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Il Millepiedi è una cooperativa sociale di persone che condividono il 
desiderio di prendersi cura del mondo in cui viviamo con particolare 
attenzione alle situazioni di bisogno, emarginazione, disagio e svantaggio 
sociale, il tutto a partire da un’attenta e mirata lettura delle esigenze del 
territorio 

Il Millepiedi si occupa di Servizi sociali, ricreativi, educativi dal 1988. In 
questi anni ha realizzato molti progetti e gestito numerose attività sia 
direttamente che in collaborazione con Enti Pubblici e Amministrazioni 
Locali.  

Il Millepiedi svolge la sua attività in diversi ambiti: dalla prima infanzia ai 
giovani, dalla cooperazione internazionale, alla formazione, dai minori ai 
disabili, attraverso servizi socio educativi, socio assistenziali, socio 
riabilitativi, proponendosi in modo organizzato e senza fini di lucro, la 
promozione umana, morale, culturale e l’integrazione sociale dei cittadini.  

Per progettare, organizzare e gestire i propri servizi lavorano e collaborano 
con Il Millepiedi a vario titolo in modo stabile circa 420 persone tra soci 
lavoratori e dipendenti, in possesso di qualifiche adeguate alle mansioni 
affidate, in linea con le normative vigenti.  

Agli operatori viene richiesta un’alta motivazione, che si esplica anche 
attraverso le abilità relazionali, la disponibilità, la flessibilità, la capacità di 
adattamento, la propositività, la propensione al miglioramento del proprio 
servizio e la capacità di collaborare in equipe.  

L’equipe condivide una filosofia dell’intervento, cioè un’impostazione 
globale costituita di valori, atteggiamenti e buone prassi. E’ l’equipe che, 
attraverso una visione di insieme condivisa, studia le strategie, condivide le 
conoscenze e le competenze acquisite e determina le metodologie di 
intervento. 

La cooperativa offre ai propri operatori una formazione continua perseguita 
con: 

• corsi di riqualifica e corsi di aggiornamento, promossi direttamente o 
avvalendosi di agenzie esterne specializzate; 

• promozione della cultura dell’autoformazione, intesa come sensibilizzazione 
ad un aggiornamento continuo (lettura, partecipazione a seminari, convegni). 
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La cooperativa ha creato in questi anni una fitta rete di collaborazioni con 
Enti Locali, Regionali, Nazionali, con Enti pubblici e Organizzazioni private.  

 

Le coordinate di riferimento della nostra identità 
 
La Mission:    
(Dallo statuto della cooperativa)  
 
La cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della 
giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana; si costituisce sui 
principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 
particolare su quelli da cui trae ragion d’essere la cooperazione sociale. 
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la 
promozione dell’uomo, la priorità dell’uomo sul denaro, una giusta 
distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la 
democrazia interna ed esterna, l’impegno, l’equilibrio della responsabilità 
rispetto ai ruoli, la non violenza, il rispetto dell’ambiente.  
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la 
gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio 
sanitari…. destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, 
disabili e anziani. 
 
Lo stile del lavoro sociale 
Tutti gli interventi messi in atto dalla cooperativa intendono: 
 

• porre la centralità della persona e la sua dignità come fine di ogni azione; 
• offrire servizi di qualità alla persona nelle varie età e situazioni di vita in 

particolare nei confronti di coloro che si trovano in stato di disagio morale, 
psicologico, sociale ed economico, anche prevenendo il disagio stesso; 

• promuovere la massima autonomia della persona e la sua realizzazione; 
• rispettare ogni forma di diversità; 
• collaborare con le realtà che perseguono i medesimi scopi 

 
Le scelte organizzative 
La gestione è orientata a garantire lo sviluppo di occupazione e 
professionalità assicurando: 
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• il rispetto dei contratti di lavoro 
• l’aiuto per garantire il raggiungimento delle professionalità degli 

operatori; 
• la qualità della formazione; 
• la trasparenza e la correttezza gestionale, amministrativa, 

organizzativa; 
• la condivisione più allargata possibile delle responsabilità; 

I principi operativi 
La cooperativa eroga i propri servizi ponendo grande attenzione ai seguenti 
principi operativi: 
 

1. attenzione focalizzata al cliente 
2. centralità dell’utente nei servizi 
3. centralità dei familiari e delle persone di riferimento dell’utente 
4. lavorare per progetti 
5. lavorare con la rete dei servizi 
6. formare e informare 
7. fare supervisione 
8. lavorare condividendo 
9. rispetto delle leggi 

     
 Il nostro territorio di riferimento 
La scelta di operare esclusivamente in questi territori conferma una stretta 
appartenenza ad un contesto geografico, culturale, relazionale, economico e 
sociale, di cui è altresì espressione. Appartenere ad un territorio significa 
condividerne i bisogni, i problemi, le risorse, per poter essere promotore di 
cambiamento sociale. 
 
Ciò presuppone, da parte della cooperativa, una “cura” costante delle 
relazioni con gli altri soggetti che, in questi territori, operano con fini sociali, 
siano essi istituzionali (Comuni, Provincie, Regioni, AUSL) o espressioni 
della società civile (associazioni, volontariato, ..).  
 
La cooperativa Sociale Il Millepiedi ha creato inoltre una fitta rete di 
collaborazioni con Enti Locali, regionali   e nazionali, con Enti pubblici e 
Organizzazioni private.  
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La cooperativa sociale Il Millepiedi opera su un territorio che corrisponde alle 
intere provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Pesaro.  

