CARTA dei SERVIZI
Scuola dell’Infanzia Paritaria a gestione privata
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La Cooperativa Sociale “Il Pellicano” è nata nel 1989, dalla decisione di alcuni genitori e insegnanti che intendevano
trasmettere ai loro ragazzi il contenuto e il metodo di una esperienza educativa da loro stessi incontrata e vissuta.
Lo scopo del nostro impegno nell’ambito scolastico-educativo è quello di offrire alle famiglie un sostegno nel compito
educativo riconoscendosi all’interno della grande tradizione cattolica.
Per chi iscrive i propri figli alle scuole e ai servizi educativi gestiti da “Il Pellicano”, la proposta è di conoscere e partecipare
di un’esperienza di vita e compagnia di persone, dalla quale sono emersi ed emergono i criteri educativi che danno forma al
nostro lavoro.
LA STORIA DELLA SCUOLA
La scuola dell’Infanzia Minelli Giovannini ha iniziato la sua attività nell’anno scolastico 1960/1961. L’edificio fu costruito
sul terreno donato alla chiesa di Bologna dalla signora Minelli Giovannini e nella persona di Mons. Dante Benazzi, allora
legale rappresentante dell’Opera Assistenza Pontificia di Bologna, l’ente gestore ha proseguito l’opera educativa fino
all’anno scolastico 2005/2006.
L’azione educativa e formativa, che per dieci anni è stata tenuta da persone laico di orientamento cristiano, dal 1971 è stata
affidata, secondo i voleri della signora Minelli Giovannini, all’Istituto Religioso delle Suore Maestre Luigine di Parma, che
nel tempo hanno collaborato anche con personale laico.
Dal 1995 convenzionandosi con il Comune di Bologna, la scuola è entrata a far parte del sistema pubblico integrato delle
Scuole dell’Infanzia del territorio comunale e dal 2000 ha ottenuto la Parità Scolastica dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
L’offerta educativa della scuola è arricchita dal sevizio di nido aggregato, “Sezione Primavera”, che accoglie bambini da 24
a 36 mesi, tale servizio dal 2000 è autorizzato al funzionamento secondo i principi previsti nella Legge Regionale sui Servizi
0-6.
A partire dall’anno scolastico 2006/2007, all’Opera di Assistenza Pontificia di Bologna, è subentrata la gestione dalla
Cooperativa Sociale “Il Pellicano” che, dopo la cessazione del pluriennale servizio prestato dalle Suore Maestre Luigine di
Parma, assicura continuità all’opera educativa nata dalla tradizione della Chiesa.
La scuola è sita nel territorio della Parrocchia di Santa Maria Goretti, offre alle famiglie un servizio educativo condiviso con
la comunità parrocchiale e con essa collabora per alcuni eventi.
PROPOSTA EDUCATIVA
Desideriamo accompagnare la crescita dei bambini in un ambiente che sappia accogliere le esigenze dei più piccoli ed che sia
ricco di esperienza di vita. Ci interessa sostenere la curiosità e lo stupore nei confronti della realtà che comincia a
spalancarsi anche agli occhi dei più piccoli.
La scuola è innanzi tutto luogo di vita, di esperienza e di apprendimento
Per realizzare questo consideriamo essenziali alcuni punti:
- l’unità di intenti educativi tra tutto il personale della scuola;
- la collaborazione con la famiglia, riconoscendo che essa è il luogo originale e primario per la crescita del bambino;
- la relazione educativa tra adulto/bambino, dove l’educatore sia figura di riferimento reale e testimone per ogni singolo
bambino.
Il metodo utilizzato esplicita tali contenuti in una progettazione che considera:
- educativo tutto il tempo scolastico;
- significativa l’organizzazione spaziale degli ambienti, sia quelli della sezione che quelli comuni alla scuola;
- la realtà fonte primaria di interesse, di conoscenza e di opportunità per la crescita globale;
