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156 anni al servizio della scuola 

L’anno scolastico 2022/23  è il  156° anno di vita della scuola, prima come Asilo 

Infantile “Vittorio Emanuele II”, poi Scuola Materna ed infine Scuola dell’Infanzia, la 

più “antica” fra quelle in attività della Provincia di Forlì-Cesena.    

Sono cambiate le denominazioni e le forme giuridiche di gestione ma lo spirito dei 

fondatori – l’attenzione ai più piccoli e ai più deboli – non si è persa per strada.  

Vorremmo che la storia della struttura non fosse dimenticata, consapevoli che 

rappresenta un aspetto importante dell’identità della nostra città e l’eredità di quelli 

che ci hanno preceduto. 

Non è un caso che alle recenti elezioni del Consiglio d’Istituto dell’IC Giulio Cesare 

siano stati eletti alcuni genitori che hanno fatto l’esperienza di servizio presso il 

Vittorio Emanuele. A loro l’augurio di buon lavoro. 

 

 IL CALENDARIO SCOLASTICO 

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 353/2012 

  Inizio        6 settembre 2022                       

  termine    30 giugno   2023 

 vacanze di Natale  dal  24 dicembre al 8  gennaio 2023 

 vacanze di Pasqua  dal 6 aprile al  11 aprile compreso 

  chiusure e festività infrasettimanali :  

2 novembre, 8 dicembre, 13 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 

 

-2- 



            

Erika Romagnoli   Francesca Marchi     Stefania Daniel        M. Rita Orsolini 

M.Chiara Dardari    Chiara Ronchi             Nicol Caselli            Giulia Gobbi             

 

   coordinatrice Stefania Daniel  (in coll. con Chiara Ronchi) 

 IL COORDINAMENTO FISM  

La coordinatrice didattica  e le insegnanti partecipano ad incontri mensili e a corsi 

d’aggiornamento per informarsi e formarsi in attività che corrispondano e 

rispondano alle nuove emergenze educative, alle richieste degli obiettivi di 

apprendimento posti dalle indicazioni nazionali, nel rispetto delle finalità di una 

scuola d’identità cattolica quindi, nel rispetto delle famiglie che hanno scelto la 

nostra scuola per confrontarsi e vivere in sintonia le tappe di sviluppo cognitive, 

affettive e relazionali fondamentali di un bimbo dai due anni e mezzo ai sei anni.  La 

scuola, inoltre, usufruisce della consulenza psico-pedagogica attraverso la figura 

della coordinatrice Fism dott.ssa Franca Petrucci. 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI  è un incontro tra genitori, docenti e Cda che assolve 

il dovere di trasparenza sulla qualità del servizio scolastico. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  è l’organismo di coordinamento e gestione della 

scuola, composto da rappresentanti dei docenti, genitori, coordinatrice, 

amministrazione della scuola. Viene eletto ogni anno nel mese di ottobre. 
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il collegio delle insegnanti 



IL COMITATO DEI GENITORI è  formato dai rappresentanti dei genitori (due per 

sezione). Al suo interno il comitato elegge un presidente che lo coordina e cura il 

rapporto con l’amministrazione dell’ente gestore.  

I rappresentanti eletti per l’A.S. 2022/23 sono: 

Pulcini – Elisabetta Lacchei, Laura Faga 

Delfini – Janette Rodero, Martina Comandini 

Coccinelle - Chiara Della Pasqua, Annalisa Macrelli 

Farfalle – Francesca Della Pasqua, Elena Amadori 

 

IL CUOCO (Elia) svolge le sue mansioni nella cucina interna alla scuola. Il menu è 

disposto dalla responsabile alimentazione della Asl .   

LE AUSILIARIE (Miriam e Milva)  svolgono mansioni di pulizia quotidiana e di 

supporto alle insegnanti per le attività che si svolgono in bagno. Il personale 

ausiliario è responsabile, in ordine alle proprie competenze, dei problemi educativi 

ed organizzativi del plesso.  