 
 
La parte più consistente dei servizi si trova nel territorio della Provincia di 
Rimini 

 

 

 

La cooperativa sociale Il Millepiedi collabora stabilmente con i Comuni di:  

Bellaria-Igea Marina, Borghi, Casteldelci, Cattolica, Cesenatico, Coriano, 
Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Maiolo, Misano Adriatico, 
Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-

https://it.wikipedia.org/wiki/Bellaria-Igea_Marina
https://it.wikipedia.org/wiki/Casteldelci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Coriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemmano
https://it.wikipedia.org/wiki/Maiolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Misano_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mondaino
https://it.wikipedia.org/wiki/Montefiore_Conca
https://it.wikipedia.org/wiki/Montegridolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Montescudo-Monte_Colombo
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MonteColombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio 
Torriana, Riccione, Rimini, Roncofreddo, Saludecio, San Clemente, San 
Giovanni in Marignano, San Leo, San Mauro Pascoli, Sant'Agata Feltria, 
Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, 
Talamello, Verucchio. 

Il Millepiedi è presente a numerosi tavoli tecnici e scientifici a livello 
Istituzionale, dove si tenta di promuovere una “rete sociale” negli interventi 
al fine di realizzare la promozione di una cultura della solidarietà e della 
valorizzazione delle differenze. 

 

La cooperativa aderisce e collabora con: 

 
 

CONFCOOPERATIVE è la principale organizzazione di rappresentanza, 
assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo italiano e delle 
imprese sociali. Ne fanno parte 20.000 cooperative, con oltre 3,2 milioni di 
soci e 550mila persone occupate. La cooperativa vi aderisce da diversi anni 
con ruoli di responsabilità all’interno del Consiglio provinciale  e del 
Consiglio di Presidenza Fa inoltre parte  di Federsolidarietà  (federazione  
delle    cooperative sociali), con ruoli nel Direttivo.  

Università di Bologna. La cooperativa collabora stabilmente 
attraverso specifiche convenzioni con l'Università Alma Mater, e 
specificatamente con i Dipartimenti di Scienze dell'Educazione, Scienze della 
Formazione primaria, Scienze per la qualità della vita, Psicologia, per progetti 
di ricerca, per corsi di formazione, e per accogliere studenti in tirocinio nei 
propri servizi. 

EDUCAID - Ong per l'Educazione attiva nella Cooperazione 
Internazionale 

EducAid è una associazione Onlus di associazioni, imprese 
sociali e persone impegnate eticamente e professionalmente nel 

lavoro educativo e sociale in ambito interculturale e internazionale, che 
vogliono operare con strumenti culturali e relazionali per la promozione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Montescudo-Monte_Colombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Morciano_di_Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Novafeltria
https://it.wikipedia.org/wiki/Pennabilli
https://it.wikipedia.org/wiki/Poggio_Torriana
https://it.wikipedia.org/wiki/Poggio_Torriana
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccione
https://it.wikipedia.org/wiki/Rimini
https://it.wikipedia.org/wiki/Saludecio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Marignano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_in_Marignano
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Leo_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Agata_Feltria
https://it.wikipedia.org/wiki/Santarcangelo_di_Romagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Talamello
https://it.wikipedia.org/wiki/Verucchio
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umana, per la crescita della solidarietà e delle risorse di aiuto. Il Millepiedi è 
socio di EducAid dal 2001. 

FISM 

La FISM – Federazione Italiana Scuole Materne è un 
organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle 
scuole materne non statali che orientano la propria attività 

alla educazione integrale della personalità del bambino. La cooperativa è 
presente nella FISM di Rimini con responsabilità nel Consiglio Direttivo. 

 

Consorzio Mosaico       

 
Il consorzio mosaico associa dal 2008 in 
modo integrato 11 istituzioni Riminesi che 

costituiscono una rete radicata nel territorio riminese con lo scopo di offrire 
servizi di qualità alla persona, in particolare  nei confronti di coloro che si 
trovano in stato di disagio.  
 
 

            
CNCA è una Federazione a cui aderiscono 
circa 260 organizzazioni di tutta Italia, 

suddivise in 16 federazioni o aree regionali. È presente in tutti i settori del 
disagio e dell’emarginazione, con l’intento di promuovere diritti di 
cittadinanza e benessere sociale. 
 

LIBERA, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è 
nata nel 1995 con l'intento di  sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e 
promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di 
oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente 
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di 
diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati 
alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la 
corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo 
sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. 

http://www.cnca.it/essere-cnca/gruppi
http://www.cnca.it/organizzare-lappartenenza/federazioni-regionali
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Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero 
della Solidarietà Sociale.  

 

Rete telematica per l'informazione e le politiche giovanili 
dell'Emilia Romagna 

Si tratta di una rete telematica a supporto della comunicazione, 
condivisione e messa in rete dei soggetti che si occupano professionalmente 
di politiche giovanili e di servizi informativi in campo giovanile in Emilia 
Romagna. La cooperativa aderisce a ReteGiò dal 2005. 

                   

                Banca Etica, la prima banca italiana per il 
risparmio etico. Finanzia attività ecocompatibili, volontariato e associazioni 
in Italia e progetti di sviluppo nel terzo mondo. 

La cooperativa è’ convenzionata con le seguenti Università: 

Il Millepiedi è convenzionato con diverse Università italiane per accogliere 
studenti per esperienze e periodi di tirocinio o stage: 

 

Università di Bologna.  

Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
Dipartimento di Psicologia 
Dipartimento di Scienze della qualità della vita 

 

 
Università di Urbino  
Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
Dipartimento di Psicologia 
 

 
Università di Padova  
Dipartimento di Psicologia 

 

 

http://www.bancaetica.com/
http://www.bancaetica.com/�
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Università di Milano 
Dipartimento di Psicologia 

 
Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma 
Dipartimento di Psicologia 

 

Certificazioni di qualità: 

La cooperativa dal 2004 ha un Sistema di gestione della 
qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001  

La certificazione, con valenza nazionale ed internazionale,  è 
avvenuta attraverso l’ente di certificazione internazionale SGS 

Dal 2016 è stato implementato anche il Sistema di certificazione 
UNI 11034 per i servizi alla prima infanzia. 
 
