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5.                     PE                     (PROGETTO EDUCATIVO) 
 

 
 
 
La Scuola dell’Infanzia di Lavena è un’associazione NO-PROFIT, senza fini di lucro, che ha per scopo l’istruzione e la formazione dei 
bambini in età prescolare; in particolare essa promuove e gestisce attività di scuola dell’infanzia. 
La Scuola dell’Infanzia di Lavena è “scuola paritaria riconosciuta” e, pertanto, fa parte del sistema scolastico nazionale. 
È riconosciuta con contributi statali, regionali e comunali.  
Nello svolgimento delle attività didattiche tiene conto delle indicazioni nazionali del 2012. 
La Scuola dell’Infanzia di Lavena voluta da una grande consenso popolare, sorge nel 1894 per iniziativa di un comitato promotore 
che, animato dal Parroco del tempo, si mostra particolarmente attento alle necessità dei più bisognosi. Alla costruzione dell’edificio 
partecipa con grande entusiasmo tutta la popolazione; l’impegno più gravoso viene assunto dagli uomini di Lavena che prestano 
gratuitamente la loro opera come muratori e manovali.  
L’inaugurazione è una grande festa di popolo: l’Asilo di Lavena è pronto ad accogliere i bambini che nella maggioranza dei casi 
frequenta gratuitamente. Più di un secolo di storia non è certo riassumibile in poche parole: è un intreccio di aspirazioni, di progetti, 
di problemi e di preoccupazioni; affrontati e superati con tenace volontà, prima dai fondatori e poi dagli amministratori che si sono 
susseguiti nel tempo. I motivi e gli obbiettivi che i fondatori hanno posto all’origine della loro opera, sono ancora gli stessi che ci 
accompagnano oggi.  
Quindi per questi motivi la scuola promuove rapporti che nascono e crescono in spazi non propriamente scolastici. Occorre 
precisare che il termine territorio è l’insieme di relazioni e interrelazioni tra istituzioni, servizi, habitat naturale e culturale. Ecco 
perché parliamo di sistema formativo integrato in quanto l’extra-scuola va concepito come continua occasione formativa. 
 
Nella scuola sono ammessi bambini di entrambi i sessi in età prescolare dai tre ai sei anni, del Comune di Lavena Ponte Tresa e, nel 
caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi.  
La nostra scuola è una comunità scolastica educante inserita nella comunità cristiana di appartenenza. É un luogo avvantaggiato che 
forma persone aperte a Dio capaci di dedicarsi al bene degli altri. 
La scuola risponde al diritto all'educazione e alla loro cura, provvede alla loro istruzione morale, culturale e religiosa nei limiti 
consentiti dalla loro età. Inoltre la scuola cattolica, nel rispetto della libertà religiosa ed della provenienza delle famiglie, può 
ampliare la proposta educativa nell’ambito dell’educazione religiosa, offrendo la possibilità di vivere esperienze di spiritualità 
Cristiana che richiedono, perciò, un’ulteriore specifico dialogo con i genitori tutti. 
 
La scuola cura particolarmente:  

- La formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del corpo docente e ausiliario come adulti di riferimento e 
responsabili del loro ruolo professionale. 

- La rete educativa e formativa con le agenzie del territorio quali, la Parrocchia, l’oratorio, il comune, altri enti con cui si 
condividono finalità educative e culturali per l’intera comunità. 

- L’accoglienza e l’accompagnamento delle famiglie e dei bambini in situazione di particolare fragilità e povertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione, l’accesso e la gestione dei servizi promossi sono disciplinati 
da Deliberazioni o da uno o più Regolamenti, predisposti dal Consiglio d’Amministrazione e, se del caso, sottoposti per 
l’approvazione all’Assemblea dell’Associazione.  
L’obiettivo della Scuola dell’infanzia di Lavena non è la semplice custodia dei bambini o l’assistenza materiale, ma soprattutto 
un’accurata educazione spirituale, morale, fisica, e cognitiva, applicando i criteri della pedagogia e della psicologia; in particolar 
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modo essa si caratterizza come luogo di narrazione, di significati; luogo che consente di integrare cultura ed esperienza, concetto e 
situazione, generale e particolare.  
La Scuola dell’infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie e realizza il 
senso nazionale e universale del diritto all’istruzione.  
Compito della scuola dell'infanzia è di promuovere lo sviluppo completo dei bambini, sviluppandone l'identità e l'autonomia. Per 
ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza, del senso di cittadinanza, di una sensibilità ecologica.  
Tali finalità vengono perseguite e sviluppate facendo esperienze nel quotidiano.  
La Nostra scuola collabora con la Parrocchia, l’ATS, il Comune e diverse associazioni; vanta inoltre l’appartenenza all’AVASM-FISM e 
partecipa agli incontri di coordinamento di zona. Aderiamo alle attività di formazione o convegni. Da ciò discende una speciale 
attenzione alla qualificazione dei rispettivi docenti, per questo delicato servizio scolastico. 
La proposta educativa delle scuole federate fa esplicito riferimento a Gesù Cristo.  
 

 

mailto:asilolavena@yahoo.it
http://www.asilolavena.org/

