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CARTA DEI SERVIZI 

EX ( D.P.CC.M. 7 giugno 1995, pubblicata 
nella G.U. del 15.6.95 n. 138). 

 
 
 

Approvato dal collegio dei docenti  

nella seduta del 26 Ottobre 2022 con delibera 36 

Approvato dal Consiglio di istituto  

nella seduta del 11 Novembre 22 con delibera 15 
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ALLEGATO II AL PTOF 

 
CARTA DEI SERVIZI 

 
( D.P.CC.M. 7 giugno 1995, pubblicata nella G.U. del 15.6.95 n. 138). 

In conformità del documento citato in epigrafe, la carta dei servizi di questa scuola 
accoglie, rispetta e fa propri i principi dell’uguaglianza, della imparzialità e regolarità, 
dell’accoglienza e integrazione ed è impegnata a garantire il diritto di scelta, l’obbligo 
scolastico e la frequenza di tutti gli alunni, la partecipazione di tutti gli aventi causa alla 
vita scolastica, l’efficienza e la trasparenza delle procedure, la libertà di insegnamento 
ed aggiornamento del personale. 
Pertanto:  

1. La Scuola è disposta ad accogliere qualsiasi alunno senza distinzione di etnia, di 
sesso, di lingua, di religione favorendo l’inserimento di ognuno e valorizzando le 
differenze, affinché ciascuno possa essere portatore di valori.  

 
2. Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il personale ATA  adottano criteri di obiettività 

e di equità nell’erogare il servizio scolastico, garantendo norme di comportamento 
uguali per tutti e favorendo il colloquio con tutte le parti coinvolte nel processo 
educativo. 

 
3. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati accorgimenti, a favorire 

l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi 
ultimi, con particolare riguardo alla fase d'ingresso alle classi iniziali e alle 
situazioni di rilevante necessità.  

 
4. La scuola non preclude l’iscrizione ad alcun utente, nel limite della capienza delle 

sue strutture. Gli operatori scolastici collaborano tra loro e con le famiglie per 
controllare la regolarità della frequenza degli alunni. 

 
5. L’attuazione della carta dei servizi della Scuola è possibile soltanto mediante la 

partecipazione e la collaborazione di tutti. Esistono comunque forme sinergiche tali 
da permettere il funzionamento delle istituzioni nella sua piena regolarità. Esse 
consentono l’attuazione dei principi e dei criteri educativi che coinvolgono docenti, 
genitori, alunni. Le istituzioni scolastiche all’interno degli organi collegiali vengono 
incontro, nei termini di legge, alle esigenze dei fruitori semplificando le procedure e 
dando una informazione adeguata. I servizi amministrativi sono organizzati in 
modo tale consentire una certa flessibilità per andare incontro alle specifiche e  

     peculiari esigenze degli utenti e soprattutto del personale in servizio presso questa 
     Istituzione.  

L’attività scolastica è regolata da orari di servizio che garantiscono efficienza ed                
efficacia didattica. 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

 

Carta dei servizi 2022/2023 

 
6. Il P.T.O.F. assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce 

la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità nel rispetto della 
Costituzione, delle leggi e delle indicazioni nazionali in materia. 

           L'aggiornamento costituisce un diritto-dovere di tutto il personale della scuola. 
  

7. La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si 
impegna a garantire la qualità delle attività educative nel rispetto degli obiettivi 
validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  La scuola promuove la 
continuità educativa al fine di facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di 
scuola. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola 
assume come criterio di riferimento la validità culturale e la funzionalità didattico 
educativa. Nell’assegnazione dei compiti a casa, il docente opera in coerenza con 
il lavoro svolto in classe tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi 
di studio degli alunni. La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione, la 
pubblicizzazione del Piano dell’offerta Formativa che sarà proposta ai genitori 
all’atto dell’iscrizione. 