LA SEGRETERIA (Chiara) tiene i rapporti con le famiglie, raccoglie le iscrizioni e 

gestisce il collegamento fra la didattica e l’amministrazione. Riceve su 

appuntamento. 

VOLONTARI 

La scuola si avvale dell’aiuto di 2 preziosi volontari : 

- Ruggero Falzaresi che si occupa dell’accoglienza e sorveglianza all’ingresso della 

scuola, oltre alla manutenzione dell’intero edificio; 

- 1 volontario/a del Servizio Civile Nazionale SCU , che sarà selezionato nei 

prossimi mesi. 

E’ possibile presentare domanda per svolgere il servizio civile presso la nostra 

scuola aderendo al bando nazionale SCU che sarà aperto a gennaio 2023.  

La nostra scuola fa parte del progetto promosso dalla FISM-SCU di Bologna. 
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COORDINAMENTO CON LE FAMIGLIE….quando ci incontriamo? 

 

Incontro con le famiglie  

dei nuovi  iscritti 

nel mese di giugno oppure la settimana che 

precede l’inizio della scuola 

la prima Assemblea generale entro il mese di novembre 

riunioni di sezione almeno tre annuali 

colloqui individuali su appuntamento se insegnante o genitore ne 

avvertono l’esigenza. Programmati dalle 

insegnanti al pomeriggio, almeno due in un anno 

incontri con esperti inerenti al tema del progetto o considerando le 

esigenze delle famiglie 

incontri per collaborare  allo 

svolgimento di feste,  

eventi inerenti alla programmazione dell’ anno in 

corso 

 

Una giornata a scuola 
 

ORARIO ATTIVITÁ 

7.40 (a richiesta) 
8.00-9.00 

I bambini sono accolti da una insegnante  
Accoglienza e gioco libero 

9.00-11.30 Merenda (fornita dalla scuola), attività didattica 
in sezione, attività laboratoriali, attività in 
piccolo gruppo 

11.45 
12.30-13.00 

Pranzo (mensa interna) 
Prima uscita 

13.00 
 
13.15-15.15 

Preparazione al riposo – riposo (riservata ai bimbi 
anticipatari e di 3 anni) 
Giochi ed attività in sezione, laboratori 
pomeridiani  

15.15 
15.30-16.00 

Merenda (fornita dalla scuola) 
Seconda uscita 

 

Si raccomanda di rispettare l’orario di entrata ed uscita  per favorire una migliore 

accoglienza dei bambini e dei genitori  e per lo svolgimento delle attività 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA 

La scuola accoglie i bambini iscritti organizzando quattro sezioni. Le classi 

sono di regola predisposte per sezioni omogenee per età. Questo criterio non 

sempre può essere rispettato in presenza di bambini anticipatari (con un iter 

scolastico che può variare da tre a quattro anni): in questi casi è il collegio 

docenti che, in base alle composizioni numeriche delle fasce d’età , di anno in 

anno organizza le quattro sezioni.   

E’ in previsione l’apertura di una sezione primavera riservata ai bambini della 

fascia 24-36 mesi.  L’organizzazione degli spazi ( laboratori – sala polivalente 

– sala del riposo – corridoio – sezioni ) rende possibile la suddivisione degli 

alunni in piccoli gruppi e inoltre facilita l’inserimento di bambini con problemi 

di apprendimento, motori e di socializzazione.   L’orario scolastico della 

giornata è scandito dai ritmi quotidiani quali: l’accoglienza , le attività del 

mattino, l’igiene personale, il pranzo, il riposo, le attività pomeridiane, la 

merenda, l’ uscita.  Tali azioni costituiscono punti di riferimento affinché i 

bambini acquisiscano una prima dimensione temporale degli eventi. 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 

                                                        

COSA POTREMMO FARE TU ED IO? 

