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P.O.F 
Il Piano di Offerta Formativa è elaborato dal corpo docenti tenendo conto delle offerte del 
territorio a cui la scuola appartiene ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
Il POF è uno strumento che permette, con estrema semplicità e funzionalità, di presentare la nostra 
scuola in tutto ciò che la caratterizza. 
 

BREVI RIFERIMENTI STORICI 
 

L’attuale ASILO INFANTILE ROGGIOLO BONGA fu istituito con lo Statuto approvato il 25 maggio 
1930, approvato con Regio Decreto del 6 novembre 1930. La scuola fu eretta in ente morale ed 
assunse la qualifica di I.P.A.B. (istituto pubblico di assistenza e beneficenza), regolata dalle norme 
lella legge n. 6972 del 1890 e succ. modd.  
A seguito del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venne 
ricompresa tra le IPAB escluse dal trasferimento ai Comuni “in quanto svolgenti in modo precipuo 
attività inerenti la sfera educativo-religiosa”. 
In attuazione della L.R. n. 1 13-02-2003 L’Ente si trasforma da IPAB in persona giuridica di diritto 
privato senza scopo di lucro e più precisamente in associazione regolata dagli articoli 14 e seguenti 
del codice civile. 
L’edificio in cui opera la scuola è di proprietà della stessa e nel corso degli anni è stato ristrutturato 
diverse volte fino ad arrivare alla struttura attuale.  
Nel 2001 la scuola ottiene il riconoscimento della Parità Scolastica, requisito a tutt’oggi mantenuto. 
Nel corso del 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito a nostra richiesta, delibera 
formalmente l’apertura della seconda sezione.   
La nostra scuola aderisce alla FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, ente di identità cattolica.  
 

 

UBICAZIONE E STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

 
La scuola ha sede in via delle Motte 6 a Luino ed è così strutturata: 
 

❖ Sala gioco per le attività ludiche, ricreative e di riposo; 

❖ Due aule adibite alle attività didattiche e refettorio; 

❖ Cucina; 

❖ Dispensa; 
❖ Due gruppi di servizi igienici per bimbi; 
❖ Spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto;  

❖ Giardino e spazio giochi esterni adiacente alla scuola; 

❖ Ufficio insegnanti/ufficio amministrativo. 

 
Sala gioco: spazio dedicato al gioco libero, organizzato e in grande gruppo. È allestito in modo da 
ricavare diversi angoli con precise caratteristiche: spazio lettura, spazio musicale, spazio delle 
bambole e spazio della cucina. La sala viene utilizzata anche come spazio riposo e spazio per attività 
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extra scolastiche come canto, psicomotricità e rappresentazioni teatrali in occasione del S. Natale, 
della Festa dei Remigini e di fine anno scolastico. 
Aule: le aule vengono distinte in Aula Verde ed Aula Gialla dove vengono divisi i bambini con le due 
insegnati cointestatarie di sezione che lavorano con gruppi omogenei dal lunedì al mercoledì ed in 
gruppi eterogenei il giovedì e venerdì in materia di pre-calcolo e pre-scrittura. 
Cucina: il pranzo è preparato ogni giorno dalla cuoca senza ricorrere all’ausilio di cooperative 
esterne, seguendo le indicazioni del menù scolastico approvato dall’ASL. 
Giardino: la scuola è dotata di uno spazioso giardino adibito ad area gioco utilizzato durante i mesi 
più caldi.  
L’immobile copre un’area totale di mq 252. 

 
PERSONALE 

 
Le educatrici in servizio sono due e sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa 
inerente i servizi alla prima infanzia. Sono assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro FISM. 
All’interno della struttura opera anche una cuoca. 
 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

La gestione amministrativa è affidata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è composto da 7 
membri all’interno dei quali viene nominato il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.  
Le rette di frequenza e tutti i costi relativi alla frequentazione dei bambini vengono rivisti annualmente 
ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.  
 
 

REGOLAMENTO 
 
Il Regolamento che disciplina le attività della scuola viene consegnato ad ogni genitore in occasione 
della prima riunione utile che si svolge generalmente nella primavera dell’anno scolastico di 
riferimento.  

 
 

IMPOSTAZIONE DELLA SCUOLA e DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 
 

L’obiettivo della scuola è quello di accogliere nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi in età 
prescolare del Comune di Luino e Comuni limitrofi e provvedere alla loro educazione fisica e morale, 
intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età. Vuole essere completamento dell'attività 
educativa della famiglia, alla quale viene riconosciuto il diritto primario dell'educazione dei figli. 