 
8. L’Istituto garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti 

documenti educativi: 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 CARTA DEI SERVIZI 

 REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

 CURRICOLO DI ISTITUTO 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE 

 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
9. La trasparenza della attività amministrativo contabile è garantita dall’osservanza 

dei principi enunciati dal D.M. 129/2018; Sul sito ( SEZIONE Amministrazione 
trasparente) sono pubblicati i seguenti documenti: 

 PROGRAMMA ANNUALE 

 CONTO CONSUNTIVO 

 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 

 CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI 

 PROVVEDIMENTI DI INDIVIDUAZIONE DEI SUPPLENTI TEMPORANEI 
 

                                                                         

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Istituto Comprensivo Sanremo Levante: Corso Felice Cavallotti,92 18038 Sanremo  
Tel: 0184/541440 Fax: 0184/541006 
Email : imic81700e@istruzione.it 
Dirigente scolastico : Dottoressa Fogliarini Anna Maria 
Riceve su appuntamento 
 
Uffici Amministrativi: presso la sede dell’Istituto Comprensivo 
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Orari di apertura al pubblico: 

 Dal lunedì al venerdì: 8.00/9.00 e 12.30/13.30 

 Mercoledì 14.30/15.30 ( durante il periodo scolastico) 

 Chiamate telefoniche da Lunedì a Venerdì dalle ore 10 alle ore 12  
DSGA: Dott. Andrea Riccio; è  responsabile del trattamento dei dati personali, nonché,  ai 
sensi della direttiva n° 14 del 22 dicembre 2012, responsabile per le attività volte a 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedente. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e RELATIVE MANSIONI: 
Goncalves Brito Marilia: Gestione amministrativa degli alunni della scuola secondaria di 
primo Grado. 
Occelli Monica, Moraldo Barbara: Gestione amministrativa del personale docente e 
ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
Salemme Filomena: Gestione amministrativa degli alunni della scuola dell’Infanzia e 
Primaria. 
Pitton Graziella: Gestione posta, protocollo, inventario; tenuta della documentazione 
inerente la salute sicurezza nei luoghi di lavoro, acquisti. 
 
Nel rispetto di quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n° 183 e dell’articolo 40, 
comma 2 del DPR n° 445/2000, a richiesta dei  genitori e/o del personale in servizio 
possono essere elaborate documentazioni e certificazioni a carattere giuridico, 
amministrativo, contabile oltre che didattico. 
 
Possono essere fornite al pubblico eventuali consulenze di ordine giuridico, 
amministrativo, contabile e didattico pertinenti l’attività e la vita della Scuola. 
La Scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard, garantendone altresì 
l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
-celerità delle procedure; 
-trasparenza; 
-informatizzazione dei servizi di segreteria; 
-tempi di attesa agli sportelli; 
-flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 I moduli di iscrizione della scuola dell’Infanzia vengono distribuiti agli utenti 
attraverso la segreteria dell’Istituzione scolastica, il sito o tramite le insegnanti nei 
plessi periferici. Per la scuola primaria e la Secondaria di primo grado l’iscrizione 
avviene on line. E’ disposto uno sportello di consulenza per supportare i genitori 
nel periodo delle iscrizioni. La formalizzazione definitiva delle iscrizioni stesse 
avviene entro la seconda settimana del mese di luglio presso la segreteria di 
questa Istituzione Scolastica. La composizione delle classi viene diffusa tramite 
sito.  

 Le  classi iniziali vengono formate sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto garantendo attenzione ed imparzialità per la composizione equilibrata dei 
gruppi. 

 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria 
al pubblico, comunque entro 3 giorni lavorativi. 
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PLESSO “G. PASCOLI “  
Corso F. Cavallotti, 92 

Tel.0184/541440 
 

 

 
SPAZI DISPONIBILI: 

La scuola Secondaria G. Pascoli è ubicata in uno storico stabile, recentemente soggetto 
ad intervento di adeguamento strutturale, sito  in Corso Felice Cavallotti, 92 di cui occupa 
il seminterrato e il primo piano. 
Dispone di un ampio cortile attrezzato per attività motorio sportiva, di una palestra, di due 
laboratori informatici, un laboratorio di Musica, una laboratorio di Scienze, la biblioteca, 
una sala polifunzionale. E’ in allestimento un laboratorio di Fisica e un ambiente digitale 
cooperativo. Le aule sono dotate di schermi interattivi digitali. E’ facilmente raggiungibile 
dai mezzi di trasporto pubblici, posta vicino alla pista ciclabile, al Parco di Villa Ormond.  
 

   

 
SERVIZIO TRASPORTO 

Gli alunni possono usufruire di un servizio di scuolabus con il quale sono raggiungibili  le 
frazioni periferiche afferenti al comprensivo 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

Il plesso prevede un’organizzazione modulare così articolata: 
ORARIO ENTRATA: 7.50 da lunedì a venerdì 
ORARIO USCITA: 13.40 da lunedì a venerdì 
Frazioni orarie da 55 minuti 

 

 
PERSONALE 

Nel plesso sono presenti 12 consigli di classe, un docente di potenziamento, un team di 
docenti di sostegno, personale assistente alla persona per gli alunni disabili,  6 
collaboratori scolastici. 
 

