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Firenze, settembre 2019 
 
Carissimi genitori, 
inizio con gioia questo nuovo anno scolastico 2019-2020 qui con 
voi nell’Istituto Madre Mazzarello. Il nostro percorso che vivremo 
insieme come comunità educante, con la forza di quell’alleanza 
educativa tra scuola e famiglia, condizione indispensabile del 
successo formativo, è sulla Pedagogia del bello.  
Firenze secoli fa era la città per eccellenza della creazione artistica. 
Luogo di formazione e dell’operare di alcuni degli artisti più famosi 
del mondo. Servivano tempi lunghi, cura, attenzione, espressione e 
creatività personale insieme ad un’educazione estetica non 
improvvisata. 
Nella società odierna si parla poco del bello: il telegiornale ci 
racconta più  notizie brutte, il tempo deve essere usato per produrre 
velocemente per stare al passo dell’epoca usa e getta. L’essere 
umano rischia di diventare semplicemente un numero, tutto in 
funzione del consumo. 
Quest’anno vogliamo raccontare il bello, aprire i nostri occhi a 
quello che c’è intorno a noi, rimboccarci le maniche e cercare di 
rendere più bella la realtà che ci circonda. 
I bambini hanno la capacità innata di meravigliarsi anche delle cose 
più semplici: alcune cose che per noi adulti ormai sono scontate, 
per loro sono una grande scoperta!  
Ritagliamo, questo anno, del tempo per ritornare alla ricerca 
del Bello nel quotidiano, nella semplicità dei piccoli gesti familiari. 
Ci impegniamo tutti, insegnanti e genitori, a dare più spazio 
all’ascolto dei bambini, del bello che portano dentro, quella bellezza 
che Dio ha messo nel cuore di ciascuno e impariamo da loro la 
capacità di rendere la bellezza contagiosa! 
 
 
BUON ANNO SCOLASTICO! 
 
Sr. Rebecca Andersen, Comunità e docenti. 
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1- PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO 
Il progetto educativo proposto per l’anno scolastico 2019/20 intende 

essere la prima tappa di un percorso triennale (PTOF) che ha come 

scopo educare al bello.  Il progetto è trasversale e coinvolge tutti gli 

alunni dell’Istituto, dalla scuola dell’infanzia alla scuola Primaria. “La 

grande bellezza” traccia un percorso volto ad approfondire il 

concetto di bellezza partendo dall’arte, per poi passare all’ambiente 

che ci circonda e terminare nella bellezza dell’altro, in quanto 

diverso da noi. 

Il progetto dell’a.s. in corso si articola come segue:  
 

 

FINALITA’ 
Con questo progetto si prevedono dei percorsi didattici 

interdisciplinari che forniscano agli alunni gli strumenti per 

individuare e apprezzare il bello nei vari aspetti della vita, della 

realtà circostante e dell'arte e che, nel corso del tempo, sviluppino 

in loro un pensiero critico e divergente, capacità di comprendere 

l'importanza del rispetto delle opere, gusto per le cose belle 

e consapevolezza che il nostro patrimonio artistico e culturale è un 

bene da conservare e apprezzare. 

 

  

OBIETTIVI EDUCATIVI  
 Collaborare con gli altri e contribuire con il proprio apporto 

personale. 

 Iniziare ad agire consapevolmente, esplicitando le decisioni e 

motivandole.  

 Dimostrare interesse verso le grandi domande sul mondo, 

sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà; 

chiedere e ricercare spiegazioni 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 Sviluppare un’etica della responsabilità 

 Sviluppare un pensiero critico nell’osservazione della realtà 

 Aiutare l’alunno a manifestare ed argomentare il proprio 
punto di vista e le esigenze personali    

 

COMPETENZE FORMATIVE che s’intendono sviluppare: 
 Sviluppare il senso dell’identità personale, diventare consapevole 

delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, imparare a 

controllarli e ad esprimerli in modo adeguato 

 Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé stesso e 

gli altri 

 Essere in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini e messaggi multimediali 

 Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 

apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 

diverse, cogliendo l’originalità di quella ispirata dalla cultura 

cristiana 

 Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche  

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comportamento 

dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù 

 

2  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:  