 
Le nostre Aree di intervento 
 
Le Aree di produzione dei servizi sono per la nostra cooperativa un 
decentramento della gestione tecnico-educativa. Ogni Area ha un proprio 
Coordinatore che risponde in termini di responsabilità, qualità e sviluppo.  
 
 Le Aree di intervento sono le seguenti con indicato a titolo di esempio le 
tipologie di servizi di cui si occupano: 
 

• Area Infanzia (Nidi d’infanzia, spazi bambini, centri bambini e genitori, 
Scuole dell’infanzia, Centri estivi). 

• Area Minori (GET – Gruppi Educativi, CAG – Centri Aggregativi, GEP – 
Gruppi Educativi, CEP Centri Educativi Pomeridiani, centri estivi per 
bambini di età elementari e medie,, centri estivi per bambini e ragazzi con 
disturbi generalizzati dello sviluppo, sostegno scolastico). 

• Area Famiglia (Centri per le famiglie, Servizio di mediazione familiare). 

• Area Giovani (centri giovani, progetti di educativa di strada, progetti 
servizio civile) 



Cooperativa Sociale Il Millepiedi - Via Tempio Malatestiano, 3 - 47921 - RIMINI                                                                                              
Pagina 10 di 24 

• Area Tutela e Protezione Sociale (case di accoglienza in emergenza per 
minori, case di accoglienza per nuclei mamma bambino, gestanti, donne in 
emergenza, case di accoglienza per richiedenti asilo – Progetto SPRAR),  

• Area Comunità Educative (comunità educative residenziali per minori, 
gruppi appartamento per persone con disabilità o disagio sociale a diverso 
grado di protezione,  gruppi appartamento per persone con disabilità 
acquisita, centri socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili , progetti di 
vita indipendente). 

• Area Ambiente e Sostenibilità (classi delle scuole di ogni ordine e grado 
coinvolte nei progetti di Educazione ambientale e alla sostenibilità secondo 
specifici programmi che prevedono interventi in classe e uscite nel territorio, 
Museo di Rimini gestione delle attività). 

 
 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Scuola materna parificata “Maria Immacolata” 
“Educare alla libertà e al rispetto per crescere nella responsabilità” 

 
PREMESSA 
Questo documento vuole essere uno strumento per dare struttura e visibilità alle attività e ai 
processi che vengono sviluppati nella scuola tenendo conto dei bisogni degli alunni, delle 
indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione e di quelle che vengono dal territorio. 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) viene introdotto per legge dall’articolo 3 del 
Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche (Approvato il 25/02/99 in 
attuazione della legge 59/97 art 21) che lo definisce: “Il Documento Fondamentale e 
Costitutivo dell’ Identità Culturale e Progettuale dell’ Istituzione scolastica ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia”. 
 

INDICE 
Scelte educative  Identità 

Obiettivi 
Strategie 

 

La nostra scuola   Denominazione 
Cenni storici 
Edifici scolastici 
Tempo scolastico 
Orario attività 

 

Offerta formativa   Scelte curriculari 
Scelte didattiche 
Strategie di lavoro 
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Risorse della scuola e del territorio 
 

Risorse umane  Personale docente 
Personale non docente 
La Coordinatrice 
Le insegnanti 
Il personale ausiliario  

 

Organi collegiali  Equipe educativa 
Rappresentanti di sezione 
Assemblea dei genitori 

 
Rapporti scuola-famiglia 
Procedura  reclami 
 
Valutazione Alunni 

Scuola 
 
Regolamento 
SCELTE EDUCATIVE 
 
Identità 
La nostra scuola si struttura come soggetto ecclesiale, luogo di autentica e specifica azione 
pastorale, di educazione integrale dell’uomo e del cittadino, al fine di suscitare e di alimentare 
un dialogo vitale tra persone di religioni e ambienti sociali diversi. 
E’ scuola per tutti, con particolare attenzione ai più deboli, come espressione dell’amore di 
Cristo per i poveri, i piccoli, le moltitudini alla ricerca della verità, scuola per la persona e delle 
persone. 
La scuola deve essere in grado di fornire ai giovani gli strumenti conoscitivi per trovare posto 
in una società fortemente caratterizzata da conoscenze tecniche e scientifiche, ma nello stesso 
tempo, ed anzi, primariamente, deve poter dare loro una solida formazione orientata 
cristianamente, al fine di acquisire le capacità, le virtù e gli atteggiamenti emotivi e mentali 
necessari a costruire una società “ universale” che abbia come principio guida la sussidiarietà, 
che non va mai disgiunta dalla collaborazione e dalla condivisione. 
La scuola cattolica, inoltre, non può essere pensata separatamente dalle altre istituzioni 
educative e gestita come corpo a parte, ma deve rapportarsi con il mondo della politica, 
dell’economia, della cultura e della società nel suo complesso. 
La nostra Scuola è inserita nel territorio locale e si rapporta con il mondo della politica, 
dell’economia, della cultura e della società nel suo complesso. 
Essa svolge un servizio di pubblica utilità e, pur essendo dichiaratamente configurata secondo  
la prospettiva della fede cattolica, è aperta a tutti quelli che mostrino si apprezzare e 
condividere una proposta educativa qualificata. 
Gli insegnanti sono consapevoli che la propria missione di educatori è volta a far crescere i 
bambini e le bambine culturalmente e spiritualmente, per questo promuovono la libertà 
attraverso la democrazia, la responsabilità e la solidarietà. 
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Obiettivi 
Il compito principale dell’educazione è di formare l’uomo e la donna, di guidarli nello 
sviluppo dinamico durante il quale si formano come persona umana fornendo supporti 
adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. 
Mettendo al centro dell’azione educativa la persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi; 
insegnando le regole del vivere e del convivere valorizzando le diversità, le abilità, le 
conoscenze e i talenti di ciascuno come doni di Dio e risorsa per la comunità, nel rispetto 
dell’ambiente sempre dono di Dio da conoscere tutelare e proteggere e valorizzare. 
 