 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

Sono garantiti colloqui individuali come specificato nel PTOF; vi è la disponibilità da parte 
degli insegnanti a fissare colloqui su appuntamento. 
 

 

 
ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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 Cl@sse 3.0 

 Gruppo sportivo 

 Progetti di recupero delle competenze di base 

 Potenziamento lingue 2  

 Progetti connessi alla Agenda 2030 

 Laboratori di pittura 
 

 
 

 
PLESSO SECONDARIA  BUSSANA  

Piazza della scuola, 1 
tel: 0184 510498 

 

 
SPAZI DISPONIBILI: 

       La nostra scuola dispone di: 

 3 aule (Tutte dotate di LIM); 

 1 aula informatica 

 1 aula adibita a biblioteca 

 Spazi comuni con la scuola primaria 

 Un orto giardino 

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

Gli spazi fruibili sono i seguenti: 

 in prossimità della scuola campetto per attività sportive 
 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

Il plesso prevede un’organizzazione oraria  così articolata: 
30 ore settimanali articolate in  5 giorni dalle 7.50 alle 13.40 con frazioni orarie da 55 
minuti 

 

 
PERSONALE 

Nel plesso sono presenti 3 consigli di classe, una collaboratrice scolastica. 
 

 
 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

Sono garantiti colloqui individuali come specificato nel PTOF; vi è la disponibilità da parte 
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degli insegnanti a fissare colloqui su appuntamento. 

 

 
ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Progetti riguardanti l'ed.scientifica, l'agenda 2030, la legalità e il 
bullismo/cyberbullismo, laboratori artistici ed espressivi 
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PLESSO “GIGI GHIROTTI “ BUSSANA  

PIAZZA  Nilo Calvini 1 
TEL.0184-510498 

 

 

 
SPAZI DISPONIBILI: 

La nostra scuola, recentemente ristrutturata, dispone di: 

 5 aule luminose 

 1 aula multifunzionale (sede Lab. Informatica e Biblioteca) primo piano condivisa 
con la scuola secondaria 
 
 

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

Gli spazi fruibili sono i seguenti: 

 Un piccolo cortile sul lato ovest dell’edificio utilizzato per la pausa ricreativa; 

 Una fascia per ora incolta ma adibibile ad attività di giardinaggio; 

 in prossimità della scuola campetto per attività ludico/sportive. 
 

 

 
SERVIZIO MENSA 

Nel plesso è in funzione la cucina che prepara in loco i pranzi; le cuoche utilizzano 
alimenti biologici, e hanno  particolare attenzione alle diete personalizzate per bambini 
allergici, celiaci, per gli alunni  che seguono regimi alimentari particolari o che debbano 
temporaneamente modificare il menù per motivi di salute. La ditta appaltatrice è la 
C.A.M.S.T. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 
Il plesso prevede un’organizzazione modulare così articolata: 
- lunedì – martedì – mercoledì   8.30/16.30 
- giovedì 8.30/12.30 ( 15.30 per le classi V) 
- venerdì  8.30/12.30 
E’ possibile fruire anche del servizio pre scuola dalle ore 7.30 

 

 
PERSONALE 

Nel plesso sono presenti 
insegnanti curricolari  in numero utile a garantire la copertura oraria su tutte le dimensioni 
del curricolo di Istituto 
Team di insegnanti di sostegno e assistenti alla persona in modo tale da garantire il 
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supporto degli alunni BES 
 1 collaboratrice scolastica. 
 

 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

Sono garantiti colloqui individuali come specificato nel PTOF; vi è la disponibilità da parte 
degli insegnanti a fissare colloqui su appuntamento. 
 

 

 
ATTIVITA’ OPZIONALI 

 Recupero e potenziamento competenze linguistiche, matematiche. 

 Daedala tellus 
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PLESSO  DANI SCAINI 

VIA  strada San Martino 73 
TEL.  O184 508967 

 

 

 
SPAZI DISPONIBILI 

 A disposizione degli insegnanti e degli alunni 6 classi, un’aula di motoria, un’aula  
multimediale, un’aula di pittura, la  biblioteca fruita anche da alunni di altre scuole, una 
mensa.    
L’edificio è stato soggetto ad importanti interventi di ristrutturazione atti ad ampliare il 
vano mensa, a riqualificare spazi dismessi ai fini di ospitare la scuola dell’Infanzia Villa 
Meglia, a garantire l’efficientamento energetico. 