AREA CURRICOLARE 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 
Le attività scolastiche curricolari si svolgono su 5 giorni, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.15 alle  ore 12.35 e con i rientri pomeridiani 
dalle ore 13.55 alle ore 16.30.  
Altri servizi legati all’attività scolastica sono: il pre-scuola e post-
scuola su richiesta, la mensa, il doposcuola, corso di conversazione 
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inglese con insegnante madrelingua (“English in real life”).  
Le attività educative e didattiche permettono allo studente di 
trasformare le conoscenze e le abilità in competenze che sono 
certificate a conclusione della classe 5a 
 

DISCIPLINE: 27* ore per la classe I e 29 ore per le altre classi 
 

RELIGIONE CATTOLICA Ore 2 

ITALIANO Ore 7 

INGLESE Ore 3 

STORIA Ore 2 

GEOGRAFIA Ore 2 (1*) 

MATEMATICA Ore 6 

SCIENZE Ore 2 (1*) 

TECNOLOGIA e INFORMATICA Ore 1 

MUSICA Ore 1 

ARTE E IMMAGINE Ore 1 

ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE Ore 2 

 

 

GIORNI DI RIENTRO E DOPOSCUOLA 
 

  Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Lun. Dopo 
scuola 

Rientro English in 
real life/ 

Doposcuola 

Rientro Rientro 

Mart English in 
real life / 

Doposcuola 

English in 
real life / 

Doposcuola 

Rientro Rientro Rientro 

Merc Rientro Rientro Dopo 
scuola 

English in 
real life / 

Doposcuola 

English in 
real life / 

Doposcuola 

Giov. Rientro Doposcuola Rientro Doposcuola Rientro 

Ven. Dopo 
scuola 

Rientro Rientro Rientro Dopo 
scuola 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

- Doposcuola facoltativo  

- Implementazione dell’Inglese nelle classi terza e quinta con 
l’introduzione degli esami Trinity 

- Corso di conversazione inglese con insegnante madrelingua 
(“English in real life”) in tutte le classi  facoltativo 

- Progetto imparare ad imparare presenza di uno psicolinguista 
membro del COSPES di Bologna 

- Accoglienza delle tirocinanti universitarie e dei volontari del 
Servizio Civile Nazionale 

- Collaborazioni didattiche con l’associazione “Amici dei Musei” e 
le “Chiavi della città” 

- Collaborazione con “Gli Angeli del Bello” 

- Lezione in classe con esperti su temi specifici 

- Collaborazione con l’Università Gonzaga (presenza di studenti 
madrelingua) 

- Partecipazione alle gare di atletica organizzate dalla “Firenze 
Marathon” e dagli “Assi Firenze” 

- Partecipazione alle proposte della Diocesi e dell’Istituto.  

- Gite di istruzione 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI sono aperti a tutti gli alunni che 
ne fanno richiesta: 
Attività sportive:  

- Minibasket 

-  Ginnastica artistica in collaborazione con la società P.G.S. 
FANTASIA  Accademia  

- Robotica 

- Laboratorio artistica 

- English in Real Life 

 
PROGETTI e INIZIATIVE DEL TERRITORIO 
 Progetto continuità con la scuola dell’infanzia – primaria – 

secondaria di 1° grado  
 Concorsi e altre iniziative promosse dal territorio inerenti 
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l’attività didattico-formativa curricolare dell’anno in corso:  
-“Amici di Musei”; 
- “Le Chiavi della Città”; 
- “Museo dell’Opera del Duomo”; 
-“Gli Angeli del Bello”; 
- “Unicoop”; 
- Collaborazioni con la Polizia Postale di Stato per prevenire il 
cyber-bullismo 

 

Formazioni per i docenti organizzate da: 

Associazione CIOFS/Scuola Nazionale e regionale; 
Firenze Magnifica; 
FIDAE; 
FISM; 
DIDACTA; 
varie ed eventuali proposte nel corso dell’anno. 
 