Strategie  
La nostra scuola, si struttura come comunità educante, formata dagli insegnanti, dai genitori, 
dagli alunni e dal personale non docente, e intende realizzare le proprie finalità educative in 
collaborazione con tutte le sue componenti. 
Promuove la formazione del bambino e della bambina attraverso : 
 lo sviluppo di costruttive relazioni interpersonali 
 l’individuazione, il confronto e la personalizzazione graduale di contenuti e valori 

preposti 
 la rielaborazione organica e critica della cultura 
 l’assunzione di comportamenti di vita coerenti con i valori accolti 

Posto di rilievo in questo cammino educativo è dato alla famiglia che rimane comunque la 
prima responsabile della formazione del bambino e della bambina. 
 
LA NOSTRA SCUOLA 
Denominazione e natura giuridica: 
Scuola materna parificata “ Maria Immacolata” 
Indirizzo: via Belvedere, 37 – 47923 Corpolò di Rimini  (RN) 
Tel e fax: 0541-750154  
 

Gestita da: 
Cooperativa sociale Il Millepiedi a.r.l. 
Per informazioni ed iscrizioni  via Tempio Malatestiano, 3 47921 Rimini  
 
 
Cenni storici 
Le origini della scuola possono farsi risalire all’anno 1938, allorché il parroco affidò l’incarico 
alle Suore Terziarie Francescane di Sant’ Onofrio, oggi, Suore Francescane Missionarie di 
Cristo, che da allora fino al giugno 2001 hanno condotto la scuola. 
Da quella data la gestione della scuola è stata affidata alla Cooperativa Sociale “ Il Millepiedi”. 
 
Realtà sociale: 
Corpolò è una frazione del comune di Rimini e sorge nella sua periferia ovest, al confine con il 
comune di Verucchio. 
Il paese si è sviluppato lungo l’asse della strada statale Marecchiese, che collega Rimini con 
l’entroterra umbro-tosco-marchigiano, ed è in continua espansione. 
La scuola, con numerose abitazioni si trova sull’altura che domina la valle del Marecchia, con 
bella vista sui colli e monti circostanti. 
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La caratteristica della zona farebbe pensare ad una attività prevalentemente agricolo-
artigianale, in realtà la popolazione svolge attività nei comuni e nelle località limitrofe, 
soprattutto in qualità di lavoratori dipendenti e nei svariati settori. 
L’attività lavorativa esterna comporta per qualche genitore l’assenza da casa per l’intera 
giornata e spesso l’affidamento dei bambini ai nonni o ad atre persone. 
Sono scarsi i punti di riferimento socio-culturali. 
Nella parrocchia sono presenti varie realtà ecclesiali: scout, neocatecumenali, accanto alla 
catechesi di base e  all’organizzazione di momenti ricreativi e gite a scopo di turismo-religioso. 
Oltre alla nostra scuola materna, c’è la scuola elementare statale; manca tuttavia la sede del 
quartiere e non esistono altri luoghi di ritrovo, tipo : cinema, biblioteca,teatro o altro. 
Punto di ritrovo, per giovani e adulti, diventa  una grande palestra utilizzata anche dai centri 
vicini per varie attività sportive. 
Le persone interessate a iniziative culturali fanno riferimento alle località circostanti (Rimini, 
Verucchio e Santarcangelo). 
La popolazione gode in genere di un reddito soddisfacente, pur con svariate situazioni di 
disagio, in aumento soprattutto in relazione alla crescente presenza di famiglie di 
extracomunitari. 
 

Edificio Scolastico 
La scuola dell’infanzia è situata in zona collinare, nei pressi della chiesa e sovrasta il paese, 
circondata da abitazioni, immerse piacevolmente nel verde e nel silenzio della vicina 
campagna. 
E’ un fabbricato in corpo isolato, di due piani, ristrutturato per metterlo a norma secondo la 
normativa vigente per l’edilizia scolastica. L’ambiente scolastico risponde alle condizioni di 
igiene e di sicurezza che assicurano una permanenza confortevole a tutti i bambini. 
I locali della scuola sono situati a piano terra e sono costituiti dai seguenti : atrio/salone, due 
aule, cucina, sala per riunioni degli Organi Collegiali e colloquio con i genitori, servizi igienici 
e spazio multifunzionale. 
All’esterno esiste uno spazio più ampio per le attività libere, utilizzabile anche per le piccole 
esperienze di giardinaggio dei bambini. 
 
 

Tempo scolastico 
 
 

Tempo pieno dal lunedì al venerdì: 
Pre-ingresso dalle ore 07.45 alle ore 08.00 il servizio viene attivato solo con un minimo di 10 
richieste - con motivate esigenze lavorative (certificazione del  datore di lavoro) da consegnare 
in segreteria entro il mese di settembre. 
 