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

Nel plesso è presente un grande cortile antistante la  scuola  in parte asfaltato, in parte 
gommato con presenza di alberi ad alto fusto. Un piccolo cortile sterrato, sopraelevato 
rispetto ai precedenti, adiacente all’aula di motoria. 
E’ presente anche una fascia adibita a orto giardino. 

 

 
SERVIZIO MENSA 

Nel plesso è in funzione la cucina che prepara in loco i pranzi; le cuoche utilizzano 
alimenti biologici, e hanno  particolare attenzione alle diete personalizzate per bambini 
allergici, celiaci, per gli alunni  che seguono regimi alimentari particolari o che debbano 
temporaneamente modificare il menù per motivi di salute. La ditta appaltatrice è la 
C.A.M.S.T. 
 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

Il plesso è organizzato a tempo pieno. Le lezioni iniziano alle ore 08.30 e terminano alle 
16.30. Esiste servizio di prescuola attivo dalle 7.30. 
 

 

 
PERSONALE 

Nel plesso sono presenti insegnanti curricolari  in numero utile a garantire la copertura 
oraria su tutte le dimensioni del curricolo di Istituto per le 6 classi 
Il Team delle  insegnanti di sostegno e degli assistenti alla persona garantisce il supporto 
degli alunni BES 
 

 

 
INCONTRI CON I GENITORI 
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I colloqui individuali sono quelli previsti dal Collegio Docenti. Inoltre i docenti in caso di 
necessità sono disponibili a ricevere i genitori su appuntamento  il lunedì dalle 16.30 alle 
18.30 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

 

Carta dei servizi 2022/2023 

      
  PLESSO CERIANA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

VIA SAN SALVATORE 
TEL. 0184551001 

E.MAIL sc.ceria@sistel.it 
 

 

 
SPAZI DISPONIBILI 

Nel plesso sono presenti 5 aule luminose per la scuola Primaria, 3 per la SSIG , una delle 
quali multifunzionale adibita a biblioteca,  aula audiovisivi, aula recupero, 1 palestra, aula 
insegnanti . Alcuni spazi dell’edificio sono stati recentemente ristrutturati. 

   
 

 
SPAZI ALL’APERTO 

Vi è un giardino ampio antistante l’edificio scolastico recentemente riqualificato nel 
contesto delle azioni poste in essere dal progetto Erasmus. 
 

 

 
SERVIZIO MENSA 

I locali della mensa si trovano nell’edificio della scuola dell’infanzia Gian Maria Rubini ; 
i cibi sono cucinati in loco.  Le cuoche hanno  particolare attenzione alle diete 
personalizzate per bambini allergici, celiaci, per gli alunni  che seguono regimi alimentari 
particolari o che debbano temporaneamente modificare il menù per motivi di salute; sono 
inoltre solite variare il menù in modo da renderlo appetibile ai bambini. 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

Il plesso prevede un’organizzazione modulare così articolata: 
Orario delle lezioni Primaria: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 8,30 alle 16,00; venerdì dalle 8,30 alle 12,30 
Prescuola: 7,30 - 8,15 
Orario delle lezioni SSIG: 
Da lunedì a venerdì 7.50 13.40 
 

 

 
PERSONALE 

Nella scuola primaria sono presenti 

 insegnanti curricolari  in numero utile a garantire la copertura oraria su tutte le 
dimensioni del curricolo di Istituto 

 Team di insegnanti di sostegno e assistenti alla persona in modo tale da garantire il 
supporto degli alunni BES 
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Alla SSIG operano due consigli di classe, un team di sostegno. 

 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

Colloqui individuali sono bimestrali secondo il calendario previsto dal PTOF. 
Le insegnanti sono disponibili per colloqui su appuntamento  durante la programmazione 
di plesso il lunedì dalla 16,00 alle 18,00 (Primaria) o su indicazione degli insegnanti 
(SSIG). 
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PLESSO M. MONTESSORI PRIMARIA 

VIA S. Martino n° 41 
TEL. 0184/502062 

FAX. 
E.MAIL 

 

 

 
SPAZI DISPONIBILI 

Il plesso è dotato di: 
- 5 aule luminose e spaziose 
- 1 laboratorio di informatica/ biblioteca. 
- 1 refettorio. 
- 1 cucina. 
- 1 palestra.   