Coinvolgimento dei genitori: 
- nel progetto dell’anno; 
- nelle assemblee; 
- nelle feste; 
- nelle celebrazioni eucaristiche; 
- coro dei genitori 
- gruppo teatrale “GeniAttori” 
- Varie ed eventuali 

 

ORARIO SCOLASTICO  
Pre-scuola dalle 07.30  alle 08.15 
L’entrata della primaria è entro le ore 08.15 
La mensa è dalle ore 12.45 alle 13.25 
La ricreazione pomeridiana è dalle ore 13.25 alle 14.00 
Il doposcuola (facoltativo) è dalle ore 14.00 alle 16.30 
Il corso di conversazione inglese con insegnante madrelingua 

(“English in real life”) è dalle 14:00 alle 15:00 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 post-scuola  

 
E’ NECESSARIO PER TUTTI I GENITORI IL MASSIMO 

RISPETTO DELL’ORARIO 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020 
  
Inizio Lezioni: 16 settembre Primaria 
                                                    (uscita h 12,30) 
 
Termine Lezioni:    10 giugno  Primaria  
                                                    (uscita h 12,30) 
                             
Giorni di interruzione delle lezioni stabiliti a livello nazionale e 

regionale e ponti stabiliti in autonomia: 

. Festività Natalizie: dal 23 dicembre (compreso) 2019 al 6 

gennaio 2020 (compreso) 

. Festività Pasquali:  dal 9 aprile (compreso)  

al 15 aprile 2020 (compreso)  
. 1 novembre: Festa Tutti i Santi  
. 21 febbraio: Pausa Carnevale 
. 1-2 giugno: Ponte e Festa della Repubblica  
 
CALENDARIO OPEN-DAY  
16 novembre 2019 
14 dicembre 2019 
18 gennaio 2020 
24 gennaio 2020 (lezioni aperte in orario scolastico) 
 
CALENDARIO CONSIGLIO D’ISTITUTO 
3 ottobre 2019 
27 gennaio 2020 
18 maggio 2020 
 
 
CALENDARIO ATTIVITA’  
18 settembre      Inizio mensa (con uscita entro le h 14:00)  

21 settembre      Flash Mob per la giornata mondiale della Bellezza 

(alle 11:00) 

23 settembre      Inizio rientri e doposcuola 

26 settembre      Assemblea genitori primaria (h 17:30) 

4 ottobre            Celebrazione S. Messa d’inizio anno ore 9,15 

25 ottobre Castagnata 

18-22 novembre  Colloqui/Riunioni genitori primaria 
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19 dicembre      Auguri di Natale Primaria 

                           (uscita entro le 14:00 – inizio festa h. 18:30) 

31 gennaio           Festa di Don Bosco 

10-14 febbraio   Consegna schede 1° quadrimestre 

20 febbraio           Giovedì grasso   

                       (si esce entro le 14:00- festa primaria h 19,00/21,30) 

25 febbraio          Ultimo di Carnevale  (uscita ore 12:30) 

26 febbraio         Celebrazione delle Ceneri  

16-22 aprile     Colloqui/Riunioni genitori primaria 

13 maggio            Festa Madre Mazzarello 

29 maggio          Celebrazione S. Messa per Maria Ausiliatrice 

8 giugno               Festa del grazie Primaria 

                             (uscita entro le 14:00 – inizio festa h. 18:30)  

17 giugno           Consegna Schede 2° quadrimestre 

 

N.B. Il calendario può subire variazioni che verranno 
comunicate tempestivamente. 

 

Assenze alunni superiori ai 5 giorni 
Si premette che l’obbligo della presentazione del certificato medico 
al rientro dello studente dopo un’assenza superiore ai cinque giorni 
dovuta a stato di malattia è stato previsto dal D.P.R. 1518 del 22 
dicembre 1967, art. 42  
Se il genitore autocertifica anticipatamente per iscritto alla scuola 
che l'assenza non é dovuta a malattia (ad es. settimana bianca, 
soggiorno all'estero, motivi familiari…) la scuola, salvo la manifesta 
natura mendace della dichiarazione, darà per buono quanto 
dichiarato dal genitore (che sarà responsabile per quanto dichiarato 
in fede) e non chiederà il certificato medico (ai sensi de DPR 
403/98). 
Invece, nei casi di “assenza per malattia” superati i cinque giorni, 
cioè dal 6° giorno in poi, per la riammissione in classe occorre il 
certificato medico che attesti l’idoneità alla frequenza.  
Nel computo dei giorni oltre i quali sussiste l’obbligo della 
presentazione del certificato medico per assenze dovute a motivi di 
salute, rientrano anche le festività intermedie e giorni prefestivi 
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soltanto nel caso in cui l'alunno risulti assente sia prima che dopo le 
festività stesse (ad esempio, alunno assente l'ultimo giorno di 
scuola e anche al ritorno dalle vacanze), presumendosi la 
permanenza dello stato morboso nei giorni festivi/prefestivi (o di 
vacanza) intercorrenti tra due giorni di assenza da scuola. 
 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 
Il Consiglio di interclasse è composto dai docenti e dai 
rappresentanti di classe. 
I rappresentanti di classe vengono eletti, o riconfermati, una 
volta all’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico 
entro il 31 ottobre. Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili. 
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni 
successive. In caso di decadenza di un rappresentante (per perdita 
dei requisiti o per dimissioni), il Dirigente nomina per sostituirlo il 
primo dei non eletti. 
 