Ingresso           dalle ore 08.00  alle ore 09.00 
1° uscita  dalle ore 13.00 alle ore 13.30 
2° uscita         dalle ore 15.30  alle ore 16.00 
 
Orario attività 
 
 Accoglienza                                   dalle ore 08.00  alle ore 09.00 
 Attività laboratori   dalle ore 09.30  alle ore 11.15 
 Preparativi pranzo e pranzo         dalle ore 11.15  alle ore 12.30 
 Gioco libero e socializzazione dalle ore 12.30  alle ore 13.30 
 Attività    dalle ore 13.30  alle ore 15.30 
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 Preparazione all’uscita        dalle ore 15.30  alle ore 16.00 
 
La giornata ruota intorno a momenti specifici: 

• le routines: attività ricorrenti di vita quotidiana, che rivestono un ruolo di grande 
rilievo, dal momento che il bambino attraverso i momenti di routines, sviluppa la sua 
autonomia e la possibilità di orientarsi nello spazio e nel tempo; 

• le attività di laboratorio: proposte in piccoli gruppi , di età omogenee con diverse 
attività gestite da diverse insegnanti: 

il gioco: che consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze, di accrescere 
le sue potenzialità, di aprirsi a sé e gli altri spontaneamente 
 
Calendario scolastico 
Ci si attiene al calendario scolastico regionale. Il Calendario viene consegnato alla prima 
riunione dei genitori. 
 
Servizi scolastici 
Il servizio mensa è gestito dalla scuola con personale proprio e qualificato, affidabile per 
qualità di cibo e criteri di preparazione, controllato dall’AUSL da cui ogni anno viene proposta 
la tabella dietetica. 
 
 
OFFERTA FORMATIVA 
Scelte Curriculari 
La Scuola dell’Infanzia, promuove la formazione integrale della personalità del bambino e 
della bambina dai tre ai sei anni con la prospettiva di formare soggetti liberi, responsabili e 
attivamente partecipi alla vita sociale. 
Essa persegue sia l’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo 
logico ed operativo, sia un’equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti 
cognitive, affettive, sociali e morali della personalità. 
La determinazione di tali finalità deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, 
impiegato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura, 
consentendogli quindi di raggiungere traguardi di sviluppo in ordine all’identità, 
all’autonomia ed alle competenze. 
In relazione al primo aspetto la scuola sollecita il rafforzamento dell’identità personale del 
bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, ciò comporta la promozione di 
una vita relazionale sempre più aperta e il progressivo affinamento delle potenzialità 
cognitive. 
In questa ottica la scuola diventa un luogo particolarmente adatto ad orientare i bambini a 
riconoscere ed apprezzare l’identità personale a cogliere la propria identità culturale e i valori 
specifici della comunità d’appartenenza. 
Per quanto concerne il secondo aspetto, la scuola contribuisce in modo consapevole ed efficace 
alla progressiva conquista dell’autonomia nel bambino, affinché egli sviluppi la capacità di 
orientarsi e di compiere scelte autonome. 
Ciò significa che il bambino riesce ad interagire in modo costruttivo con il diverso da sé e con 
il nuovo aprendosi alla prospettiva e all’interazione di valori condivisibili quali la libertà, il 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il 
bene comune. 
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Riguardo all’ultimo punto la scuola consolida nel bambino le abilità sensoriali, percettive, 
motorie, linguistiche e intellettive impegnandolo a riorganizzare le varie esperienze. 
Nel contempo rivolge particolare attenzione allo sviluppo delle capacità culturali e cognitive 
che vengono esplicate negli specifici campi di esperienza, valorizzando l’intuizione, 
l’immaginazione e l’intelligenza creativa. 
La scuola assume come proprio compito specifico quello di predisporre ogni possibile 
accorgimento per favorire lo sviluppo delle potenzialità dei bambini e per consentire il 
raggiungimento delle mete stabilite. 
Nella metodologia usata dalla programmazione curriculare gli obbiettivi sono organizzati 
secondo una progressione ordinata per gradualità successive (tassonomie) in modo che il 
percorso sia costituito da uno sviluppo lineare. 
Gli obbiettivi vengono suddivisi per aree di intervento, identificabili come territori 
fondamentali del processo di crescita e di sviluppo del bambino, sulla base dei quali impostare 
l’organizzazione la mappa dei percorsi possibili : aree formative (affettivo-emotivo, etico-
sociale, religioso ) e aree cognitive (comunicazione, corporeità, ambiente, logica). 
Come delineato negli orientamenti del 1991 e successive modifiche, seguiremo le indicazioni 
che ci vengono proposte dai vari campi di esperienza in quanto rappresentano i diversi ambiti 
del fare dell’agire del bambino e della bambina e quindi i settori specifici e individuabili di 
competenza nei quali i bambini concepiscono il significato alle loro molteplici attività. 
Ciascun campo di esperienza presenta i suoi peculiari esiti educativi, percorsi metodologici e 
possibili indicatori di verifica. 
La nostra Scuola dell’infanzia propone una organizzazione didattica che risulta per i bambini 
come un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazione e di apprendimenti escludendo 
una connotazione disciplinare e trasmissiva.  
 
Scelte didattiche 
Le attività assumono una connotazione ben precisa che s’identifica con le seguenti 
metodologie : 