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

Il plesso è dotato di: 
- 1 ampio cortile antistante l’edificio di cui è la via di accesso.  
- una fascia nella parte retrostante adibita ad attività di giardinaggio. 

 

 

 
SERVIZIO MENSA 

Nel plesso è in funzione la cucina che prepara in loco i pranzi; le cuoche utilizzano 
alimenti biologici, e hanno  particolare attenzione alle diete personalizzate per bambini 
allergici, celiaci, per gli alunni  che seguono regimi alimentari particolari o che debbano 
temporaneamente modificare il menù per motivi di salute. La ditta appaltatrice è la 
C.A.M.S.T. 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

La scuola è organizzata a tempo pieno, è aperta dalle ore 7.30 del mattino con servizio di 
prescuola. Le lezioni iniziano alle ore 8.30  con pausa pranzo alle ore 12.30, riprendono 
alle ore 14.30 e terminano alle ore 16.30. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 

 
 

 
PERSONALE 

Nel plesso sono presenti: 
Insegnanti curricolari dotati di titolo di specializzazione Montessori  in numero utile a 
garantire la copertura oraria su tutte le dimensioni del curricolo 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
     Corso Cavallotti 92, 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 
Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

http://www.icsanremolevante.education/ 
C.F.: 90083290081 

 

Carta dei servizi 2022/2023 

Team di insegnanti di sostegno e assistenti alla persona in modo tale da garantire il 
supporto degli alunni BES. 
Vi sono due collaboratori scolastici. 
 

 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

Per gli incontri con i genitori ci si attiene a quelli stabiliti dal calendario delle    attività 
definite dal PTOF; inoltre le insegnanti sono a disposizioni per comunicazioni urgenti da 
parte dei genitori ogni lunedì dalle 16.30/18.30 su appuntamento.   
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PLESSO:   POGGIO PRIMARIA 

VIA: CARAVELLI  
TEL. 0184 513536 

E.MAIL  poggioe@sistel.it 
 

 

 
SPAZI DISPONIBILI 

Il plesso dispone di 4 aule dotate di Lim, un laboratorio di informatica, un locale mensa in 
comune con la scuola dell’infanzia, un ampio atrio, una biblioteca, uno spazio attrezzato 
per gli alunni diversamente abili attualmente usato per l’educazione all’immagine. 
L’edificio è stato oggetto di lavori di adeguamento alla normativa antincendio. 
         

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

La scuola dispone di un ampio cortile esterno,  di uno spazio verandato, di un terrazzo 
esterno. Adiacente alla scuola vi è un campetto sportivo comunale dove gli alunni 
praticano attività ludico sportiva. 
 

 

 
SERVIZIO MENSA 

Nel plesso è in funzione la cucina che prepara in loco i pranzi; le cuoche utilizzano 
alimenti biologici, e hanno  particolare attenzione alle diete personalizzate per bambini 
allergici, celiaci, per gli alunni  che seguono regimi alimentari particolari o che debbano 
temporaneamente modificare il menù per motivi di salute. La ditta appaltatrice è la 
C.A.M.S.T. 
 

 

 
SERVIZIO TRASPORTO 

Attualmente il servizio non è attivo. 
 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 
Il plesso presenta organizzazione modulare così articolata:  
orario di apertura della scuola: 7,30 -16,00 
Orario delle lezioni:  
-8,30-16,00 lunedì, mercoledì, giovedì; 
-8.30/14.00 martedì; per le classi V 8.30- 16.00 
- 8.30/14.00 venerdì; 
Prescuola (tutti i giorni) dalle 7,30 alle 8,25. 
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PERSONALE 
Nel plesso sono presenti 
Insegnanti curricolari  in numero utile a garantire la copertura oraria su tutte le dimensioni 
del curricolo di Istituto 
Team di insegnanti di sostegno e assistenti alla persona in modo tale da garantire il 
supporto degli alunni BES 
 

 

INCONTRI CON I GENITORI 
I Colloqui individuali sono a cadenza  bimestrale . 
Le insegnanti del plesso si rendono disponibili per colloqui su appuntamento . 
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                                                     CERIANA INFANZIA  

CORSO ITALIA 191  
                                                       0184 – 551017 (int.5) 

 

 

   
SPAZI DISPONIBILI 

La scuola dispone di un’ampia e luminosa aula adibita alle attività grafiche e  
ludiche con materiale strutturato e non, nella stessa sono allestiti angoli con materiale 
facilmente fruibile dai bambini (per musica, per attività costruttive, della 
drammatizzazione/cucina e della lettura). Altresì di un secondo locale polivalente, che 
rende possibile durante la mattina la suddivisione dei bambini in due gruppi, oppure come 
aula per la pittura e la manipolazione. Nel pomeriggio lo stesso viene usato per il riposo 
dei bambini di tre e quattro anni. E’ presente inoltre un ampio locale usato per la 
psicomotricità, attrezzato con materiale specifico. Il refettorio è condiviso con gli alunni 
della scuola primaria, mentre la sala igienica è a misura di bambino, sia per i servizi che 
per i lavandini. Al piano superiore è collocata l’aula COVID.       