 
 

GIORNATA TIPO  
 

La Scuola rispetta i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00  
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Servizio di pre-asilo: dalle 7.30 alle 9.00 
Servizio di post-asilo: dalle 16.00 alle 17.30 
 
Ore 7,30 - 9,30 Accoglienza dei bambini nelle rispettive aule e gioco libero; 
Ore 9,30 - 10,00 igiene personale e merenda di metà mattina; 
Ore 10,10 - 11,10 Svolgimento delle attività in sezione e psicomotricità in salone; 
Ore 11,15 - 11,30 Igiene personale; 
Ore 11,45 - 12,30 Pranzo; 
Ore 12,30 - 13,30 Gioco libero in salone o in giardino; 
Ore 13,30 - 15,15 Riposo per i bambini piccoli; 
Ore 13,30 - 15,30 Svolgimento delle attività in sezione con mezzani e grandi; laboratorio di inglese, 
attività di programmazione o quaderno operativo;  
Ore 15,30 - 16,00 Uscita 
Ore 16.00-17.30 Servizio di post-asilo 
 

 
ORGANI ISTITUZIONALI PRESENTI 

 
 

Coordinamento insegnanti: 
È formato dalle educatrici, dal Presidente e dal segretario. 
Al coordinamento insegnanti compete: 

 La programmazione educativo-didattica; 

 La verifica, la valutazione periodica dell’attività educativa e la definizione delle modalità che 

verranno adottate per le informazioni ai genitori; 

 Il diritto e dovere dell’aggiornamento professionale; 

Assemblea Dei Soci 
Convocata dal presidente con cadenza annuale, l'Assemblea generale nomina i membri del Consiglio 
di Amministrazione, delibera circa la radiazione dei Soci, le modifiche dello Statuto, la proposta 
dell'estinzione dell'Ente e su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre 
all'assemblea stessa. Compete, altresì, all'assemblea generale l'approvazione del bilancio preventivo 
e del conto consuntivo, l’acquisizione o l’alienazione dei beni immobili e la nomina del Revisore dei 
Conti. 

 
Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente ed al suo regolare 
funzionamento, in particolare: 

- delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento 

della Scuola; 

- assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e del 

Regolamento organico del Personale; 

- delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati; 
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- delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione di beni di consumo; 

- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e sull'accettazione di donazioni, eredità, legati; 

- delibera la misura delle rette di frequenza; 

- delibera l’alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all’art. 17 – comma 2 – del decreto 

legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti   

- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la 

successiva approvazione; 

- stabilisce la quota di iscrizione dei Soci ordinari; 

- adempie, inoltre, a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti. 

 

PROGETTI EDUCATIVI 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa si concretizza in una programmazione annuale che prevede progetti 
trasversali scelti in base alle esigenze delle famiglie e alle proposte del territorio. 
Progetti trasversali: 

✓ Psicomotricità; 

✓ Corso di nuoto per grandi e mezzani 

✓ Laboratorio di pre-calcolo per grandi e mezzani 

✓ Laboratorio di pre-scrittura per grandi e mezzani 

✓ Laboratorio di inglese per grandi e mezzani 

✓ Religione per piccoli, grandi e mezzani 

✓ Musicoterapia piccoli, mezzani e grandi 

 

 
 

I FATTORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 
 

Noi riteniamo che siano indicatori di un buon modo di fare scuola: 
 

✓ La condivisione delle scelte educative 

✓ La collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione 
dei problemi organizzativi della scuola 

✓ Il lavoro collegiale degli insegnanti 

✓ L’attenzione alla "diversità" 

✓ L’attivazione di percorsi interculturali 

✓ La suddivisione delle competenze disciplinari in base alle attitudini degli insegnanti 
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✓ L’individualizzazione delle procedure di insegnamento 

✓ L’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente 

✓ La consapevolezza che la valutazione deve essere intesa come una operazione finalizzata 
alla correzione dell'intervento didattico più che come strumento di espressione di giudizi nei 
confronti degli alunni 

✓ La flessibilità organizzativa 

✓ L’utilizzazione razionale degli spazi educativi 

✓ Il rapporto costante fra insegnanti e famiglie 

✓ La disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e 
all'aggiornamento professionale 

 
 
 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
 

L'aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola è un importante elemento di qualità 
del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per 
sostenere la sperimentazione e l'innovazione didattiche e a tutto il personale maggiori capacità 
relazionali e più ampi margini di autonomia operativa anche in relazione alla diffusione delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

mailto:asilomotte@libero.it