1- L’accoglienza: è il presupposto di ogni attività che viene proposta, è un modo di essere 
delle educatrici che si esplica attraverso il loro stare con i bambini. Un’accoglienza efficace 
si interessa certamente di come il bambino entra o esce dalla scuola, di come avviene il suo 
inserimento e ambientamento, ma soprattutto fa appello ad un concetto fondamentale del 
processo educativo: la fiducia nel bambino come persona competente. 
2- Valorizzazione del gioco: Il gioco costituisce, in queste età, una risorsa di apprendimento 
e di relazioni. 
Esso, infatti, favorisce rapporti attivi e creativi sia a livello cognitivo che relazionale, 
consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare 
le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, desideri 
e di funzioni. 
L’insegnante conduce il bambino attraverso, una vasta gamma di messaggi e di 
stimolazioni ludiche al conseguimento di nuovi traguardi. 
3- Esplorazione e ricerca: La scuola promuove esperienze che inseriscono l’originaria 
curiosità del bambino in un positivo clima d’esplorazione e di ricerca al fine di attivare 
adeguate strategie di pensiero. 
Il bambino avrà la possibilità di confrontare situazioni, esporre problemi, costruire ipotesi, 
elaborare e confrontare schemi di spiegazione, proporre adeguate strategie di pensiero. 
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L’insegnante, attraverso una regia equilibrata e attenta, capace di interpretare e valorizzare 
i cosiddetti “ errori”, guida il bambino a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse, a 
adattarsi creativamente alla realtà per iniziare a costruire la propria storia all’interno del 
contesto in cui vive. 
4- La vita di relazione: L’utilizzo di varie modalità di relazione ( nel piccolo gruppo, nel 
grande gruppo, con o senza l’intervento dell’insegnante) favorisce fra i bambini 
un’interazione più intima, che facilita la risoluzione dei problemi, e lo svolgimento di 
attività complesse. 
Assume notevole importanza la presenza di relazioni qualitative tra adulti e bambini allo 
scopo di creare un clima sociale positivo. 
Quest’ultimo richiede un’attenzione continua e competente ai segnali inviati dai bambini 
stessi e all’emergere dei loro bisogni di sicurezza, gratificazione e autostima e dall’altra, la 
capacità di attivare forme flessibili, interattive di comunicazione didattica. 
In questo contesto va tenuto presente che la dimensione affettiva rappresenta una 
componente essenziale dei processi di crescita anche sul piano cognitivo. 
5- La mediazione didattica: La scuola si avvale di tutte le strategie e le strumentazioni che 
consentano di orientare, sostenere e guidare il bambino nel suo sviluppo. 
L’uso di materiali sia informali che strutturati permettono la conquista di una maggiore 
sicurezza e di una prima organizzazione delle conoscenze. 
L’attivazione di abilità generali di assimilazione ed elaborazione delle informazioni ( 
memorizzare, rappresentare, comprendere relazioni spaziali e causali ) innescano 
procedimenti di maturazione nel percorso di crescita del bambino. 
6- L’osservazione, la progettazione, la verifica: l’insegnante possiede le  competenze 
professionali che garantiscono ai bambini un percorso formativo attraverso: 
 L’osservazione occasionale e sistematica che le consentono la verifica della validità 

e della adeguatezza del percorso educativo. Valuta le esigenze del bambino e 
riequilibra via via le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte. 

 La progettazione aperta consente di sollecitare sinergicamente tutte le potenzialità, i 
linguaggi e le forme di intelligenza dello sviluppo infantile, lontana quindi da 
schematismi didattici. 

 La valutazione prevede un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle 
capacità con cui si accede alla scuola dell’infanzia, dei momenti interni alle varie 
sequenze didattiche che consentono di aggiustare e individualizzare le proposte 
educative e i percorsi di apprendimento; dei bilanci finali per la verifica degli 
obbiettivi raggiunti, della qualità dell’attività educativa e didattica e del significato 
globale dell’esperienza scolastica. 

 Di questo percorso viene lasciata traccia sul fascicolo personale del bambino. 
7- La documentazione: l’itinerario che la scuola compie, vede i soggetti coinvolti 
pienamente in quanto essi possano rievocare, analizzare ricostruire l’esperienza vissuta. 
Il progetto educativo viene reso completamente visibile attraverso un’attenta 
documentazione e una comunicazione dei dati relativi alle attività, per i quali ci si  avvale 
sia di strumenti di tipo verbale, grafico, sia delle tecnologie audiovisive. 
La documentazione del percorso effettuato offre al bambino l’opportunità di rendersi 
conto delle proprie conquiste e di confrontarsi con tutti i soggetti della comunità 
contribuendo positivamente al rafforzamento della prospettiva di continuità ai genitori 
offre la possibilità di conoscere visivamente il percorso educativo nelle fasi dello sviluppo: 
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E’ un’occasione per la scuola per costruire la propria storia per visionare il percorso svolto 
in ottica di continua crescita. 

 
Strategie di lavoro 
L’organizzazione dell’attività didattica nasce da un incontro con una situazione di partenza 
stimolante che consente al bambino e alla bambina di familiarizzare con il problema 
emergente, sostenuto inoltre dalla presenza dell’adulto che ha il compito di incanalare il 
singolo e il gruppo verso la scoperta di nuove domande che il problema riserva, lasciando lo 
spazio personale per la proposta di nuove soluzioni che s’innestano nel patrimonio di 
conoscenze già possedute dal bambino. 
Quest’itinerario è poi sostenuto da diverse attività di laboratorio specifiche per ogni campo 
d’esperienza in rispondenza al progetto educativo. 
Sono attive due sezioni eterogenee, per alcune attività specifiche le insegnanti lavorano per 
gruppi omogenei per età; questa organizzazione permette ai bambini una maggiore possibilità 
di scambio e aiuto reciproco, con beneficio per tutte le fasce di età. 
Il  progetto didattico prevede alcune uscite didattiche che offrono al bambino la possibilità di 
concretizzare l’esperienza e l’approfondimento delle sue conoscenze. 
Sono previsti diversi laboratori condotti da personale specializzato inerenti al progetto 
didattico proposto. 
 
 

Risorse della scuola e del territorio 
La presenza di liberi professionisti e artigiani, consente agli insegnanti di usufruire di tale 
risorsa al fine di ampliare le conoscenze del bambino. 
La scuola dispone dei seguenti materiali: tv e videoregistratore, macchine fotografica, 
proiettore per diapositive, fotocopiatrice, registratore, materiale didattico e di cancelleria. 
Il materiale ludico, al termine dell’anno scolastico viene aggiornato secondo le esigenze che 
via si presentano. 
La scuola è attenta alle proposte che il territorio offre affinché il servizio sia qualitativamente 
valido ed efficace, pertanto contatta in base alla programmazione le varie agenzie del 
territorio. 
La Scuola promuove e favorisce la continuità educativa – Nido d’Infanzia – Scuola d’Infanzia 
– Scuola Primaria ed elabora strumenti e modalità d’incontri e scambi formativi tra le 
insegnanti dei vari ordini e gradi. 
  