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

 Il giardino è ampio ed è suddiviso in una zona dove sono collocati i giochi (scivoli, tunnel 
e due casette) ricoperta da materiale antitrauma e di una zona coperta in cui sono 
collocate le sabbiere ed un baule contenente birilli e palle, macchinine, veicoli  vari e 
bambole.  Antistante la porta finestra dell’aula sezione vi è un ampio loggiato che viene 
usato sia come spazio ricreativo che per esperienze scientifiche, grazie a due grandi 
contenitori colmi di terriccio in cui è possibile seminare, piantare e prendersi 
successivamente cura dei prodotti coltivati. 
 

 

 
SERVIZIO MENSA 

Nel plesso è in funzione la cucina che prepara in loco i pranzi; la cuoca pone particolare 
attenzione alle diete personalizzate per bambini allergici, celiaci, per gli alunni  che 
seguono regimi alimentari particolari o che debbano temporaneamente modificare il menù 
per motivi di salute. 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

La scuola è aperta dalle ore 8,00 alle ore 16,00 ; il servizio prescuola è attivo dalle ore 
7,30. 
 

 

 
PERSONALE 
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Le insegnanti in servizio sono due, un’insegnante di religione ed una collaboratrice  
scolastica .  

 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

Due volte l’anno le insegnanti promuovono un momento per i colloqui individuali, restando 
comunque sempre disponibili per colloqui su appuntamento. 
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PLESSO  CASA DEI BAMBINI MONTESSORI 

Strada S. Martino 43 
TEL. 0184 - 591379 

casabambinisanremo@yahoo.it 

 

 
SPAZI DISPONIBILI 

Due ampie  aule attrezzate con materiale Montessori 

Un’ aula adibita ad attività di vita pratica e sostegno  

Un’aula filtro-spogliatoio (entrata piano terra) 

Un’aula per attività piccoli gruppo mattino, riposo piccoli pomeriggio (piano primo) 

atrio con bancone/bidelleria. 

Locale mensa e  palestra in comune con la scuola primaria;  
Biblioteca / sala di lettura, piccolo locale armadi documenti e PC ad uso dei docenti.   
  

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

Cortile piastrellato in gomma con giochi da esterno; 
Dietro l’aula al piano terra, spazio verde utilizzato per piccole attività di giardinaggio, 
attività pittoriche, di manipolazione o per gioco libero. 

 

 
SERVIZIO MENSA 

Nel plesso è in funzione la cucina che prepara in loco i pranzi; le cuoche hanno  
particolare attenzione alle diete personalizzate per bambini allergici, celiaci, per gli alunni  
che seguono regimi alimentari particolari o che debbano temporaneamente modificare il 
menù per motivi di salute. La ditta appaltatrice è la C.A.M.ST.  
 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

0rario di apertura della scuola dalle 8.00 alle 16.30; 
 orario delle lezioni dalle 8.30 alle 16.30 ;  
prescuola dalle 7.30 alle 8.25 

 
 

 
PERSONALE 

Nel plesso operano: 
 Insegnanti curricolari dotati del titolo di specializzazione Montessori in numero utile a 
garantire la copertura oraria su tutte le dimensioni dei campi di esperienza 
Team di insegnanti di sostegno e assistenti alla persona in modo tale da garantire il 
supporto degli alunni BES 
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INCONTRI CON I GENITORI 

Prevedono: 
intersezioni come da piano di istituto;  
colloqui individuali se richiesti su appuntamento; 
 incontri con genitori iscrivendi; 
 almeno tre riunioni genitori per informare sull’ andamento scolastico ; 
proiezione di  presentazioni documentarie, feste, mostre. 
 Incontri per documentare progetti specifici . 
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PLESSO - Poggio Infanzia 

VIA Caravelli 
TEL. -  0184 - 513678 

E.MAIL -   scuolainfanziapoggio@yahoo.it 
 

 

 
SPAZI DISPONIBILI 

Il plesso dispone di : 

 Due aule sezione: entrambe attrezzate e predisposte per il gioco libero, il gioco 
guidato, il gioco simbolico, la lettura, la libera attività grafica, l’attività didattica 
specifica durante la suddivisione dei bambini in gruppi omogenei per età; Una di 
esse è dotata di LIM. 

