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Pim Pam 
Nella casa là sulla montagna 
un camino grande grande sta. 

Nel camino grande grande grande 
un gran fuoco fuoco fuoco va. 

Perciò pim pam, le scarpe pim pam 
di notte fan sul sentiero di pietre grosse 

pim pam, le scarpe pim pam di 
notte fan sul sentiero così. 

Nella casa là sulla montagna 
un signore grande grande sta. 
Nella stanza viola verde gialla 
tante sedie rosse e bianche ha.

 Perciò…
. 

Nella casa là sulla 
montagna una sedia a tutti 

tutti dà. 
A ciascuno toglierà le scarpe 

tutti insieme poi si danzerà. Perciò…. 
Nella casa là sulla montagna 
un camino grande grande sta. 

Nel camino grande grande grande 
un gran fuoco fuoco fuoco va. 

Perciò pim pam, le scarpe pim pam 
di notte fan sul sentiero di pietre grosse pim 

pam, le scarpe pim pam 
di notte fan sul sentiero fin qui. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Centro di Educazione e Cultura 
Collegio Arcivescovile 

“Alessandro Volta” 
sede di Via Aspromonte, 20 - LECCO 

tel. 0341.363096 
aspromonte@collegiovolta.it 

 
 

CARTA dei SERVIZI 
 

CENTRO PRIMA INFANZIA  
“Pim Pam” 

Anno scolastico 2015-2016 
Approvato nel Collegio Docenti del 02/09/2015 

mailto:aspromonte@collegiovolta.it


2 
11  

 



10 
3  

 
catrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madonna (Guercino) 
 

“Crescere è incontrare il mondo, in- contrare la 
realtà. Il bambino inizia e continua la sua 
avventura amorosa con il mondo solo se ha 
accanto un adulto che gli infonde fiducia, un 
adulto che gli comunica, attraverso gesti, espe- 
rienze, modi di essere, che incontrare il mondo 
è bello”. 

Margaret Mahler 
 
 
 

QUADRO DELLE FINALITÀ 
IDENTITA’ DELLA SCUOLA MATERNA 
“A. VOLTA” 
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“Pim Pam” 

L’inizio di un cammino 
MOTIVAZIONI E FINALITA’ 

 
Personale ausiliario 
Rosalba Medaglia: inserviente 
Rapporti con la Scuola dell’Infanzia 

 
 
 

ro di rac- 

Sollecitati dalle richieste di amici ed ex alunni del Collegio 
Alessandro Volta che sentono l’esi- genza di una continuità 
educativa per i propri fi- gli, il nostro CENTRO PRIMA 
INFANZIA, in li- nea con l’impronta educativa cristiana 
centenaria del Collegio, intende aiutare le famiglie e accom- 
pagnarle nel cammino di crescita dei propri figli. In questa 
avventura educativa gli obiettivi che ci poniamo sono per 
noi punti di riferimento, orizzonti a cui guardare e non solo 
elaborazione di una serie di attività volte ad accrescere le 
competenze e le abilità dei bambini. Ne consegue che ogni 
momento della giornata e ogni gesto è prezioso e ci 
permette di costruire con il bambi- no e la sua famiglia 
quella relazione fiduciosa che rende vero un cammino 
educativo. In questo pro- getto riteniamo imprescindibile e 
fondamentale l’unità e la concordia con i genitori, poiché la 
fa- miglia è il primo insostituibile luogo di rapporto e 
relazione in cui il bambino può aprirsi fiduciosa- mente al 
mondo e costruire la sua personalità supportato dall’amore 
di chi lo accompagna nel suo cammino di crescita. 
In linea con i servizi educativi per la prima infan- zia della 
città di Lecco le proposte delle educa- trici e dei coordinatori 
di Pim Pam intendono ri- volgersi sia al bambino che alla sua 
famiglia 
Ai genitori saranno proposti momenti di confron- 

L’esperienza di Pim Pam prevede un lavo 
cordo con le Scuole dell’Infanzia che i     bambini 
frequenteranno nell’anno successivo,  favorendo la 
continuità di incontro con la nuova esperienza. 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Pim Pam è aperto dal 3 settembre al 30 giugno. dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.15 alle 12.15. 
Le attività inizieranno alle ore 9.15. 
L’orario d’uscita è dalle ore 11.45 alle ore 12.15. Durante 
l’anno si segue il calendario scolastico. 
Il calendario scolastico è disponibile sul sito del Collegio. Chi 
lo desiderasse può richiederne una copia in segreteria. 

ACCORDI DI RETE 
Pim Pam fa parte della cooperativa “Prima i Bam- bini” di 
Lecco, sorta in seno all’Associazione Scuole dell’Infanzia non 
statali FISM. L’apparte- nenza alla cooperativa garantisce 
uno sguardo educativo condiviso grazie alla possibilità di ac- 
cedere a: 
il coordinamento didattico-educativo- organizzativo fra i 
Servizi, la formazione, l’ag- giornamento, lo scambio di 
esperienze delle  edu- 
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L’organizzazione di Pim Pam prevede la suddivi- sione in 
piccoli gruppi di 6/8 bambini con un’edu- catrice di 
riferimento per ogni singolo gruppo. 
Età di ammissione 
Dai 9 ai 36 mesi. 
Pomeriggi con le famiglie 
Per favorire l’unità di esperienza nella vita del bambino tra 
famiglia e  centro  prima  infanzia, le educatrici, durante 
l’inserimento, si recano un pomeriggio nelle case dei 
bambini per un momen- to di incontro e di gioco, nella 
consapevolezza dell’importanza dell’essere insieme per 
educa- re. Nei pomeriggi di apertura di Pim Pam po- tranno 
essere organizzati momenti di incontro o associativi per i 
genitori nel tentativo di entrare sempre più nella dinamica 
della relazione con la famiglia. In questa prospettiva le 
educatrici e le famiglie, supportate anche dalle proposte 
prove- nienti dalla AGESC, potranno lavorare insieme su 
tematiche educative riguardanti le relazioni che nascono 
nella vita di ognuno. 
Personale educativo 
Don Cristiano Mauri: Rettore del Collegio Sofia 
Lanfranconi: Coordinatrice didattica 
Cinzia Mazzoleni: Vicecoordinatrice/educatrice 
Michela Testi: educatrice 
Stefania Colosimo: aiuto educatrice 
Micol Gillini : supervisore psico-pedagogica 
Personale di segreteria 
Elena Frigerio 

