
Cosa si richiede alla famiglia? 

 *   Partecipare in modo attivo e           

 responsabile; 

* Collaborare concretamente a         

   livello di proposte e 

       all’attuazione dei progetti 

*   Condividere gli obiettivi                   

 formativi 

* Partecipare alle varie inizia- 

   ve predisposte 

* Aiutare  i fanciulli a rispetta

 re le regole  

Il    P.O.F.: 
 espressione di una  struttura scolastica 

che si vuol mettere a fianco della 

famiglia per  “aiutarla nelle sue 

responsabilità educative” (card. E. Tonini)  

I valori non solo si annunciano e si tra-
smettono, ma soprattutto si vivono e si 

testimoniano (don Luigi Ciotti) 

 

Il P. O. F…. 
 

...la carta d’identità 

della nostra Scuola! 

“Ogni bambino è voluto dal Padre, 

redento da Cristo, diventa – con il 

Battesimo –  tempio dello Spirito Santo. 

Se questa è la dignità del bambino, tutti 

devono considerare un privilegio 

accoglierlo, custodirlo, amarlo”   

Giovanni Paolo II° 

Suore Carmelitane di S. Teresa 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
 

“Regina Carmeli” 
Il servizio di qualità,  

erogato dalla nostra Scuola,  

è connotato: 

 
 dal lavoro collegiale delle docenti; 

 

 dall’utilizzo della verifica e valuta-

zione come momento fondante 

dell’intero percorso didattico– edu-

cativo; 

 

 dalla disponibilità delle docenti alla 

sperimentazione, all‘innovazione di-

dattica,, all‘aggiornamento; 

 

 dall’individualizzazione delle proce-

dure metodologiche; 

 

 dalla valorizzazione di tutte le occa-

sioni possibili per ottimizzare il rap-

porto scuola-famiglia. 

 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Istituto “Regina Carmeli” 
C.so Aldo Moro,273 
81055 S.Maria C.V. (CE) 
Tel.: 0823/845524  -  Fax 0823-589145 
E-mail: infan-
zia.smcv@scuolareginacarmeli.it 
www.scuolareginacarmeli.it 



La nostra Scuola lo fa… 

… impegnandosi a: 

 
-   aiutare il fanciullo a “costruire il proprio  
    sé” secondo i più autentici principi 

    cristiani;  
 
-     promuovere lo sviluppo delle competenze; 

 

-    educare alla convivenza democratica; 
 
-   differenziare la proposta formativa ; 
 
-   assicurare la continuità del processo edu- 

    cativo 

 
-   curare la formazione permanente del  

    corpo docente. 

 

 

 

 

Previsto dal vigente Regolamento 

dell’autonomia scolastica, è il documen-

to fondamentale della Scuola dato che:  

 definisce l’impegno educativo-

didattico della comunità scolastica; 

 esplicita tutto quello che l’Istituzione 

intende realizzare a livello curricola-

re ed integrativo; 

 è uno strumento di trasparenza delle 

procedure; 

 pianifica l’utilizzo delle risorse inter-

ne ed esterne. 

 

La nostra Scuola lo fa… 

… realizzando un progetto  

didattico—pedagogico triennale: 

  Natura—Cultura— Intercultura  

     Integrato da  laboratori:  

        Lab. multimediale  

 (5 anni) 

     “Giochiamo con... il mouse” 

 

 Lab. musicale  

(3, 4 e 5 anni.)  

“Giochiamo con... le note” 

 

 Lab.Artistico espressivo 

  (3, 4 e 5 anni.) 

“Giochiamo con ...i colori” 

 

 Lab.  Prelettura     

 prescrittura, precalcolo  

 (5 anni.) 

“ Giochiamo con... le parole e i numeri” 

 

 Lab. lingua inglese 

                 (5 anni.) 

“Giochiamo con... l’inglese” 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa... 

Perché la nostra sia 

 una  scuola accogliente,  

una vera “scholè”   

flessibilità 

integrazione 

responsabilità 

 
Che cos’è? 