- il gioco e il fare, sperimentati in prima persona, occasioni primarie per la vita scolastica.
All’interno di questa realtà educativa si propongono percorsi specifici supportati da personale esterno che inserisce il proprio
operato nella progettazione della scuola.
Il Progetto Pedagogico e il Piano dell’Offerta Formativa, sono coerenti con le “Indicazioni Nazionali” del 2012 e sono a
disposizione delle famiglie iscritte ed interessate a visionarlo.
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA
Calendario scolastico: la scuola è attiva da settembre a giugno, esclusi i periodi di chiusura relativi alle vacanze natalizie e
pasquali; il calendario aggiornato viene consegnato ai genitori all’inizio dell’anno scolastico.
Orario d’apertura: la scuola si articola su cinque giorni settimanali con un servizio giornaliero pari a 8 ore e 30 minuti
(dalle ore 8 alle ore 16,30) così suddiviso:
entrata- dalle ore 8,00 alle ore 9,00
pranzo- alle ore 11,30 per la sez. Primavera, alle ore 12,00 per la sc. Infanzia
uscita - dalle ore 12,45 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 16,30
Servizio di pre-orario a richiesta: dalle ore 7,45 alle ore 8,00
Servizio di post-orario a richiesta: dalle ore 16,30 alle ore 17,00 oppure 17,30.
Servizio di cucina: per il pranzo la scuola si serve del servizio offerto dalla ditta AVENDO, azienda con la quale prosegue
un rapporto da vari anni presso le altre scuole della Cooperativa. Il personale interno addetto al porzionamento è
periodicamente aggiornato, attraverso corsi autorizzati dall’A.U.S.L., la scuola è munita del Manuale di Autocontrollo C.C.P.
ed ha predisposto locali riservati per tale servizio.
Numero sezioni e personale:
- 3 sezioni eterogenee con 6 insegnanti e 1’insegnante di sostegno per un totale di 75 bambini;
- 1 sezione Primavera con 2 educatrici per un totale di 20 bambini;
- 3 collaboratrici scolastiche;
- 1 coordinatrice delle attività educativo-didattiche;
- la coordinatrice pedagogica esterna Dott.ssa Maria Pia Babini, professionista F.I.S.M., in accordo con la coordinatrice
collabora per il coordinamento Pedagogico;
- 1 segretaria, presente durante la mattina e in due pomeriggi settimanali.
Ambienti scolastici: l’attenzione alla persona implica la cura degli ambienti in cui essa viene accolta. La strutturazione dello
spazio, rispondendo alle esigenze dei bambini e degli adulti, riflette una visione della vita, del rapporto educativo e della
scuola che intendiamo offrire.
La nostra scuola è così disposta:
- atrio: con bacheca per avvisi e spazio per deposito passeggini;
- corridoio: con accesso alle sezioni della scuola dell’infanzia e con appendiabiti individualizzati per gli indumenti
personali;
- il “Castello”, zona dedicata a laboratorio per piccolo gruppo, ricavata nella parte finale del corridoio, arredato con pareti
e dipinti a guisa di torre e mura di castello;
- salone polivalente: con tappeti morbidi, una piccola zona tavoli, materiale da scegliere a seconda delle attività
organizzate (parallelepipedi grandi di gomma piuma, teli e foulard, palle, cerchi, bastoni, macchinine), piscina delle palline e
tunnel per gioco motorio. Il salone viene utilizzato per l’attività psicomotoria, e laboratori espressivi;
- tre sezioni per la scuola dell’infanzia, tutte con accesso diretto al cortile
- due spazi dedicati ai servizi igienici;
- la zona riposo per i bambini della scuola dell’infanzia viene ricavata dalla riorganizzazione pomeridiana del salone. La
scuola è munita di brandine e i bambini riposano con i lenzuoli personali.
La sezione Primavera vive di una specificità di luoghi:
spazio sezione suddiviso in zone diversificate:

zona dedicata all’accoglienza;

zona tavoli, utilizzata anche per il pranzo;

zona dedicata al gioco simbolico;

due zone dedicate al gioco a terra: una prevalentemente utilizzata per le costruzioni e per momenti di
conversazione/osservazione delle presenze e verbalizzazione della vita di sezione, l’altra realizzata con materiali morbidi e
adiacente alla zona libri;

spazio dedicato ai servizi igienici, separato da pannello scorrevole;

spazio dedicato al riposo, adiacente alla sezione e separato da pannello scorrevole;

spazio/salone condiviso con la scuola dell’infanzia, adiacente alla sezione, utilizzato per attività motoria
organizzata e non.
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Area esterna: prevede la zona riservata alla sezione primavera e la zona dedicata alla scuola dell’infanzia. Comprende uno
spazio pavimentato adibito a cortile, uno spazio verde con alberi sempreverdi e non. Nell’area sono presenti giochi da
esterno, zone di manipolazione e di esplorazione spontanea nonché di conoscenza dei cicli delle stagioni attraverso fiori,
frutti e colori. E’ presente un ulteriore spazio esterno senza strutture utilizzato per momenti di festa o altro.
Gli spazi per gli adulti comprendono la zona per l’accoglienza cibo, lo spogliatoio per le insegnanti, la zona lavanderia, i
servizi igienici e la segreteria.
Organi di partecipazione:
Collegio di scuola: 2 al mese, fissato nella giornata di lunedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 ed è formato dalle insegnanti,
dalle educatrici, dalla coordinatrice, dal personale ausiliario e amministrativo (circa una volta ogni mese) e dalla
coordinatrice F.I.S.M. previo accordo; nel collegio si decide l’organizzazione della scuola, la progettazione didattica, le
iniziative di collegamento con le famiglie, ecc.
Collegio di sezione: 2 al mese, è formato dalle insegnanti di sezione e la coordinatrice; in questo luogo si decidono i percorsi
specifici di ogni singola sezione.
Inter-collegio, tra le scuole dell’infanzia e la scuola primaria: riunisce il personale insegnante delle scuole gestite dalla
Coop. “Il Pellicano” ed interviene su iniziative o tematiche educative comuni.
Assemblee con i genitori: ne sono previste almeno tre in un anno con a tema l’andamento del gruppo sezione e le
proposte/iniziative dei genitori
Colloqui individuali: sono previsti colloqui individuali prima dell’inserimento, durante l’anno, a seconda del bisogno, e a
conclusione dell’anno, in particolar modo con le famiglie dei bambini iscritti alla scuola Primaria. Possono essere richiesti
sia dalla famiglia che dalle insegnanti.
Rappresentanti: entro la fine del mese di novembre vengono eletti i genitori rappresentanti delle singole sezioni. I genitori
hanno l’opportunità di vedere quotidianamente le insegnanti di riferimento dei bambini per poter esprimere pareri, richiedere
colloqui e proporre iniziative.
Con i genitori di tutta la scuola sono previsti momenti di formazione/confronto su temi educativi decisi dalla direzione e/o
con i rappresentanti e programmati durante l’anno scolastico. Le modalità e le tematiche variano da anno ad anno seguendo
interessi e bisogni emergenti.
Segreteria didattica e segreteria amministrativa: nella scuola dell’infanzia “Minelli Giovannini” è presente la segretaria
che, oltre ad espletare i compiti relativi alle esigenze scolastiche, è referente per i compiti amministrativi decentrati e per le
iscrizioni.
Gli orari idonei per il ricevimento sono dalle ore 8,00 alle ore 10,00
La segreteria amministrativa centrale si trova presso la sede sociale della cooperativa, nei locali della scuola Primaria “Il
Pellicano”.
Iscrizioni: vengono formalizzate presso la scuola dell’infanzia nel mese di gennaio per l’anno scolastico successivo. E’
possibile visitare la scuola nelle ore di attività in qualsiasi periodo dell’anno, previo appuntamento con la coordinatrice. La
quota d’iscrizione è di: € 400,00.
Rapporti con i servizi Comunali: in virtù del riconoscimento della parità e della convenzione in atto con il Comune di
Bologna, i genitori ricevono tutte le informative dell’Ente Locale e possono accedere a contributi pubblici previsti per la
