Noi educatrici
“Ogni essere umano, nel corso della propria esistenza, può adottare due atteggiamenti: costruire o piantare.
I costruttori possono passare anni impegnati nel loro compito ma presto o tardi , concludono quello che
stavano facendo. Allora si fermano e restano lì, limitati dalle loro stesse pareti. Quando la costruzione è finita,
la vita perde di significato.
Quelli che piantano, soffrono con le tempeste e le stagioni, raramente riposano.
Ma al contrario di un edificio, il giardino non cessa mai di crescere. Esso richiede l’attenzione del giardiniere
ma nello stesso tempo gli permette di vivere come in una grande avventura.” (cit. Paolo Coelho)
Essere educatrici per noi, è come essere delle piccole giardiniere che, con amore e dolcezza, coltivano ed
accudiscono ogni bambino che incontriamo nel nostro cammino, cercando di far nascere in ognuno di loro, il
proprio tesoro… perché ogni bambino che arriva da noi , è come un piccolo seme che ha bisogno di cura e
dedizione affinchè possa esprimersi nella sua globalità.
Per riuscire in questo complesso percorso, ognuna di noi basa la sua azione educativa, sulla comunicazione
di valori, pensieri e stili di vita, consapevoli del fatto che sarà efficace solo se accogliente, attenta e capace
d’infondere sicurezza nelle persone che incontriamo quotidianamente.
Siamo concordi con Don Bosco quando diceva che “l’educazione è cosa del cuore”, rendendoci consapevoli del
fatto che tutte le proposte educative – didattiche non avranno senso e non saranno efficaci, se si ridurranno ad un
semplice fare senza dolcezza e amore: contano molto infatti, insieme a quelle dei bambini , tutte le emozioni ed i
sentimenti che proviamo e mettiamo in gioco rendendo così, unica e meravigliosa l’esperienza vissuta insieme.
In questa esperienza unica, siamo convinte che tutto ciò che stiamo tentando di comunicare e di vivere con loro,
sarà teso unicamente verso il loro BENE.
Tutte le esperienze e le proposte educative – didattiche vengono prese sotto la direzione della nostra Coordinatrice
didattica CITTERIO MANUELA , durante i collegi docenti.
Ora ci presentiamo:
•

nella sezione AZZURRA l’insegnante è BARBARA VOLONTE’;

•

nella sezione ROSSA l’insegnante è IRENE SARDELLA;

•

nella sezione ARANCIO l’insegnante è ALESSIA MALTESE;

•

nella sezione GIALLA l’insegnante è VERONICA SARLI;

•

Suor Costantina educatrice religiosa e costantemente presente in ogni proposta educativa;

•

Furlanetto Stefania e’ la psicomotricista;
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•

Pozzi Susanna, insegnante di madre lingua inglese ;

•

Di Leo Elisa educatrice dei laboratori e pre/post scuola;

I collegi si insediano all’inizio dell’anno scolastico e si riuniscono di norma mensilmente e ogni qualvolta se ne
presenti la necessità con le seguenti funzioni:
- curare la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;
- formulare proposte all’ente gestore della scuola, per il tramite della coordinatrice, in ordine agli orari e
all’organizzazione della scuola, tenendo conto del regolamento interno;
- valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli
obiettivi programmati;
- esaminare i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le strategie
più adeguate per una loro utile integrazione;
- predisporre il POF che viene reso pubblico all’atto dell’iscrizione;
- organizzare feste, corsi di formazione ed attività varie.
Ad essi competono la definizione delle modalità d’informazione ai genitori della vita della scuola. Le educatrici
condividono a pieno lo spirito della scuola nel guidare la formazione integrale dei bambini. Per la loro crescita
formativa seguono corsi di aggiornamento culturale e professionale, al fine di migliorare il proprio rendimento.
Il personale non docente è composto da:
•

le ausiliare: Marina Ogliari e Maria Sipione

•

una cuoca: Monica

•

una segretaria: Raffaella Neri , è responsabile dell’attività amministrativa di entrambe le scuole.

Il personale non docente collabora attivamente con le educatrici per promuovere lo sviluppo armonioso del
bambino.
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