
e precisamente alle spalle del Commissariato di zona. È facilmente raggiungibile grazie al servizio dei mezzi pubblici. Il territorio offre le seguenti strutture: chiesa, mercato,
asl, ufficio postale, banche, negozi, bar, centri sportivi. La scuola dell’infanzia accoglie bambini in età compresa tra i 4 e i
6 anni suddivisi in 4 sezioni e ulteriori 20 bambini di età
tra 24 e 36 mesi nella sezione Ponte. Tutto il piano della
scuola dell’infanzia è stato di recente ristrutturato. Gli spazi esterni sono un’area attrezzata per giochi di movimento e uno spazio recintato adibito ad orto. Al fine di proseguire gli obiettivi generali, e per rispondere alle esigenze dei bambini, la Scuola ha predisposto alcuni progetti e
laboratori: progetto accoglienza, progetto Adotta un monumento, progetto Beneficenza, progetto Leggere che piacere – Storie Piccine, progetto La cultura del Verde.
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
San godenZo

Via San godenzo, 200 - 00189 rM
Zona: San godenZo
orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 2
alunni n° 50
Tel/Fax 06 3351172– 06 33665483
Segreteria: Tel. 06 3351172 - orario 8.00-15.00
per appuntamento
Funzionario dei Servizi educativi:
Paola Penna

Descrizione del Progetto Educativo:
La scuola è composta da due sezioni. È attenta ai processi d’integrazione, ai cambiamenti sociali in atto e considera la presenza dei bambini e delle famiglie provenienti da altri paesi un grande arricchimento e un’opportunità di crescita. Progetti realizzati: Progetto Accoglienza, con l’obiettivo di far incontrare i bambini
di entrambe le sezioni e far stringere loro una buona amicizia. Inizio ore 8:00 dove un’insegnante accoglierà il bambino all’ingresso mentre l’altra li intratterrà
in classe dandogli la possibilità di scegliere l’attività (disegno, costruzioni, etc.). Si organizzano all’interno della scuola, progetti educativi “Psico-motricità / Teatro
/ Baby fattoria ...”
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Le nostre scuole
iL BrUCheTTo

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 5
alunni n° 120
Tel/Fax 06 30365653 – 06 30350775
Segreteria: Tel.06 30895379 - orario 8.30-15.00
per appuntamento
Funzionario dei Servizi educativi:
emanuela nizzi

PeTer Pan

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo tempo pieno n° 3
alunni n° 75
Tel/Fax 06 30895379 – 06 30899112
Funzionario dei Servizi educativi:
emanuela nizzi

L’iSoLa FeLiCe

orario: 8.00-13.24
Classi tempo antimerid. n° 3
alunni n° 75
Tel/Fax 06 3046109 – 06 30449036
Segreteria: Tel.06 30895379 - orario 8.30-15.00
per appuntamento
Funzionario dei Servizi educativi:
emanuela nizzi

22
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
iL BrUCheTTo

Via giuseppe Silla, 3 - 00123 rM
Zona: giUSTiniana

PeTer Pan

Via Primo dorello, 8 - 00123 rM
Zona: La STorTa

L’iSoLa FeLiCe

Via Tragliatella, 86 - 00060 rM
Zona: CornaZZano (Braccianense)

Descrizione dei Progetti Educativi:
La Scuola dell’infanzia costituisce un luogo culturale importante e particolare nel percorso scolastico dei bambini. I bambini giungono alla Scuola dell’infanzia, a tre anni,
con caratteristiche proprie dell’età e con dati personali,
originali e unici, che vanno individuati, rispettati, valorizzati
mediante la creazione di un ambiente strutturato negli
spazi, nei tempi e nelle attività, in modo che sia garantito a tutti un sano processo evolutivo sul piano affettivo-sociale-cognitivo. Le scuole dell’Infanzia Peter Pan,
Il Bruchetto – L’Isola Felice, sono afferenti allo stesso ambito, hanno costruito un assetto organizzativo basato su
un lavoro collegiale condiviso. L’Isola Felice è una scuola formata da tre aule con orario antimeridiano, funziona
normalmente dal lunedì al venerdì, l’ingresso dei bambini è previsto dalle ore 8.00 alle ore 13.24, le insegnanti
corrispondono alle richieste delle famiglie offrendo la possibilità del pre-asilo, entrando quindi alle 7.30. Peter Pan
è organizzata in tre sezioni, il Bruchetto in cinque sezioni,
le attività educative didattiche si articolano sul tempo
pieno dalle ore 8.00 alle ore 17.00, l’ingresso dei bambini è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con uscita intermedia dalle ore 14.00 alle ore 14.30, e con uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.00.Tale organizzazione è tuttavia flessibile, prevede infatti modalità che favoriscano l’integrazione di bambini in situazioni di handicap, di disagio e di svantaggio.
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Le nostre scuole
MengoTT

