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Estratto del POF 

La nostra Scuola  

La presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Bologna risale al 1946.  

La nostra è una scuola che educa con lo stile di due santi educatori 
Don Bosco e Madre Mazzarello, che hanno impegnato tutta la loro vita 
per i giovani. Questa tradizione si è arricchita con l’esperienza di molti 
religiosi, religiose e laici che hanno contribuito all’innovazione delle 
istituzioni scolastiche e delle metodologie di insegnamento. 

A queste fonti e a queste molteplici esperienze attingiamo nell’elaborare 
un “modello” educativo che traduce nell’ambiente della scuola, il modo 
di concepire la persona, il mondo, la storia secondo l’umanesimo 
cristiano. In stretto dialogo le famiglie, creando un clima di gioia e di 
festa, la nostra scuola intende promuovere l’educazione integrale dei 
ragazzi, aiutandoli a crescere, a conoscere i valori della fede cristiana 
in modo libero e responsabile, secondo la sintesi di Don Bosco:  

“aiutare i giovani a essere buoni cristiani e onesti cittadini”. 

La nostra proposta culturale, in conformità al Progetto Educativo 
Salesiano e alle norme vigenti in materia di istruzione, organizza il 
tempo-scuola in maniera flessibile nell’ambito dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche. 

Segue, inoltre, le Indicazioni Nazionali recentemente emanate dal MIUR 
che descrivono la Scuola nel nuovo scenario: 

“In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società 
relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e 
discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona, per ogni 
comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che le opportunità. …” 

 
Viene ridefinita la centralità della persona, l’importanza di una nuova 
cittadinanza e di un nuovo umanesimo, perfettamente in sintonia con 

le linee guida del 
Progetto Educativo 
Salesiano. 

 

 

 



Alla luce di tutto ciò, ci rivolgiamo ai genitori che, scegliendo la nostra 
scuola, hanno stretto un Patto di Corresponsabilità Educativa, quali 
primi educatori e responsabili della crescita dei loro figli, invitandoli a 
dialogare con gli insegnanti e a partecipare alla vita della scuola nei 
momenti programmati, agli incontri educativi e a quelli di festa.  

Ai genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, in 
particolare compete:  

- dialogare con gli educatori    

- partecipare personalmente alla vita della scuola nei momenti  

programmati, quali incontri educativi e momenti di festa.   

- collaborare all’azione della scuola  

- offrire le proprie competenze  

 

Gli alunni si impegnano a:  

- partecipare attivamente, con 

l’impegno nello studio e 

nell’approfondimento personale, 

creativo e critico, proporzionato alla loro età, ai 

processi di insegnamento e di apprendimento   

- acquisire coscienza di essere protagonisti primari del proprio 

cammino formativo da percorrere con continuità e con costanti 

atteggiamenti di flessibilità  

- rendere gradualmente più autentiche le motivazioni della scelta 

della scuola salesiana   

- acquisire la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione 

costruttiva, di elaborazione logica e critica del pensiero, di 

comunicazione autentica attraverso i diversi linguaggi;  

- partecipare attivamente a gruppi di interesse sportivo, 

culturale, turistico, missionario, dando il proprio contributo di 

creatività e fantasia.  



PROGETTI 

Ogni anno la scuola promuove alcuni progetti all’interno dell’orario 
scolastico. Alcuni sono comuni alle diverse classi, altri differiscono 
poiché propedeutici sia all’attività didattica sia alla formazione 
personale. Queste attività aiutano i bambini ad ampliare le proprie 
esperienze e ad arricchire il cammino di crescita. 

 PROGETTI CONTINUITA’ in collaborazione con la Scuola 

Secondaria Maria Ausiliatrice: “Anche io ho un Prof.!” 
 

“Elementi di Tecnica”  classi 5 

 “ Elementi di Informatica”   classi 2-3-4-5 
 

 PROGETTO TUTOR : “ Ho un amico in più…” 

Dal primo giorno di scuola, i bambini di classe 5 avranno in “affido” 
un alunno della classe 1 che accompagneranno in classe e 
seguiranno per tutto il mese di settembre in cortile durante 
l’intervallo delle h.10:00, diventandone i “tutor”. Questo progetto 
permette ai più piccoli di familiarizzare con l’ambiente avendo un 
mediatore esclusivo, ai grandi di imparare l’arte di “prendersi cura”. 

 PROGETTO DI PRO SOCIALITA’: 

“Grazie, prego, per favore…” 

Il progetto tende a sviluppare altruismo, 
empatia, reciprocità, equità, 
condivisione e comportamenti diretti a 
beneficiare gli altri. Si può intendere 
come il livello più evoluto dello spirito di 
convivenza, come insieme di motivazioni, valori 
e significati fortemente interiorizzati. 
 