frequenza alla refezione scolastica.
Contribuzione economica per la Scuola dell’Infanzia:
Anno scolastico 2019-2020: retta annuale: € 2450,00 -suddivisa nei 10 mesi-.
Quota pasto, a consumo: € 6,90
Servizio di pre orario dalle 7.45 alle 8.00 € 40,00
Servizio di post-scuola fino alle 17.00: € 120,00
Servizio di post-scuola fino alle 17.30: € 170,00
Servizio di pre e post-scuola fino alle 17.00: € 140,00
Servizio di pre e post-scuola fino alle 17.30: € 180,00
La cooperativa “Il Pellicano”, ogni anno scolastico, pubblica un Bando riservato alle famiglie dei bambini iscritti per
usufruire delle previste agevolazioni che comprendono due tipologie: Sconto Fratelli e Borse di Solidarietà.
Il sistema tariffario previsto nel Bando è il seguente: retta annuale ridotta pari a: € 1700,00 (Isee inferiore a € 8.000,00); retta
annuale ridotta pari a € 1900,00 (Isee tra € 8.000,00 e € 15.000,00); retta annuale ridotta pari a € 2200,00 (Isee tra €
15.000,00 e € 20.000,00). Lo sconto fratelli del 10% viene applicato a seguito dell’iscrizione di due o più figli ad una scuola
della Cooperativa in presenza di Isee inferiore a 40.000,00 €.
I tempi per la presentazione della domanda verranno comunicati all’atto dell’iscrizione.
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La Cooperativa “Il Pellicano”, ente O.N.L.U.S., ha sede amministrativa a Bologna, via Sante Vincenzi 36/4, è gestita da un
Consiglio di Amministrazione formato da 11 membri con carica triennale, tutti volontari, attualmente il presidente è sig.
Gianluca Velez.
La Cooperativa “Il Pellicano”, opera su diverse realtà e custodisce l’unità degli intenti educativi attraverso il Comitato di
Direzione, gruppo di lavoro che valuta la qualità dei servizi offerti supportando la corresponsabilità e il coinvolgimento del
personale, inoltre promuove iniziative di formazione sia interne che di interesse pubblico. Il Comitato di Direzione è
costituito da:
Dott. Leoni Luisa – vice presidente e responsabile educativa della Cooperativa “Il Pellicano”
Dott. Strazzari Stefano – delegato del Consiglio di Amministrazione e responsabile Amministrativo
Cesari Simonetta – Direttore della scuola Primaria “Il Pellicano”
Fanfoni Lucia – Coordinatrice delle attività educativo-didattiche delle scuole dell’Infanzia
Il lavoro promosso nelle singole realtà viene riportato, periodicamente e nelle sue linee guida, al Consiglio di
Amministrazione che nell’espletare il compito gestionale si fa carico della più stretta condivisione delle scelte educative, del
rapporto con i soci della cooperativa e con le famiglie dei bambini iscritti alle scuole.
La Cooperativa è associata alla F.I.S.M. Provinciale di Bologna “organismo associativo e rappresentativo delle scuole
dell’infanzia non statali che orientano la propria attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in visione
cristiana dell’uomo, del mondo e della vita” (art. 4 dello statuto); alla F.O.E. (Federazione Opere Educative) con sede a
Milano e all’associazione “Rischio Educativo” con sede a Milano. Tutte le attività della cooperativa seguono le normative
previste per la sicurezza sul lavoro (D.L.G.S. 81/08) e per nomina del Presidente sono stati designati i diversi responsabili
per il trattamento dei dati personali.
Valutazione del servizio offerto:
E’ possibile conoscere l’opera della cooperativa attraverso il sito, alcune iniziative promosse a livello cittadino (SitoWeb,
Presepe Vivente, convegni, pieghevoli informativi, ecc.). Il responsabile amministrativo, Dott. Fabio Pesaresi e la
responsabile educativa di tutti i servizi, Dott.ssa Luisa Leoni, (vice-presidente della Cooperativa) sono reperibili, previo
appuntamento, presso la sede legale della cooperativa, via Sante Vincenzi 36/4, Bologna.
Periodicamente si sono organizzate iniziative di valutazione dei servizi offerti con il coinvolgimento dei genitori, del
personale e seguendo le indicazioni di professionisti specifici. Il personale della scuola ha aderito al percorso di
autovalutazione R.I.QUA. promosso dalla F.I.S.M.
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