IO COSTRUIRO’ IL TUO FUTURO ED TU IL MIO… SCRIVE OLIVER JEFFER MENTRE 

SUA FIGLIA APPOGGIA LA MANO NELLA SUA        

Il futuro si costruisce dentro le relazioni: con le cose da fare, con le persone da 

conoscere e amare, con le conoscenze da acquisire, con le emozioni da provare…e 

nella scuola dell’infanzia   ogni giorno è da costruire, ogni progetto modificabile 

perché ogni bambino pone   sempre una nuova domanda…. 
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Il futuro si costruisce dentro le relazioni: con le cose da fare, con le persone da 
conoscere e amare, con le conoscenze da acquisire, con le emozioni da provare…e 
nella scuola dell’infanzia   ogni giorno è da costruire, ogni progetto modificabile 
perché ogni bambino pone   sempre una nuova domanda…. 
Durante i primi mesi di scuola i bambini iniziano a conoscersi giocando, 
esplorando, apprendendo gli uni accanto agli altri, e, in questo modo stringono 
dei legami tra di loro. Questi, sempre più visibili, sono rafforzati dai ricordi degli 
stessi bambini che nei racconti citano   spesso episodi avvenuti a scuola. 
Legami e ricordi creano   un circolo virtuoso in cui gli uni rafforzano   gli altri e 
viceversa, creando una memoria emotiva, individuale e collettiva allo stesso 
tempo.  

E il filo? Ecco l’incontro con un altro legame…la maestra che   ascolta   raccoglie, 
sottolinea   l’esperienza più significativa attraverso foto, simboli ,  verbalizzazioni 
, cartelloni, libri, oggetti  ecc … ,e che infine,  l’ annoda   con il filo rosso della 
memoria scolastica,  conservandolo  nella valigia in attesa del prossimo ricordo… 
Ecco cosa lega la progettazione annuale suddivisa in percorsi mensili…la ricerca 
di una riflessione comune, un’ emozione speciale, un gioco divertente, un libro 
appassionante…  un ricordo importante da meritare di essere messo in valigia! 
Altri tre libri riprenderanno nel corso dell’anno il simbolo del filo : 
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“Cose da fare, ricordi da amare, una scuola accogliente 
ed un baule dove averne cura!”  
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Il piano annuale si fonda sull’esplorazione di nuclei tematici mensili che si 

sviluppano toccando tutte le dimensioni di scoperta, di conoscenza, di relazione 

sul piano emozionale, cognitivo, affettivo, motorio   che investono tutti i campi di 

esperienza…ecco però che spunta un altro “filo” che collega il fare alla mente e al 

cuore, il filo della gioia, quella gioia che Gesù, con la sua Parola, ci chiede di 

sperimentare anche nelle piccole cose di ogni giorno. Si delinea così un percorso 

parallelo e caratterizzante l’agire quotidiano delle maestre, il percorso di 

religione cattolica.     Tutta la progettazione è comunque sempre   basata 

sull’accoglienza  e il  riconoscimento delle differenze  come valore aggiunto. Come 

Gesù cerchiamo sempre di avere uno sguardo speciale su ciascun bambino   in 

quanto persona unica   e irripetibile. Ogni nucleo tematico mensile si declina in 

percorsi specifici sulle tre fasce di età   creando   una mappa di riferimento per le 

azioni specifiche rivolte ad una data età.   Uno schema però,    non rigido, che può 

aprirsi e concretizzare un ambiente fatto di intrecci e condivisioni con gruppi di 

età eterogenea perché gli spazi della scuola possano essere situazioni aperte di 

relazione, di vita e di apprendimento, senza rigide e innaturali separazioni. Infine, 

riaffermiamo che la dimensione progettuale non può non tener conto delle istanze 

affettive, emotive e culturali dei bambini…da loro dobbiamo iniziare.  Solo una  

progettazione flessibile può arricchirsi dell’apporto culturale degli adulti e dei  

bambini lanciando in alto l’avventura di conoscenza della vita.         
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I percorsi mensili religiosi sono comuni a tutte le fasce di età , differiscono 

chiaramente nelle modalità didattiche delle proposte  perché hanno come finalità 

quella di conoscere e sperimentare la conoscenza  gioiosa di  Gesù  insieme ai 

compagni delle altre sezioni e,  nei momenti forti della comunità cristiana, insieme 

alle famiglie: Messa annuale, presepe vivente, veglia pasquale, il mese di maggio. 
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Progetti 2022/23    