 PROGETTO SCUOLA- AMBIENTE 

Il progetto che mette in relazione la Scuola e 
l’Ambiente è un percorso di sensibilizzazione 
verso alcuni semplici progetti 
immediatamente applicabili come la raccolta 
differenziata, che si effettua sia nelle classi 
che a mensa,  e l’attenzione alle attività 
pratiche di riciclo e ri-utilizzo dei materiali. 



 PROGETTO di CITTADINANZA: “ Sono Italiano ed Europeo.” 

 

 Cittadinanza italiana ed europea 

 Cittadinanza e legalità 

 Cittadinanza e cultura scientifica 

 Cittadinanza e sostenibilità ambientale 

 Cittadinanza e sport 

 Cittadinanza digitale 

 Cittadinanza attiva a scuola 

 Cittadinanza culturale 

 Cittadinanza e volontariato 

 Cittadinanza e salute    

 

 PROGETTO BOLOGNA: “Conosco Bologna, la mia città” 

Si scopre la città dove si vive e la relazione che ha con l’ambiente 
circostante, con la storia e la cultura che ne conferiscono una 
identità precisa. 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA: “Nati per leggere” 

Leggere diventa un momento di divertimento e di interesse, di 
assunzione di ruoli diversi che sviluppano la fantasia e 
l’immaginazione. La lettura avvicina i bambini, fin dalla classe 
prima, ad un universo più ampio e libero. 

Alcuni progetti, legati anche al prestito 
librario, sono in collaborazione con alcune 
Biblioteche del territorio. 

L’ accesso alla Biblioteca della scuola 
fornirà ulteriori stimoli. 

 

 

 



 PROGETTO TEATRO : “ To be or not to be… “ 
 

Durante l’anno scolastico saranno attivati laboratori espressivi di 
teatro che hanno come obiettivo rendere più facile comunicare ed 
esprimere le proprie emozioni. Mediante le pratiche teatrali è 
possibile favorire il superamento dei problemi che normalmente 
accompagnano la crescita quali la timidezza, il rapporto con il corpo 
in mutamento, l’aggressività…L’esperienza teatrale inoltre, stimola 
le diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando 
energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e 

artistico.  
 

 PROGETTO MUSICA : “La Corale di Natale” 

Attraverso il canto in coro i bambini si allenano all’impegno, alla 
responsabilità, imparano ad apprezzare le proprie capacità e quelle 
degli altri. Il canto corale è di per sé un importante momento di 
aggregazione, socializzazione e condivisione di valori, come 
l’amicizia, la collaborazione, la solidarietà, e fa capire l’importanza di 
assumersi degli impegni per realizzare progetti comuni. La corale di 
Natale è il momento finale di questo progetto. 

La scuola inoltre promuove e sostiene alcuni progetti di solidarietà, 
rivolgendo in modo particolare l’attenzione a chi vive in condizioni di 
svantaggio.  

 MERENDA MISSIONARIA / MERCATINO MISSIONARIO 
 
Durante il mese di ottobre, durante alcune 
giornate che saranno messe a calendario e 
comunicate tramite avviso sul diario, la 
Scuola promuove la Merenda Missionaria. 
Chiunque lo desiderasse potrà donare una 
torta confezionata o prodotta dal 
fornaio/pasticcere, che sarà venduta 
durante la merenda. 
Il ricavato verrà devoluto alle Missioni 
salesiane. 

 
 
 
 
 
 



 PROGETTO AGEOP “Dona alla renna la tua strenna”    

Durante il periodo di Avvento la nostra Scuola 
sostiene ormai da anni l’iniziativa che ci vede 
impegnati nella raccolta dei regali promossa 
dall’ AGEOP in favore dei bambini ospedalizzati 
presso la struttura dell’Ospedale Gozzadini. 

Chi vuole potrà portare a scuola un gioco od un 
libro nuovi ed incartati, specificando se per 
bambino o bambina e consegnarli 
all’insegnante. La raccolta si effettuerà con 
tempi e modi che saranno comunicati tramite 
diario. Il tutto verrà consegnato personalmente 
alla sede dell’AGEOP. 

 

 PROGETTO ”DONA CIBO” 

In alcuni giorni durante il mese di marzo, in 
prossimità della S. Pasqua, saremo un punto di 
raccolta cibo. Abbiamo aderito da alcuni anni a 
questa iniziativa solidale. 

Sarà possibile donare alimenti non deperibili che 
verranno distribuiti alle famiglie e alle persone 
povere della città. Gli alimenti consigliati sono: 
tonno e carne in scatola, passate e pelati, 
legumi, olio, riso e alimenti per l'infanzia.  