RISORSE UMANE 
L’organico della scuola è stabilito dal C.d.A. della Cooperativa Sociale “Il Millepiedi”. 
Il personale è assunto secondo le forme e le modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale 
del lavoro, che regola anche i rapporti economici e normativi, stipulato tra la Confcooperative 
e le Organizzazioni di Categoria. 
All’atto dell’assunzione il personale docente e non docente dichiara di essere consapevole e di 
accettare, senza riserve, le finalità educative della Cooperativa e di cooperare al loro 
raggiungimento. 
Le comunicazioni di sospensione di servizi, in caso di sciopero o per altri motivi eccezionali, 
saranno comunicate per iscritto in precedenza alle famiglie, purché concordate con la 
Direzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
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Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico professionale, le insegnanti sono tenute a 
partecipare alle iniziative della Cooperativa, della FISM e di altri Enti culturali ed educativi 
concordando il piano della formazione  con l’equipe e la coordinatrice  pedagogica. 
 
Personale docente 
Insegnanti 
Personale ausiliario  
ausiliaria 
cuoca 
REGOLAMENTI 
 

Genitori 
Al momento dell’iscrizione i genitori sottoscrivono il regolamento e si impegnano a 
rispettarlo. Per ciò che non è espressamente riportato nel regolamento la Coordinatrice decide, 
sentito il parere delle insegnanti, per il bene dei bambini e nel rispetto dell’organizzazione 
scolastica. 
L’impegno che i genitori si assumono con la scuola, all’atto dell’iscrizione dei propri figli, non 
si esaurisce con l’assolvimento dei doveri amministrativi, ma si estende ad una piena 
collaborazione nello spirito del Progetto Educativo. 
 

a) ogni forma di partecipazione dei genitori alla vita della scuola deve svolgersi in un clima 
di mutua fiducia e collaborazione. Tra le forme di partecipazione hanno particolare rilievo: 

- gli incontri individuali con i docenti, 
- le assemblee dei genitori 
- Il comitato dei genitori. 
 

b) è diritto e dovere dei genitori collaborare con la scuola e gli insegnanti nelle forme   
previste dagli ordinamenti vigenti. 
In particolare i rappresentanti di classe si impegnino : 

- verso gli altri genitori e verso le insegnanti quale aiuto e sostegno nelle iniziative  
che si svolgono nel corso dell’anno. 
 

c) I genitori sentano la necessità di partecipare e di collaborare per la buona riuscita    
    di conferenze, dibattiti, incontri formativi a livello culturale, spirituale,  
    pedagogico, funzioni religiose, feste, o altre iniziative. 
 

d) Il rapporto con i docenti si fonda sul rispetto delle loro competenze didattiche. 
 

e) Qualora sorgessero problemi, i genitori possono chiedere direttamente    
    all’insegnante e alla responsabile della scuola un colloquio chiarificatore, evitando  
    critiche generalizzate all’esterno o in presenza di alunni. 
 

f) E’ bene che i genitori non accedano alle aule durante le lezioni se non in accordo  
con  l’insegnante, ed evitino di telefonare alla abitazione privata dei docenti 
per informazioni scolastiche. 

 

g) I genitori si adoperino affinché la frequenza scolastica dei figli sia regolare. 
 

h) I genitori che per qualsiasi necessità devono ritirare i figli prima del normale 
    orario di uscita, avvertiranno l’insegnante preventivamente. 
 
 

 
compiti del personale:  
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La Coordinatrice  
 

La Coordinatrice è responsabile del buon funzionamento del servizio come dell’andamento 
generale della Scuola, sostiene nel loro ruolo le insegnanti e il personale ausiliario. 
Essa controlla, con la collaborazione della Segretaria, la regolarità di tutti i documenti relativi 
ai bambini e al personale; cura che vengano conservati in segreteria e in archivio, registri, 
documenti della scuola, del personale, dei bambini etc. 
Cura i rapporti con il personale e relaziona al C.d.A. per tutto ciò che riguarda l’andamento 
della scuola. 
Pur nel rispetto della libertà didattica garantita alle insegnanti, promuove la riunione 
dell’equipe educativa per la programmazione e la verifica delle attività svolta alla luce delle 
indicazioni contenute nel progetto educativo della scuola. 
E’ coadiuvata nella gestione quotidiana della responsabile di struttura incaricata dal C.d.A.. 
 

Le Insegnanti 
Le insegnanti  predispongono il progetto educativo e quello didattico, si impegnano per la sua 
piena attuazione e sono tenute all’osservanza delle seguenti norme: 
 non assentarsi dal sevizio senza preventivo permesso della Responsabile di struttura; 
 in caso di malattia o impedimenti imprevisti o per causa di forza maggiore, comunica 

tempestivamente l’assenza alla coordinatrice, la quale provvederà alla sostituzione; 
 evitare, nel modo più assoluto di lasciare incustoditi i bambini, i quali solo 

momentaneamente ed in caso di particolare necessità potranno essere affidati al 
personale ausiliario; 

 evitare con i bambini comportamenti contrastanti con la funzione educativa; 
 non attendere, durante l’orario scolastico, ad occupazioni estranee al proprio lavoro; 
 non far partecipare i bambini e le loro famiglie a sottoscrizioni o contribuzioni in 

denaro, né a manifestazioni di alcun genere senza la preventiva autorizzazione del 
Presidente del C.d.A.; 

 compilare il registro della sezione, annotando ogni giorno presenze ed assenze dei 
bambini; 

 ogni insegnante avrà cura della propria aula e della conservazione del materiale in 
dotazione. 

 sono previsti momenti di colloquio individuali in sostegno al ruolo tra le insegnanti e la 
coordinatrice pedagogica. 
 

