
 

L’Offerta educativa della nostra Scuola dell’Infanzia d’ispirazione cristiana 

valorizza tutte le dimensioni strutturalmente connaturate nell’uomo, nella 

consapevolezza che l’intervento educativo debba promuovere la 

formazione di una personalità completa ed equilibrata, anche in armonia coi 

principi della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Ci identifichiamo come in una scuola di democrazia, luogo “ di tutti e per 

tutti”, aperta ai bambini le cui famiglie accettano il progetto educativo della 

Scuola.  

Inoltre, aver scelto di entrare a far parte del sistema scolastico nazionale 

attraverso la legge paritaria, confermiamo la consapevolezza che 

l’educazione e la formazione hanno bisogno di un costante confronto e 

discernimento. 

La proposta pedagogico-educativa della nostra Scuola si ispira alle linee 

fondamentali dei Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole  

dell’infanzia, in conformità con l’identità cristiana che ci guida. 

Un signore che pensa.  

LA COSTITUZIONE ITALIANA  
in particolare gli articoli 3 - 33- 34,  

rispettando e favorendo perciò... 

L’uguaglianza:  

 
la scuola infatti evita ogni discriminazione nell’erogazione del servizio scola-

stico ne per motivi di sesso, razza, etnia, lingua né per motivi di religione,  

ideologia politica, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

I genitori dei bambini a loro volta, si impegnano a rispettare lo spirito della 

Scuola Cattolica ed a favorire le iniziative di natura religiosa. 

La nostra Scuola dell’Infanzia, connotata 

come Scuola Cattolica, riconosce quali 

suoi principi ispiratori: 

 

Principi ispiratori 

 



Le linee fondamentali sono quelle espresse dalle INDICAZIONI NAZIONALI 

PER I PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, che esplicitano i livelli essenziali di prestazione a 

cui tutte le scuole dell’Infanzia del Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute 

ad attenersi, per garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e 

alla formazione di qualità. 

 

Educazione alla partecipazione:  

 
Nella Scuola viene garantita e stimolata la partecipazione delle famiglie per 

la realizzazione della comunità educante, attraverso i rappresentanti di sezio-

ne ed altre modalità di confronto e di collaborazione rispondenti alle necessi-

tà di volta in volta emergenti. 

L’imparzialità e la regolarità:  

 
La Scuola dell’Infanzia “A. Landini“ 

garantisce che tutto il personale , a vario titolo operante nella scuola , 

ispira i propri comportamenti, nei confronti dei bambini e delle famiglie, 

a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

LA VISIONE CRISTIANA DELLA VITA:  

 
da cui attinge la concezione dell’uomo fondata sul primato della persona 

che è: 

-unica ed irripetibile  

-costitutivamente libera 

-destinataria di un Progetto di Vita che richiama il trascendente. 

 