“SOTTOVOCE”  

PROGETTO MOTORIO IN COLLABORAZIONE CON SEVEN SPORTING CLUB  

Perseguire il piacere (misurabile come? Sicuramente osservando la postura e il 

viso del bambino) unitamente all’impegno (stimolato dalla curiosità) e 

attendere l’evoluzione del singolo individuo verso una cultura di “gioco-

continuo” in cui cuore, mente e corpo si identificano in una ricerca autonoma 

e automatica della soluzione nella situazione.  

Il progetto prevede inoltre una giornata all’interno della struttura Seven 

(mattinata). I bambini potranno “giocare” un’esperienza con attività 

multisportiva tra diversi elementi: acqua / palestre tematiche / sabbia/ outdoor 

esplorando e confrontandosi in maniera ludica. 
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LABORATORIO ANIMAZIONE MUSICALE  (progetto in corso di  definizione)  

La musica ha sempre avuto uno spazio privilegiato nei progetti della scuola: 

anche quest’anno sarà avviato un laboratorio in cui la musica, attraverso le 

peculiarità del suo linguaggio, incontrerà il ritmo, la parola e la gestualità. 
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A cura di ROBERTO  BARTOLOZZI  

Istruttore FSI ( Federazione Scacchistica Italiana) Istruttore FIDE  

( Federazione Internazionale degli scacchi)   Attestato Giocomotricità 

Progetto rivolto ai bambini dell’ultimo anno, propedeutico alla scuola 

primaria.   Questo progetto nasce con l’intento di rendere i bambini 

costantemente protagonisti e progressivamente consapevoli delle proprie 

competenze senso-motorie, attraverso il gioco e l’uso di un’intelligenza attiva. 

Questa esperienza motoria avviene in uno spazio privilegiato e protetto, la 

scacchiera, e diventa un’esperienza magica, ponte tra realtà e immaginazione, 

miscelando gioco e consapevolezza nel rispetto per sé e per l’altro, per 

conoscere se stessi ed entrare in relazione con gli altri in modo leale, 

responsabile e cooperativo. 

Il progetto è dedicato ai bimbi dell’ultimo anno come progetto ponte scuola 

dell’infanzia – primaria. Il corso è della durata di 7 incontri  con avvio nel mese 

di aprile. L’adesione è facoltativa e comporta il pagamento di una quota (circa 

30 €).  

 

CORSO DI LINGUA INGLESE 
Il progetto di insegnamento della lingua inglese “Didi the dragon” è affidato 

a docenti della Helen DoronEarly English.  Il corso si svolgerà  nel laboratorio 

della scuola con un calendario di 25 incontri settimanali pomeridiani di 45 

minuti ciascuno , da novembre a maggio. L’adesione è facoltativa e comporta 

il pagamento di una retta definita in base al numero degli iscritti. 

Viene attivato in presenza di un numero minimo di adesioni. 
    

PRESEPE VIVENTE             un Natale speciale per tutta la comunità  

Il presepe vivente , dopo due anni di sospensione, ritorna con le sue magiche 

atmosfere notturne, domenica 18 dicembre alle ore 18, partendo dal sagrato 

della chiesa di Santa Lucia . Il corteo si conclude  nella  Chiesa Collegiata di 

Santa Lucia dove, accompagnata dai canti dei bambini, la Stella Cometa 

guiderà i Re Magi alla capanna di Betlemme. E’ una sacra rappresentazione 

che coinvolge tutta la scuola: bambini, insegnanti, genitori e famiglie. 