Il Personale Ausiliario 
Il personale ausiliario coopera con il personale dirigente e docente alla attuazione del piano 
educativo, curando l’igiene del bambino, l’ordine, il pasto, la pulizia della scuola nei tempi e 
nelle forme indicate dalla Coordinatrice. 
 

Rapporti scuola famiglia 
1. si riconosce alla famiglia il contesto educativo primario per il bambino, per cui alla 

famiglia è chiesta una partecipazione alla vita della scuola materna, per costruire la 
comunità educante perché “ la scuola è di tutti”. Più forte è il senso di appartenenza, più 
proficuo è il servizio ai bimbi; 

2. i genitori sono invitati in assemblea all’inizio dell’anno scolastico per conoscere metodo-
stile-strutture e personale; 
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3. si organizzano incontri ricreativi e di festa ( Natale, carnevale, festa della famiglia, festa del 
saluto) perché i genitori si conoscano tra loro e perché cresca la collaborazione con le 
insegnanti; 

4. ogni volta che il genitore vuole “sapere” circa la vita a scuola del suo bambino, oltre gli 
incontri fissati dalla scuola, può chiedere un incontro con il responsabile della scuola; 

5. si favorisce, in ogni modo, un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel rispetto delle 
reciproche competenze. 

 

Proposte di formazione della scuola alla famiglia 
 

Si propongono incontri di formazione umana e spirituale, condotti da specialisti. 
 

Procedura reclami 
Eventuali reclami vengono accolti, valutati dalla direzione e, qualora se ne ravvisi la necessità, 
saranno sottoposti al Collegio dei Docenti. 
E’ a disposizione dei genitori la cassetta dei suggerimenti per contribuire al miglioramento del 
funzionamento della scuola.  
 

Valutazione 
 

Alunni 
Prima dell’inizio della scuola si richiede un incontro individuale con i genitori dei nuovi 
iscritti, per conoscere abitudini e comportamenti dei bimbi a casa, con i familiari e gli amici e il 
suo rapporto con il cibo. Secondo una griglia predisposta e conservata agli atti della scuola. 
I canoni di osservazione valutazione sono elastici anche se si usa per praticità una griglia di 
valutazione periodica e una finale. 
Per la valutazione dei bambini si ricerca una approfondita conoscenza della personalità di 
ciascuno, del suo stato psicofisico, delle sue abitudini, della vita in famiglia e la conoscenza di 
eventuali problemi relazionali dei genitori e dei genitori con i figli. 
 

Scuola 
La scuola si impegna a verificare la qualità del proprio operato nell’ambito organizzativo, 
didattico e amministrativo, per valutare, riesaminare quindi apportare migliorie. Ogni anno 
sarà distribuito un questionario di valutazione  
 

Regolamento 
Il regolamento fa parte integrante dell’offerta formativa e viene firmato per accettazione e 
adesione. 
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A chi può rivolgersi la famiglia per: 
 
INFORMAZIONI E PRATICHE RELATIVE 
AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 
(iscrizione, ammissioni, conferme, rette, 
trasferimenti, rinunce, ecc.) 

Area Infanzia 
“IL MILLEPIEDI” Cooperativa Sociale a.r.l. 

0541 – 709157 fax 0541-433736 e-mail 
segreteria.infanzia@cooperativailmillepiedi.org   

PROBLEMATICHE RIGUARDANTI 
L’ORGANIZZAZIONE  
(igiene e pulizia degli ambienti, situazione degli 
esterni, sicurezza degli spazi, delle attrezzature, 
dei giochi, ecc.) 

 
Cooperativa Sociale “Il Millepiedi” 

Referente Coordinatrice Pedagogica:  
Monica Mascarucci 

 
PROBLEMATICHE RELATIVE AL PASTO Educatrici del Servizio 
QUESTIONI EDUCATIVE RIGUARDANTI 
IL RAPPORTO CON I BAMBINI E 
L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
DI SEZIONE. 

 
Educatrici del Servizio 

PROBLEMATICHE RIGUARDANTI 
L’ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICA DEL 
SERVIZIO E QUESTIONI PARTICOLARI 
(particolari situazioni personali, proposte 
riguardanti progetti di iniziative che riguardino 
il nido, rapporti problematici con il personale, 
ecc.) 

 
Coordinatrice Pedagogica: 

Monica Mascarucci 
 

 
Gestione dati sensibili: 
Il D.lgs. n. 196/2003 (denominato Codice della privacy) ha ad oggetto la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Secondo la normativa indicata, viene considerato come “dato personale” qualunque informazione che 
consenta l’identificazione dei soggetti interessati anche attraverso suoni e immagini, ed anche se in via 
indiretta, mediante il collegamento con altre informazioni. Informiamo che le stesse saranno archiviate e 
custodite in modo da rispettare le finalità per cui sono state raccolte e conservate con le medesime modalità  
(cartacee ed elettroniche) previste per la custodia dei dati personali.  
Titolare del trattamento è Cooperativa sociale “Il Millepiedi”, Via Tempio Malatestiano, 3 – 47921 Rimini 
(RN).  

Ricordiamo infine che  sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare inviando una mail all’indirizzo 
info@cooperativailmillepiedi.org  o un fax al numero 0541 708667 
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Scuola Infanzia parificata 
“Maria Immacolata” 

Via Belvedere 37 
47923 Corpolò di Rimini 

tel: 0541-750154 
 
 
 

 
Il Millepiedi Cooperativa Sociale arl (ONLUS) 

Via Tempio Malatestiano, 3 – 47921 RIMINI 
Tel. 0541 / 709157 – Fax 0541 / 433736 

Web: www.ilmillepiedi.it 
Mail: segreteria.infanzia@cooperativailmillepiedi.org 
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