 Un’aula multifunzionale. Per le sue caratteristiche è usata per diverse attività: 
come punto di incontro per l’ appello mattutino, per  attività di circle-time, come  
palestra per le attività psicomotorie e per le  attività di 
animazione/drammatizzazione, come  laboratorio di suono e musica, come  salone 
per l’incontro coi genitori, le feste di compleanni, carnevale ecc.. E’ utilizzata anche 
per il  riposino pomeridiano per i bambini più piccoli e come luogo di raccolta per  
uscita. 

 Un’aula laboratorio di pittura-costruzione-manipolazione: consente attività 
incentrate sull’uso di varie tecniche pittoriche, manipolative e di costruzione con 
materiali di recupero.  

 Piccola biblioteca: ricavata dalla bidelleria in disuso. Aula Covid 

 Bidelleria/aula computer usata anche come ufficio della scuola.  

 Mensa: in comune con la scuola Primaria, utilizzata in orari diversi.     

 Il plesso è stato oggetto di lavori di adeguamento alla normativa antincendio. 
     

   

 
SPAZI ALL’APERTO 

Il plesso dispone di un ampio giardino ricoperto da rivestimento antitrauma,  dotato di 
giochi da esterno di  e una piccola fascia/aiuola per il giardinaggio. 

 
PERSONALE 

Nel plesso operano:  
insegnanti curricolari  in numero utile a garantire la copertura oraria su tutte le dimensioni 
dei campi di esperienza 
Team di insegnanti di sostegno e assistenti alla persona in modo tale da garantire il 
supporto degli alunni BES 
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SERVIZIO MENSA 
Nel plesso è in funzione la cucina che prepara in loco i pranzi; le cuoche hanno  
particolare attenzione alle diete personalizzate per bambini allergici, celiaci, per gli alunni  
che seguono regimi alimentari particolari o che debbano temporaneamente modificare il 
menù per motivi di salute La ditta appaltatrice è la C.A.M.S.T. 
 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 

Orario di apertura della scuola: dalle 8 alle 16.30;  
Servizio di prescuola dalle ore 7.30 alle 8.00 
Organizzazione: è previsto un rientro settimanale per ogni insegnante sulla sezione in 
modo da garantire la compresenza, per la suddivisione dei bambini   garantendo attività 
didattiche mirate e sottogruppi. 
 

 

 
PERSONALE 

Nel plesso operano:  
insegnanti curricolari  in numero utile a garantire la copertura oraria su tutte le dimensioni 
del curricolo di Istituto 
Team di insegnanti di sostegno e assistenti alla persona in modo tale da garantire il 
supporto degli alunni BES 
 

 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

Si effettuano incontri previsti dal calendario di Istituto, colloqui individuali (se richiesti dai 
genitori o se ritenuti opportuni dalle insegnanti) e incontri relativi al Progetto Genitori. 
 

 
 

 

 

PLESSO 
Scuola dell’Infanzia Villa Meglia 

 Strada San Martino, 73 
Corso Cavallotti 123 

TEL. 0184-541699 
E.MAIL villameglia@sistel.it 
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SPAZI DISPONIBILI 

Il plesso si è trasferito a Gennaio presso  la scuola primaria D. Scaini, Strada San Martino, 73 
dove i dismettendi locali amministrativi del III Circolo didattico sono stati oggetto di funzionali 
lavori di adeguamento. 
La scuola delI’ Infanzia dispone di 3 aule luminose, ampio atrio di accesso utilizzabile come 
spazio polivalente, aula della nanna, nuovo locale mensa, terrazza sopraelevata, giardino in 
comune con la scuola primaria. 
L’edificio è stato soggetto a lavori di adeguamento all’efficientamento energetico. 