E’ un modo unico di prepararsi al Natale e di accogliere il bambino Gesù 

venuto nel mondo. 
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Giocomotricità su scacchiera gigante 



 

 

L’ attività  educativa al mare si svolge nel mese di giugno per un periodo di  

tre settimane.   La retta del mese di giugno è integrata per la copertura delle 

spese di trasporto, stabilimento balneare e sorveglianza bagnino. 

 

 

-14- 

progetto vita all'aria aperta" tutti al mare" 



ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 

Anziché affidare alle famiglie il compito di provvedere al corredo scolastico 

dei bambini, si è ritenuto più pratico e conveniente, in base all’ esperienza degli 

anni passati,  effettuare un acquisto cumulativo di tutto il materiale necessario 

ad ogni sezione, anche a garanzia di una distribuzione più uniforme e 

razionale tra gli alunni. Si chiede pertanto che i genitori versino entro il mese 

di dicembre  Euro 50 che serviranno per l’ acquisto di: 

- materiale di uso corrente (matite, pennarelli, colori a cera, a tempera, 

colle, ecc.) 

- fogli da disegno, da fotocopia A3, A4, cartoncini… 

- sussidi e giochi didattici  

- fotografie inerenti al progetto e per documentazione 

La somma costituisce il fondo cassa di sezione e viene amministrata dalle 

insegnanti 

 

LE RETTE  E  I COSTI  DI TUTTE LE   ATTIVITA’  
   iscrizione annuale     Euro 100    

   rette mensili  
 

 retta   1^ fascia            Euro  95    (reddito ISEE fino a   5.000 Euro) 

 retta   2^ fascia            Euro  176  (reddito ISEE da 5.001 a 10.000 Euro) 

 retta   3^ fascia            Euro  213  (reddito ISEE  da 10.001 a  25.000 Euro) 

 retta   4^ fascia            Euro  260   (reddito ISEE oltre i  25.000 Euro) 
 

    riduzioni particolari 

*      2  figli frequentanti   rid. 20%  per la seconda retta    

*      riduzione di una fascia per famiglie numerose (almeno quattro figli )  

Assenze consecutive superiori  a 10 giorni lavorativi di apertura della scuola, 

dietro presentazione di certificato medico, anche se distribuite a cavallo di  2 

mesi :   rimborso di 1/3 della retta. 

Il rimborso è ripetibile in caso di assenze prolungate. 

 

Rette di frequenza   Viene applicato il sistema delle fasce di  pagamento in 

base al reddito familiare certificato attraverso l’ ISEE .  Chi ritiene di rientrare 

nella fascia di reddito più alta non è tenuto a presentare alcuna 

documentazione.   

-15- 



La riduzione conseguente alla presentazione del modello ISEE viene applicata 

dal mese successivo. Attenzione!  La presentazione del modello ISEE è una 

dichiarazione fiscale a tutti gli effetti della situazione economica familiare.  

Vanno dichiarati i beni immobili posseduti e ogni deposito bancario, postale o 

investimento. Le dichiarazioni sono soggette alla verifica dell’ Agenzia delle 

Entrate.    

* Non è prevista  riduzione per i bambini  che chiedano di non usufruire del 

servizio mensa. 

* L’ importo della retta va versato in un’ unica soluzione entro la prima decade 

del mese di riferimento. Eventuali conguagli potranno essere effettuati, 

d’intesa con la Direzione della Scuola, nel mese successivo. 

 

LA FONDAZIONE “ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE  II” ETS 

La Fondazione, che raccoglie l’eredità di una storia educativa cominciata nel 1867,  

vissuta da generazioni di savignanesi, ha come compito principale quello di 

sostenere e curare l’attività della Scuola dell’ Infanzia. Lo scorso 24 novembre, 

attraverso un’assemblea straordinaria, la Fondazione ha aderito al RUNTS (Registro 

Unico del Terzo Settore) acquisendo la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore). 

