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PROGETTO EDUCATIVO 

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA 

Art. 1 

La Parrocchia “S. Francesco d’Assisi” dei Padri Cappuccini in Pesaro istituisce in data 7 gennaio 

1973 la SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE in continuazione dell’asilo di Infanzia già 

esistente in Parrocchia dal 1919. 

Art. 2 

La Parrocchia S. Francesco d’Assisi, nell’espletamento delle sue attività pastorali, dà vita alla 

Scuola Materna Parrocchiale allo scopo di assistere e educare cristianamente l’infanzia; il Parroco 

tutela l’impostazione educativa e religiosa della Scuola Materna Parrocchiale. 

Fondamenti ideali, culturali e pedagogici del progetto educativo sono: la centralità della persona, 

ispirazione ai valori del Vangelo, testimonianza come valore educativo, rispetto delle diversità, 

educazione alla tolleranza, solidarietà, pace. 

Art. 3 

La Scuola dell’infanzia Parrocchiale è in Pesaro, dal 2004 è ritornata nella originaria sede di via 

Pietro Gai, 2; la scuola assume la denominazione di SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARROCCHIALE “BORGO PANTANO”. 

Art. 4 

La Scuola estende la sua attività anche oltre i confini della Parrocchia. 

Art. 5 

La Scuola è aperta a chiunque ne faccia richiesta, accettandone il Regolamento di funzionamento. 

Non  farà distinzioni per razza, sesso, condizioni sociali, fisiche ed economiche. 

Art. 6 

La durata della Scuola  è a tempo indeterminato. 

Art. 7 

Il personale insegnante dovrà essere in regola con le disposizioni legislative vigenti in materia e 

dovrà impegnarsi a rispettare gli obiettivi ispiratori della Scuola  di cui all’art. 2. 
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Art. 8 

La Scuola fa suoi i principi ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana. Si impegna a 

collaborare con le Istituzioni scolastiche, civili, Enti locali, al fine di integrare la propria proposta 

educativa nella rete dei servizi socio-educativi della collettività, raccordandosi ed aderendo ad 

Organismi Federativi. 

TITOLO II° 

 

ORGANI DELLA GESTIONE COMUNITARIA DELLA SCUOLA 

Art. 9 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale per coordinare e sviluppare la gestione finanziaria e didattica, su 

indicazione del Parroco, nomina il Presidente e il Direttore della Scuola. 

Il Presidente rappresenta la Scuola, presiede l’attività del Consiglio Direttivo, ha la firma e la 

rappresentanza di fronte a terzi; mantiene i collegamenti con il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Il Direttore coordina l’organizzazione didattica della Scuola Materna Parrocchiale; elabora assieme 

alle insegnanti i programmi e le attività; verifica che l’impostazione della Scuola sia finalizzata alla 

educazione cristiana dell’infanzia. 

Art. 10 

Adottando il principio di una gestione comunitaria tramite il coinvolgimento diretto e 

corresponsabile dei genitori  e degli educatori, sono previsti i seguenti organi: 

a) Consiglio direttivo 

b) Assemblea dei genitori 

L’Assemblea dei genitori è formata da tutti i genitori dei bambini iscritti alla Scuola Materna 

Parrocchiale. 

Art. 11 

Compete all’Assemblea dei genitori il suggerire nonché l’approvare i piani di elaborazione e di 

intervento formulati dal Consiglio Direttivo. 

Art. 12 

L’Assemblea ordinaria dei genitori è convocata almeno una volta l’anno. La sua convocazione è 

resa pubblica mediante affissione nella sede della Scuola almeno cinque giorni effettivi dalla data di 

convocazione. E’ facoltà del Consiglio Direttivo inviare avviso personale non raccomandato. 

Art. 13 

Ogni famiglia ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe. 

Art. 14 

L’Assemblea elegge nella sua prima convocazione i suoi rappresentanti al Consiglio Direttivo in 



numero di almeno uno per ogni sezione. 

Art. 15 

L’Assemblea ordinaria è valida: in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno della 

famiglie aventi diritto; in seconda convocazione, dopo un’ora, con qualunque numero. Elegge i suoi 

rappresentanti al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. 

Art. 16 

L’Assemblea ordinaria dei Genitori è convocata in prima sessione, entro un mese dall’inizio 

dell’anno scolastico per eleggere i suoi rappresentanti al Consiglio Direttivo ed in particolare, per 

approvare, nell’ultima sessione, il bilancio economico e morale. 

Art. 17 

Il Consiglio Direttivo  della Scuola Materna Parrocchiale è composto da Membri di diritto, da 

membri nominati dal Parroco e da Membri nominati dall’Assemblea dei Genitori. 

Art. 18 

I Membri del Consiglio Direttivo sono: 

a) di diritto: il Parroco, il Presidente, il Direttore, le Insegnanti della Scuola Materna Parrocchiale; 

b) nominato dal Parroco: il Segretario della Scuola Materna Parrocchiale con solo voto consultivo 

c) eletti dall’Assemblea dei Genitori: due rappresentanti dei genitori dei bambini per ogni sezione. 

I Membri eletti restano in carica per un anno e sono rieleggibili più volte. Il Consiglio Direttivo, 

dopo ripetute assenze non giustificate può deliberare la decadenza da membro del Consiglio stesso. 

Art. 19 

Art. 20 

E’ compito del Consiglio Direttivo: 

- promuovere una reale partecipazione dei genitori al processo educativo dei figli; 

- programmare ed attuare piani organici, di elaborazione e di intervento, adottando i necessari 

provvedimenti al regolare svolgimento della vita scolastica; 

- amministrare i mezzi finanziari a disposizione della Scuola Materna Parrocchiale; 

- convocare l’Assemblea dei genitori; 

- predisporre una relazione morale e finanziaria da sottoporre alla Assemblea dei genitori e al 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
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