 

 
SERVIZIO MENSA 

I cibi sono cucinati nella cucina locale. 
La Ditta appaltatrice e le cuoche hanno particolare attenzione alle diete personalizzate per 
bambini allergici, celiaci, per gli alunni che seguono regimi alimentari particolari o che 
debbano temporaneamente modificare il 
  menù per motivi di salute. 
La ditta appaltatrice è la C.A.M.S.T.    
 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED ORARI 
L’organizzazione è strutturata per garantire all’utenza un servizio sia per quanto riguarda 
l’aspetto “assistenza” che quello educativo.  
La scuola offre un servizio di prescuola dalle 7,30 alle 8,00 per i genitori che, per esigenze 
lavorative, ne fanno richiesta Gli orari di servizio dei docenti sono stati pianificati con 
l’obiettivo primario di ottimizzare l’offerta educativa che tende a privilegiare attività in gruppi di 
lavoro con piccoli gruppi di bambini e in compresenza di insegnanti destinati ad supporto per 
le attività di laboratorio.  

 

PERSONALE 
Le 3 sezioni del plesso contano 6 docenti titolari e una di Religione. Tutti i docenti si sono resi 
disponibili per una rotazione di orari che prevede rientri per compresenze, anche 2 in una 
settimana permettendo una buona fruizione dell’utilizzo dei laboratori o di attività collaterali. 
E’ presente anche un team di docenti ed assistenti a supporto degli alunni BES. 

 

INCONTRI CON I GENITORI 
Gli incontri in calendario vengono rispettati e permettono un incontro con i genitori per 
garantire ad ogni bambino un percorso di crescita ricco, condiviso e in collaborazione con le 
famiglie  La disponibilità dei docenti è completa per ciò che riguarda i rapporti con i genitori 
che trovano sempre la massima collaborazione per problematiche personali o per riscontri 
inerenti i percorsi di crescita dei figli anche oltre gli orari definiti.  La documentazione (griglie 
di valutazione per i bambini di  cinque anni) permette di rappresentare, durante l’anno 
scolastico, la situazione specifica di ogni bambino e i colloqui individuali o in assemblea 
concretizzano questa fattiva collaborazione. 
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CONDIZIONI AMBIENTALI SCUOLA 

IGIENE E SICUREZZA. 
L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. 
Le condizioni igieniche e di funzionalità dei locali e dei servizi della scuola sono 
controllate dal personale ausiliario. La vigilanza degli alunni all’interno del complesso 
scolastico è affidata ai docenti ed al personale ausiliario, secondo le norme e i contratti 
vigenti, il regolamento di istituto, i regolamenti dei singoli plessi. L’Istituto si impegna in 
particolare a sensibilizzare l’Ente proprietario affinchè garantisca la sicurezza interna ed 
esterna dei diversi edifici scolastici. 
 
Si  è provveduto ad abbattere le barriere architettoniche, ove presenti alunni 
diversamente abili, per consentire loro di accedere ai diversi locali .  
 Esiste  per ogni edificio un piano di emergenza in caso di calamità. 
 

 

 
SERVIZI DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA 

 
L’Istituto fornisce ed assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione: albo pretorio, 
amministrazione trasparente, apposita sezione del sito, utilizzo della bacheca del registro 
elettronico. 
Presso l’ingresso e presso gli uffici di Segreteria saranno presenti e riconoscibili operatori 
scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
Per le comunicazioni scritte tra i docenti e la famiglia sono  utilizzati il registro elettronico 
o diario scolastico dell’alunno. 
La comunicazione interna è agevolata dall’utilizzo delle moderne tecnologie (sito Internet 
dinamico, posta elettronica, casella pec,  creazione di comunity  on line tramite iscrizione 
a  liste di discussione.)  

 
 
 
 

 
PROCEDURA DEI RECLAMI 

  
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica,  devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono, 
successivamente, essere sottoscritti. 
 I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
 Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in 
forma scritta, con celerità e, comunque, entro quindici giorni, attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno provocato il reclamo. 
 Qualora il reclamo non sia di competenza del D.S., al proponente sono fornite tutte le 
indicazioni circa il corretto destinatario. 
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Le indicazioni contenute nella presente carta si applicano fino a quando non intervengano 
in materia disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.  
 

 

 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, il D.S. affida alla 
Commissione Autovalutazione di Istituto il compito di effettuare una rilevazione mediante 
questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori e al personale. 
  I questionari vertono sugli aspetti organizzativi, relazionali, didattici ed amministrativi del 
servizio e prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare 
proposte. 
Sul sito sono pubblicati il RAV e il Piano di miglioramento. 
 

 
Sanremo, 26 Ottobre 2022 

La dirigente dell’I.C. Sanremo Levante 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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