Diventare ente del terzo settore significa: - poter partecipare a bandi pubblici 

regionali ed europei, - poter ricevere contributi fiscalmente detraibili, - poter 

organizzare iniziative di autofinanziamento, avere l’esenzione dei bolli sulle 

principali pratiche burocratiche, poter avvalersi dell’aiuto di volontari 

 

DIVENTARE SOCI 
Le famiglie dei bambini frequentanti  sono invitate a mantenere un legame con la 

nostra scuola.  Per diventare soci occorre presentare richiesta scritta al Consiglio di 

Amministrazione. La quota sociale è modulata secondo le possibilità economiche dei 

sostenitori: € 30 (quota base) - € 50 (sostenitore) - € 100 (benefattore). 

Iban Fondazione  IT 80 Y 08852 68050 0200 100 43889.      
 

5XMILLE 

E’ inoltre possibile sostenere la scuola attraverso la sottoscrizione del 5 per mille nella 

dichiarazione dei redditi. Non comporta costi al contribuente e permette di contenere 

il costo delle rette di frequenza: il codice fiscale da indicare è  81007460405.   Nel 2021,  

la nostra scuola è stata scelta da 77 contribuenti per un importo totale di € 2273,64. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è eletto dai sostenitori della Fondazione.    

Il CDA, per il triennio 2022/2025, è in fase di insediamento, ed è così formato: 

Achille Galassi Presidente pro tempore 

Davide Dardari Vice presidente pro tempore 

Pierino Buda                  consigliere 

Giuseppe Mosconi          “ 

Stefano Amadori        “ 

Stefania Parini Rappresentante Comune di Savignano 

Kitty Montemaggi Rappresentante Comune di Savignano 

Mauro Vandi Rappresentante BCC Romagna Banca 

Lucia Simone            Rappresentante Parrocchie Savignano  

Collegio dei sindaci revisori 

Filippo Urbini 

Giampiero Maroni 

Roberta Zamagna 
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Bilancio economico della Fondazione anno 2021 



 
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO 

  

generi alimentari 

energia elettrica 

gas metano 

acqua 

spese telefoniche 

manutenzioni varie 

assicurazioni RC 

spese didattiche 

spese di amministrazione 

spese del personale 

spese varie 

materiali di consumo 

contributi associativi 

accanton. oneri futuri 

oneri bancari 

rette arretrate a perdita 

 16.135 

  2.642 

  7.160 

  1.267 

     689 

22.128 

  3.580 

  2.906 

  6.418 

229.819 

   4.031 

  2.705 

  2.300 

  3.000 

     310 

  2.397  

rette di frequenza 

rette centro estivo 

quote di iscrizione 

quote soci 

contributi Unione Comune 

contributi MIUR 

contributo Regione ER PDM 

contributi Romagna Banca 

contributi benefattori diversi 

contr. Amici di padre Lello 

donazione Aurelia Sapignoli 

interessi attivi di c/c 

proventi diversi 

5xmille 

144.038 

     6.630  

    8.100 

    1.730 

  55.000 

  62.340 

    9.260   

  14.000 

    3.657 

    1.500 

    7.000 

         11 

    4.064 

     2.678 

    

totale 

differenza 

totale a pareggio 

307.487 

 12.521 

320.008 

totale 

 

 

320.008 
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. 

Il bilancio 2021 ha registrato, per la prima 

volta negli ultimi anni , un consistente 

avanzo di bilancio, dovuto alla generosità 

dei tanti savignanesi che ci aiutano. 

Ricordiamo gli Amici di Padre Lello, la 

Farmacia Paleri e i tanti benefattori della 

scuola. Vogliamo in particolare ricordare la 

signora Aurelia Sapignoli che ha lasciato 

una importante donazione al Vittorio 

Emanuele. Qui a lato una scultura 

realizzata da Aurelia Sapignoli 
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L’attività della Scuola dell’ Infanzia è sostenuta dalla 

Banca di Credito Cooperativo 
 

 

 
 

 

Iscrizioni  a partire dal 9 gennaio  2023 
per bambini/e nati negli anni 2020-2019-2018 

possibilità di iscrizione per i nati entro il 30/04/2021 

maggiori info sul sito www.asilovittorioemanuele.it 


