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PROGETTO EDUCATIVO
La Scuola dell’Infanzia Enrichetta Sesana è sorta nel 1935 per volontà del Commendatore Giuseppe Sesana, principale promotore e benefattore, in memoria della madre
Enrichetta e con il concorso del Comune e della popolazione di Crusinallo.
Insigni benefattori sono stati il Commendatore Carlo Alessi e il Commendatore Gianni
Piazza.
L’ 8 settembre del 1950 è stata eretta in Ente Morale.

Successivamente ha conseguito la Privatizzazione con Personalità Giuridica e, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, è stata riconosciuta Scuola Paritaria.
La Scuola dell’Infanzia “Enrichetta Sesana” è regolarmente iscritta e aderisce alla
F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).
Non persegue scopo di lucro e concorre, insieme alle altre scuole dell’infanzia, alla
realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza sociale.
Nel percorso di questi anni è sempre stata aperta a famiglie di culture e religioni diverse.

La Scuola, riconoscendo il diritto-dovere primario dei genitori di educare i propri figli, intende radicare la proposta educativa, aperta a tutti, nella Concezione Cristiana
della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione.
E’ stata sempre condotta dalle “Figlie di Maria Ausiliatrice” (Suore Salesiane).
Dall'anno scolastico 2013-2014 le Suore Salesiane hanno cessato la loro attività
presso la scuola per raggiunti limiti di età.
Attualmente la scuola si avvale della preziosa collaborazione delle Suore di San Carlo
Borromeo.
La scuola dell'infanzia accoglie bambini dai 3 ai 5 anni, o comunque coloro che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso, suddivisi in più sezioni,

normalmente eterogenee con la possibilità di scelta tra la METODOLOGIA MONTESSORI e la METODOLOGIA A.C.A.
Dall'anno scolastico 2017-2018 è stata aperta una SEZIONE PRIMAVERA, per bambini dai 24 ai 36 mesi.
Dall’anno scolastico 2019-2020 la SEZIONE PRIMAVERA è a METODO A.C.A.
La scuola si basa sulle tre principali finalità educative della Scuola dell’Infanzia,
ovvero:
- SVILUPPARE L’IDENTITÀ significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato.
- SVILUPPARE L’AUTONOMIA comporta l’acquisizione delle capacità di
avere fiducia in sé, di fidarsi degli altri e di compiere scelte autonome in contesti
relazionali diversi.
- SVILUPPARE LE COMPETENZE significa: imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, narrando e rappresentando fatti significativi e sviluppando l’attitudine a fare domande, a riflettere e a negoziare i significati.
Le tre finalità sono profondamente e reciprocamente intrecciate tuttavia è necessario
identificare dei percorsi specifici da utilizzare intenzionalmente nella progettazione.
Ogni anno il collegio docenti sviluppa una progettazione educativo - didattica che
sfocia nella programmazione didattica, tenendo sempre presente le finalità educative
distintive della scuola stessa.
La nostra funzione sociale è collegata ad una specifica funzione educativa che si esprime attraverso l’individuazione dei bisogni dei bambini e delle bambini che frequentano la nostra scuola.
Il bambino è un essere unico ed originale, egli deve poter essere autore della sua stessa
educazione. Egli ha il diritto di essere un soggetto attivo del suo percorso di crescita.