to e ascolto reciproco per valorizzare e sostene- re le loro 
competenze e risorse. Gli spazi di Pim Pam saranno messi a 
disposizione dei genitori e saranno il luogo privilegiato per 
proporre occa- sioni di incontro, confronto e socializzazione. 
La professionalità e l’umanità degli educatori e il riferimento 
a precisi valori cristiani vogliono ac- compagnare ogni 
bambino nella sua scoperta e apertura progressiva al 
mondo, sostenerlo con punti di riferimento precisi, 
accogliere la sua unicità e la sua storia, permettergli di 
affronta- re la nuova realtà che lo circonda e di aprirsi alla 
relazione con adulti e bambini secondo un model- lo 
improntato sulla fiducia e sull’ascolto delle esigenze altrui. 
Il gioco, come fondamentale esperienza di ap- prendimento 
e di conoscenza, nella serenità di una buona relazione con 
l’educatrice e l’ambiente che  lo circonda, si configura come 
il contesto  nel quale il bambino può intraprendere il suo 
cammino di crescita rispettando i propri tempi. 

ORGANIZZAZIONE 
Modalità di iscrizione 
L’inserimento nella lista di attesa avviene con la 
compilazione della domanda di preiscrizione. 
L’ammissione alla frequenza a Pim Pam segue la data della 
compilazione della domanda sino ad esaurimento dei posti 
(30). I genitori interessati possono rivolgersi alla segreteria 
per avere in- formazioni. 
L’iscrizione è preceduta da un colloquio con la Coordinatrice  
che  presenta  le   caratteristiche 



 

del servizio e raccoglie le prime notizie sul bam- 
bino. 
All’atto d’iscrizione si richiede il versamento 
della quota annuale, che sarà trattenuto anche in 
caso di rinuncia alla frequenza e la compilazione 
della domanda d’iscrizione. Il versamento della 
retta mensile andrà corrisposto entro il giorno 
15 di ogni mese anche in caso di assenza prolun- 
gata del bambino. 

I costi 
Una Iscrizione annuale: € 150 annuali 
Opzione A (5 mattine 8,15-12,15) € 280 mensili 
Opzione A (3 mattine 8,15-12,15) € 200 mensili 

L’opzione per la frequenza, scelta all’atto dell’i- 
scrizione, potrà essere modificata in corso d’an- 
no una sola volta. Non sarà invece possibile ri- 
durre i giorni di frequenza bel mese di giugno. 
In caso di ritiro i genitori rilasceranno alle se- 
greteria una richiesta scritta entro i primi sette 
giorni del mese e verseranno l’importo corrispon- 
dente all’intero mese. In caso di richiesta di riti- 
ro inoltrata oltre i termini previsti andrà corri- 
sposta anche la retta del mese successivo a quel- 
lo del ritiro. 

Inserimento 
Per ogni bambino è previsto un inserimento per- 
sonalizzato, condotto dall’educatrice di riferi- 
mento, della durata di una settimana. La retta 
relativa al mese nel quale il bambino viene inseri- 

 
to è calcolata sulle settimane effettive di fre- quenza. 
Pim Pam si propone come un ambiente favorevole per 
accogliere anche bambini in situazione di di- sabilità o con 
fatiche di crescita importanti, sen- za distinzione di sesso, 
etnia, nazionalità, religio- ne, condizione economica. 
L'intento è di accogliere pienamente il bambino con le sue 
caratteristiche e potenzialità, favo- rendone l'integrazione 
con gli adulti e con gli al- tri bambini ed accompagnandolo 
nella scoperta di sé e del mondo. 
La coordinatrice e le educatrici sono disponibili per colloqui 
con i genitori e lavorano in collabora- zione con i servizi 
socio-sanitari che seguono il bambino nel suo sviluppo per 
rendere l'esperien- za educativa del punto giochi coerente. 
Insieme alle educatrici la coordinatrice cura la riflessione e la 
personalizzazione dell'intervento concreto mettendo in atto 
anche tutti gli ade- guamenti organizzativi che si rendono 
necessari. Laddove fosse indispensabile, per garantire una 
esperienza sociale ed educativa adeguata alle ca- 
ratteristiche del bambino, la presenza di una fi- gura di 
sostegno, la coordinatrice, unitamente al Presidente, 
inoltrerà domanda di assegnazione di risorse per 
l'integrazione agli Enti territoriali di competenza. 
Il servizio, in relazione all'integrazione, per tut- ti gli aspetti 
di riflessione sia pedagogico- educativa che gestionale, può 
avvalersi della con- sulenza delle coordinatrici di rete per la 
disabi- lità della F.I.S.M. provinciale di Lecco” . 
Gruppi 
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