 

Altre iniziative di solidarietà potranno essere promosse durante 
l’anno.  

 

  



ORARIO SCOLASTICO 

L’orario è stato formulato tenendo conto che i risultati scolastici 
annuali devono essere equivalenti agli obiettivi di formazione umana 
e culturale, previsti dai Programmi Ministeriali. 

Le classi  osserveranno un orario a 27 ore.  

8:00/ 12:30 
Attività didattica 
(intervallo di 15’) 

12:30/13:45 
Pranzo e 

ricreazione 

13:45/16:00 
Scuola o 

doposcuola 

Inizio delle lezioni alle ore 8:00 termine ore 12:30. 

Sono previsti due rientri pomeridiani che fanno parte dell’orario 
curricolare:  

 Classi I, II, III   lunedì e mercoledì 

 Classi IV, V   martedì e giovedì 
 

 SERVIZIO DI SOLO MENSA E/O DOPOSCUOLA  
Nei giorni che non sono di rientro c’è la possibilità di usufruire: 

 Solo del servizio mensa i bambini rimangono a pranzo e devono 

essere ritirati entro le 13.45. I pasti vengono preparati nei locali 

adiacenti alla Scuola da una Ditta certificata e distribuiti nel 

nostro Refettorio. 

 Del servizio di doposcuola dalle 13.45 alle16.00, dove verranno 

eseguiti i compiti di casa guidati in laboratori cooperativi con 

l’aiuto delle maestre e/o educatori. 

L’uscita pomeridiana è alle ore 16:00. 
Dalle 16.00 alle 16.30 è possibile venire a ritirare i bambini che 
saranno in cortile sotto la sorveglianza delle maestre e degli educatori. 
   

SERVIZI DI POST ORARIO  

Oltre questo orario c’è il servizio di post-orario che prevede due fasce: 

 ore 16.30- 17:30 

 ore 16:30 -18:00  



ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI 

IN ADESIONE AL PROGETTO EDUCATIVO SALESIANO. 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

PGS IMA è una storica 

POLISPORTIVA radicata nel 

Quartiere Navile, ha sede 

presso il nostro Istituto e da 

oltre 25 anni offre l’opportunità 

a bambini, ragazzi e adulti di 

svolgere attività sportiva, 

avvalendosi di TECNICI 

QUALIFICATI, in un ambiente 

indiscutibilmente SANO. 

 

Per un miglior servizio da offrire alle famiglie di bambini e ragazzi 
frequentanti i nostri corsi è stato raggiunto un accordo tra PGSIMA 

e  l’Istituto che prevede la possibilità, GRATUITAMENTE e 
limitatamente ai giorni di svolgimento dell’attività, di lasciare i 

propri figli, sotto sorveglianza dei tecnici della Polisportiva, 
all’interno della scuola per il periodo intercorrente fra il termine 

pomeridiano delle lezioni e l’inizio del corso stesso. 

 

Per qualsiasi informazione sui corsi potrete recarvi presso la 
segreteria, ubicata all’interno dell’Istituto, visitare il sito. 

 

 

                                                       

 

 

 



 

ATTIVITÀ LINGUISTICA E MUSICALE 

 

  It’s English time! 

Progetto in collaborazione con gli 

insegnanti del Cambridge Institute 

 

I corsi d’inglese con insegnanti madrelingua saranno tenuti nel 

pomeriggio dopo le lezioni curricolari. 

 
Gli alunni delle classi 5 potranno inoltre, al termine del percorso, 

sostenere l’esame Cambridge “Starter”  

 

MuSicA 

 Verranno attivati corsi 
di musica relativi 
all’apprendimento di 
uno strumento.  
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INFORMAZIONI UTILI  

PER ISCRIVERSI  

 

 

Il percorso per iscriversi prevede: 

1. Partecipare alla giornata di Scuola 

Aperta 

2. Prendere un appuntamento con la 

Coordinatrice didattica   

Questo incontro è necessario per 

conoscersi e iniziare un proficuo 

dialogo tra la scuola e la famiglia, 

approfondire eventuali vostre 

curiosità o esigenze, e presentare il futuro alunno. 

3. In seguito a tutti i colloqui verranno convocate le famiglie per un 

incontro sulla specificità dell’educazione salesiana tenuto dalla 

Direttrice. Comunicate le accoglienze, andando in ordine rispetto alla 

lista di attesa, si potrà formalizzare l’iscrizione. 

L’iscrizione comporta da parte dei genitori la compilazione in 

segreteria del MODULO DI ISCRIZIONE dove si sottoscrive l’impegno 

ad accettare la nostra Offerta Formativa e il nostro Regolamento, e il 

pagamento della quota di iscrizione. 



 

 


