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PREMESSA

Il progetto educativo ha lo scopo di definire l’identità della 

scuola esplicitandone i valori fondamentali ai quali si ispira 

in ordine alla dimensione culturale e religiosa e nel rispetto 

della Costituzione Italiana ( art 1,4a ).

E’ un documento importante non solo perché previsto dalla 

legge 62/2000, ma soprattutto perché richiama ai 

diritti/doveri di tutte le parti (comunità scolastica, ecclesiale 

e civile) sottolineando la necessarietà della corresponsabilità 

educativa e della cooperazione tra adulti per il 

raggiungimento delle finalità proprie della scuola. 

Il progetto educativo si può definire la fonte dalla quale 

derivano e sono strettamente connessi gli altri documenti: 

Statuto, PTOF, Regolamento, Carta dei Servizi.



La scuola dell’infanzia San Zeno, gestita dalla Parrocchia 
San Zenone Vescovo di Osio Sopra, appartiene al 
“Sistema Nazionale di Istruzione” avendo ottenuto la 
parità con la legge n°62/00. 
È quindi scuola PUBBLICA paritaria il cui 
mantenimento della “parità” è subordinato al rispetto di 
tutti i requisiti richiesti in ordine al sistema legislativo 
delineato dal MIUR, dalle normative sulla sicurezza e 
sulla privacy ai valori espressi nella Costituzione Italiana 
e nei documenti internazionali sui Diritti dell’uomo e del 
bambino. 
Ha il dovere di accogliere ogni bambino senza 
discriminazione alcuna e di svolgere l’azione pedagogico-
didattica nel rispetto delle finalità generali e specifiche 
della scuola pubblica (statale e paritaria) descritte nelle 
indicazioni emanate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione (Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012). 
Il suo riconoscimento a scuola pubblica si concretizza con 
contributi statali, regionale e comunali. 



Presieduta dal parroco pro tempore, la nostra scuola 
è di ispirazione cristiana e offre un’esperienza 
educativa peculiare proprio perché “scuola della 
comunità cristiana” di cui è espressione viva nella 
proposta culturale ed educativa che ha come 
fondamento il Vangelo. E’ un luogo di incontro nel 
quale viene promosso il dialogo interreligioso e 
interculturale e favorito il pluralismo culturale ed 
educativo.  

Nella valorizzazione della dimensione trascendente 

dell’educazione, concorre a formare Uomini e Donne 

capaci di operare il bene nella visione cristiana della vita 

in adesione con le direttive della pastorale scolastica e 

familiare della Diocesi, del Vescovo e della Chiesa. I 

principi valoriali di riferimento si declinano quindi in 

uno stile pedagogico attento allo sviluppo armonioso e 

integrale di tutte le potenzialità socio-psico-spirituali del 

bambino



In un tempo di grandi, profondi e rapidi cambiamenti 
socio-culturali, la Scuola dell’infanzia San Zeno, 
in quanto comunità educante, promuove il dialogo ed 
esperienze aggregative con la comunità civile e cristiana 
concorrendo alla costruzione di un sistema formativo 
integrato funzionale alla realizzazione di un’alleanza 
educativa con le famiglie, con gli enti locali e con le 
agenzie educative e culturali presenti sul territorio.
La scuola è ritenuta una risorsa per il territorio con il 
quale collabora per la realizzazione di progetti condivisi 
relativi alla co-costruzione di cittadini attivi

Osio Sopra,  “Tutti contro i bulli” Evento promosso dalla 
provincia di Bergamo



La scuola, nel 
riconoscersi sussidiaria 
alla famiglia, promuove 
la cooperazione e la 
corresponsabilità con le 
famiglie ponendosi come 
espressione del diritto di 
tutti e di ognuno alla 
libertà di educazione e 
del dovere di solidarietà 
nella costruzione della 
cittadinanza e della 
convivenza civile. 



Nel perseguire e proprie finalità, la

scuola è in rete con le altre scuole

cattoliche presenti sul territorio

partecipando ad iniziative di

coordinamento provinciale, regionale e

nazionale realizzate dalla FISM (

Federazione Italiana Scuole Materne)

alla quale aderisce attenendosi agli

indirizzi che caratterizzano la

Federazione stessa e che fanno

riferimento a quadro valoriale

cristiano.

Sotto il Monte, Giornata delle Scuole dell’Infanzia della provincia di

Bergamo