Il rappresentante ha i seguenti compiti: 
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e 

docenti 
 Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione 

scolastica 
 Tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la 

vita della Scuola 
 Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li 

riguardano e sulla vita della Scuola 
 Farsi portavoce presso gli insegnanti, il Dirigente scolastico, il 

Consiglio di Istituto delle istanze presentate a lui dagli altri 
genitori 

 Conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità 
 Collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo 

compito educativo e formativo. 
 
Il rappresentante di classe non ha il diritto di: 

- Occuparsi di casi di singoli alunni 

- Trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri 
Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la 
didattica ed il metodo di insegnamento). 
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INDICAZIONI PRATICHE 
Vengono segnalate alcune informazioni e suggerimenti utili ai 
rappresentanti 
 Presentarsi agli altri genitori.  
 Invitare gli altri genitori, se lo desiderano, a comunicare il 

proprio recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica in 
modo da poterli contattare facilmente 

 Diffondere il più possibile le informazioni sulla vita della Scuola 
 Inviare le comunicazioni agli altri genitori della classe previo 

intesa con gli insegnanti. 
 Chiedere la collaborazione degli altri genitori per iniziative o 

attività varie 
 Richiedere al Dirigente scolastico l’autorizzazione per 

eventuali riunioni con i genitori e stabilire luogo e orario 
 Avvisare il Dirigente o la Segreteria in caso non si possa 

essere presente ad una riunione dei rappresentanti 
 Nelle riunioni chiedere tutti i chiarimenti necessari per 

comprendere bene gli argomenti in discussione. 
 

REGOLAMENTO DELLE RIDUZIONI A.S. 2019-20 
Il regolamento di Istituto non prevede sconti sulle rette. 
Solo in casi eccezionali è possibile fare domanda 
all’Amministrazione della Scuola, previo colloquio con la Direttrice 
che la presenterà al Consiglio di Amministrazione. 
Nel concedere o negare agevolazioni, il Consiglio terrà presente il 
budget annuale e i seguenti criteri: 
 
- Si concedono facilitazioni in via prioritaria agli alunni, le cui 
famiglie ne abbiano i requisiti 
 sulla base del seguente schema: 
1) Retta annuale ridotta pari al 10% di sconto sul totale in base al 
seguente criterio economico 
ISEE COMPRESO TRA 15.000 € e 7.000 €. 
2) Retta annuale ridotta pari al 20% di sconto sul totale in base al 
seguente criterio economico 
ISEE INFERIORE A 7.000 €. 
3) Retta annuale ridotta pari a 0€= gratuità per CONDIZIONI 
ECONOMICHE MOLTO DISAGIATE. 



12 

 

4) Retta annuale ridotta pari al 10% di sconto in base al criterio 
della pluriutenza (fratelli/sorelle nella scuola) 
 
- Non si può usufruire delle agevolazioni per più di 3 anni. 
 
Le famiglie che ne hanno i requisiti, devono comunque fare 
richiesta ogni anno pel periodo tra 
giugno e settembre, consegnando una domanda in busta chiusa 
rivolta al Consiglio di 
Amministrazione, e allegando un Mod ISEE valido. 
 
La scuola si riserva di fare degli accertamenti su quanto dichiarato. 
 
 
Firenze, 9 settembre 2019 
 

La Direttrice 
 
                  
 

 

 