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo antimeridiano n° 1
Classi tempo pieno n° 3
Classi n° 4 - alunni n° 87
Tel/Fax 06 36304956 – 06 36300890
Segreteria: Tel. 06 36309954 - su appuntamento
Funzionario dei Servizi educativi:
Maria Sardo

24

Zandonai

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo antimeridiano n° 2
Classi tempo pieno n° 6
Classi n° 8 - alunni n° 164
Tel/Fax 06 36299336 – 06 36309954
Segreteria: Tel. 06 36309954 - su appuntamento
Funzionario dei Servizi educativi:
Maria Sardo
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Le scuole comunali dell’infanzia del XX Municipio
MengoTTi

Via Francesco Mengotti, 24 - 00191 rM
Zona: Vigna CLara

Zandonai

Via riccardo Zandonai, 118 - 00194 rM
Zona: Vigna CLara

Descrizione dei Progetti Educativi:

cettuale. La scuola, attraverso l’interazione con la famiglia, diviene punto di raccordo per mettere in pratica efficaci intenti educativi. Gli organismi di
partecipazione democratica alla vita della scuola sono
l’Assemblea, i Colloqui con i genitori, il Consiglio
Scuola. Rispetto al territorio la Scuola interagisce con
istituzioni ed organismi culturali per promuovere iniziative di carattere formativo. Annualmente vengono
organizzate anche attività laboratoriali a conduzione
esterna scelte e deliberate dal Collegio Docenti e approvate dal Consiglio Scuola.

Le Scuole dell’Infanzia Mengotti e Zandonai, nel rispetto delle esigenze di tutti i bambini, si pongono come strumenti tesi a sviluppare i tre obiettivi generali
della Scuola dell’Infanzia quali la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze attraverso un percorso educativo che
mette in primo piano l’esperienza diretta dei bambini
con il mondo circostante. È la scuola dell’accoglienza
in cui gli spazi organizzati diventano luoghi di vita, in
cui si viene volentieri, in cui il bambino può ritrovare
traccia di sé. È la scuola del fare e della sperimentazione, elementi fondamentali per lo sviluppo cognitivo che in questa fascia di età è particolarmente legato
all’esperienza sensoriale. Il fare concreto, la motivazione, il coinvolgimento diretto aiutano i bambini a
sviluppare capacità di osservazione e costruzione con-
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Le nostre scuole
Saxa rUBra

Via quarto Peperino, 29 - 00188 rM
Zona: Saxa rUBra
orario : 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 2
alunni n° 50
Tel/Fax 06 33680077– 06 33686658
Segreteria: Tel.06 33680077 - orario 8.00 - 17.00
Funzionario dei Servizi educativi:
Maria Sardo
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Descrizione del Progetto Educativo:
La Scuola dell’Infanzia Saxa Rubra è un accogliente ed incantevole edificio di nuova costruzione. Dispone di 2 aule con annessi servizi igienici, ampio spazio interno per
attività ludico-educative, 2 giardini con prato, 1 sala mensa, 1 cucina attrezzata per la preparazione dei pasti.
La scuola costituisce un ambiente educativo intenzionalmente e professionalmente strutturato sulla base di specifiche caratteristiche relazionali e didattiche.
A scuola il bambino, grazie alla guida delle insegnanti e degli operatori, che nella sezione a vario titolo operano,
compie le sue prime esperienze formative acquisendone
consapevolezza e prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale ed artificiale.
“L’ambiente” costituisce il tema del progetto educativo,
in quanto si riferisce a tutti i campi della conoscenza scientifica nei quali entrano particolarmente in gioco l’intelligenza spaziale, quella logico-linguistica ed i collegamenti
con il pensiero matematico.
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La MiMoSa

Via Concesio, 13 - 00188 rM
Zona: LaBaro – PriMa PorTa
orario : 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 3
alunni n° 75
Tel/Fax 06 33611970 – 06 33619336
Segreteria: Tel.06 33611970 - orario 8.00-17.00
Funzionario dei Servizi educativi:
gioia Cassella

Descrizione del Progetto Educativo:
La Scuola dell’Infanzia La Mimosa accoglie 75 bambini suddivisi in tre sezioni, tutte a tempo pieno, cercando
quando è possibile nel rispetto della graduatoria, l’omogeneità della classe. La scuola è ubicata in una zona periferica di Roma Nord, località Prima Porta, nei pressi della Via Flaminia e della Via Giustiniana.
Le finalità della Scuola sono:
- maturazione dell’identità dei bambini
- conquista dell’autonomia
- sviluppo delle competenze
Il progetto educativo della scuola verte sulla conquista dell’autonomia attraverso la relazione ed attività
mirate descritte nella programmazione. Il POF della
scuola ha come titolo “piccoli esploratori” e per l’anno 2011/12 è stato individuato come focus l’alimentazione in tutte le sue componenti.
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Le nostre scuole
ParCo di Veio

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo antimeridiano n° 1
Classi tempo pieno n° 6
Classi n° 7 - alunni n° 154 max
Tel/Fax 06 33264986 – 06 33259203
Segreteria: Tel. 06 33264986
Funzionario dei Servizi educativi:
alessandra ortolani
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ViBio Mariano

orario: 8.00 - 17.00
Classi tempo pieno n° 4
alunni n° 77
Tel/Fax 06 33266389 – 06 33259210
Segreteria: Tel. 06 33264986
Funzionario dei Servizi educativi:
alessandra ortolani
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ParCo di Veio

Via del Fosso del Fontaniletto, 29/b - 00189 rM
Zona: groTTaroSSa

ViBio Mariano

Via Vibo Mariano, 105 - 00189 rM
Zona: ToMBa di nerone

Descrizione dei Progetti Educativi:

ganismi culturali per promuovere iniziative di rilevanza
formativa. È garantito un percorso di continuità con il nido di zona, il Progetto Ponte e la Scuola Primaria. La partecipazione attiva della Scuola e al suo Progetto Educativo
si realizza attraverso una continua compartecipazione tra
insegnanti e genitori, gli incontri di sezione, l’assemblea
dei genitori, il Consiglio di Scuola. Si organizzano laboratori di attività extracurriculari in orario scolastico con la
compartecipazione di esperti esterni. La programmazione didattica, annualmente sostenuta da attività e formazione, condivisa dal Collegio dei Docenti è disponibile
presso la struttura.

Le scuole Parco di Veio e Vibio Mariano pongono al centro dei loro obiettivi la formazione, l’apprendimento e
l’insegnamento in condizioni di serenità e benessere.
Scuola come strumento per la costituzione dell’identità
personale che rispetta i bisogni dei bambini considerando i diversi punti di partenza e le fasi evolutive dello sviluppo cognitivo e comportamentale. La scuola si propone
come principali finalità la maturazione dell’identità personale, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze, attraverso: programmazione didattica/educativa
– attività diversificata per fasce d’età – attenzione mirata
ai bambini diversamente abili. Accoglienza ed integrazione dei bambini provenienti da altre nazionalità con culture diverse. Le Scuole dell’Infanzia Parco di Veio e Vibio
Mariano sono centro di cultura rispetto al territorio, interagiscono e si raccordano con le altre istituzioni ed or-
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Struttura organizzativa
Municipio Roma XX
Presidente
Gianni Giacomini

direttore del Municipio
Luigi Ciminelli

Vicepresidente
assessore Cultura, Sport e Politiche Scolastiche
Marco Perina

Servizi educativi Culturali e Sportivi
responsabile
PO SECS Paola Sturba

Commissione Scuola e asili nido
Presidente
Daniele Massimini
Vice Presidente
Daniele Torquati
Componenti
Giuseppe Calendino
Elisa Paris
Alessandro Pica
Federico Targa
Sede
Via Flaminia, 872

XX MUNICIPIO
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Uffici
Scuola Infanzia 0669620602-623
Asili nido 0669620620
fax 0669620609
Trasporto scolastico 0669620608
Refezione scolastica 0669620622
Dietiste 0669620625
fax 0669620624
Sede
Via Flaminia, 872
Orari per il pubblico:
Martedì e Giovedì 8,30-13,00 / 14,00-17,00
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Le iscrizioni

LL

e domande d’iscrizione alla scuola comunale
dell’infanzia potranno essere presentate dal
10 gennaio al 10 febbraio 2012 nelle modalità
indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito del
XX Municipio www.comune.roma/municipioxx.
Possono essere iscritti i bambini che alla data del
31 dicembre 2012, abbiano compiuto il terzo anno
di età o che non superino alla stessa data, il sesto
anno di età.

È prevista anche l'iscrizione dei bambini che compiranno tre anni entro il 31 gennaio 2013 – la loro
ammissione, però, è subordinata all'esaurimento della
lista d'attesa di tutti i bambini che abbiano compiuto
3 anni entro il 31 dicembre 2012.
Su richiesta delle famiglie possono altresì essere
iscritti alla Scuola Comunale dell'Infanzia i bambini che
compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2013. L'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:
a) disponibilità dei posti;

b) accertamento dell'avvenuto esaurimento delle
eventuali liste di attesa municipale;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del
collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
La domanda può essere presentata: nella scuola
d'infanzia dove la famiglia intende iscrivere il bambino,
presso l’Ufficio Scuola del Municipio, oppure on line
attraverso la funzionalità accedibile dal portale del
Roma Capitale.
I requisiti e i criteri per l'accesso al servizio sono
contenuti nell'apposito opuscolo "Comunicazione
alle famiglie".
L'opuscolo e il modello della domanda di iscrizione
possono essere ritirati nelle scuole dell'infanzia, negli
Uffici Relazioni con il Pubblico dei Municipi, negli Uffici scuola municipali.
l
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Questa pubblicazione
è una iniziativa
del XX Municipio di Roma
e rientra in un Progetto
editoriale informativo
volto a fornire ai Cittadini
una panoramica
dell’offerta scolastica
del territorio.

