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utilità e prospettive 

dell’Istituto “Bambin Gesù”
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L’istituto e la sua identità 

L’Istituto «Bambin Gesù» è situato nel centro storico della città di Gualdo Tadino (PG) alle pendici 

del monte Serrasanta, appartenente all’Appennino Umbro marchigiano ed è stato fondato nel 1816. 

Il contesto socio ambientale in cui opera l’Istituto

Vita associativa e culturale - Problematiche sociali 



VALORI

LIBERTÀ

TOLLERAN
ZA 

GIUSTIZIA

SOLIDARIE
TÀ

RISPETTO

DIVERSITÀ

MISSION

•Porre l’alunno al centro del processo educativo,

attraverso una continua interazione tra scuola e

famiglia, per favorire nei futuri cittadini un

apprendimento attivo, critico ed efficace.

VISION

•Fare dell’Istituto «Bambin Gesù» una scuola attenta

che miri alla completa valorizzazione di ogni soggetto

in formazione, assicurando allo stesso le opportunità

di successo derivanti dal proprio potenziale.

MISSION - VISION - VALORI



Ordini di scuola presenti:

1 Sezione Primavera

Scuola dell’Infanzia 

sezione I
sezione II
sezione III

Scuola Primaria:
classe 1
classe 2
classe 3
classe 4
classe 5



Assetto organizzativo



Offerta formativa 

La scuola attiva itinerari trasversali e/o

integrativi, rispetto al curricolo standard

proposto dalle Nuove Indicazioni Nazionali, per

migliorare la propria Offerta Formativa.

Si tratta di progetti, indotti dai bisogni educativi

attuali di educazione alla salute, alla pace, alla

legalità, all’intercultura, all’ambiente, allo

sviluppo della creatività e dei linguaggi extra

verbali.

Tali progetti nascono come risposta a bisogni

che vengono rilevati, con opportune strategie,

nella scuola e nel tessuto sociale, e si collocano

come operazione altamente suggestiva e

catalizzante, in grado di rimettere in movimento

forze e idee.



STAKEHOLDER INTERNI

GESTORE E DIPENDENTI:
UTENTI:

studenti

famiglie

Autista e assistente del trasporto scolastico 

interno

cuoca portinaia

Personale di segreteria

EspertiDocenti

Coordinatori didattici

Gestore

Manutenzione ordinaria del trasporto scolastico

Informazione: TRG media

Comune di Gualdo 

Tadino

DESTINATARISTAKEHOLDER ESTERNI

Ufficio Scolastico 

Provinciale di Perugia

Ufficio Scolastico 

Regionale di Perugia

Provincia di Perugia 

Regione Umbria 

Ministero della pubblica 

istruzione
Stato italiano

Altre scuole del territorio

Università: Perugia – Pesaro Urbino - Firenze 

Studenti potenziali

GOVERNANCE

Polo museale di Gualdo 

Tadino

Polizia 

municipale

Arma dei carabinieri

Farmacia comunale Calai

Comunanza Agraria 

Appennino Gualdese

Comunità 

montana Alto 

Chiascio

Farmacia 

Capeci
COOPERATIVI

Associazioni sportive

Lions Club

Rotary club

Ente Giochi de le Porte

Geochim laboratorio analisi

Agenzia ospedaliera di Branca

ASL 1

Scuola in rete del territorio

Parrocchia di San Benedetto

Diocesi di Assisi – Nocera Umbra -

Gualdo Tadino
Associazioni territoriali

Imprese: Rocchetta spa; Ecosuntek 

spa ecc.; 

CONTRATTUALI

Accademia Britannica Umbra

Cancelloni Food service

Umbria acque

ENEL

Siti internet: Comune, Gualdo news, 

Vivi Gualdo, l’allegra combriccola, 

Perugia Today

Giornali: La voce; L’eco del 

Serrasanta; il Giornale e il Corriere 

dell’Umbria

Portineria pomeridiana

MetroDaca

Cattolica Assicurazioni

Unicredit Copysistem

VOLONTARI

DI OPINIONE



SERVIZI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

 ingresso

 Aule ampie e luminose per attività in sezione e in 

intersezione;

 Refettorio (il servizio mensa è direttamente curato dal 

personale dell’Istituto);

 2 bagni con quattro water e lavandini per i bambini 

ciascuno, più uno per portatori di handicap

 stanza per il riposo pomeridiano;

 ampio salone per attività ludiche, libere e guidate di 

animazione, di ascolto e conversazione e attività di 

routine;

 palestra per l’attività motoria;

 spazi all’aperto con giochi a norma di legge;

Sezione Primavera e 
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

 5 aule ampie e luminose;

 biblioteca

 servizi igienici;

 un refettorio (il servizio mensa è direttamente curato dal 

personale dell’Istituto); 

 cucina interna

 laboratorio d’informatica 25 PC

 laboratorio di musica con strumenti vari;

 1 aula LIM;

 1 aula digitale 2.0 ( LIM + 15 tablet)

 laboratorio artistico;

 laboratorio di scienze

 laboratorio di musica

 palestra con attrezzature sportive;

 palcoscenico/ teatro per recite

 Aula Magna

 English Classroom – Chiesa- Spazi all’aperto- ampio parcheggio



SERVIZI DAL TERRITORIO 

Pre scuola e post scuola gratuito

Concessione in uso temporaneo e 
precario dei locali scolastici per 
eventi culturali e formativi

SERVIZI AL TERRITORIO  

Sicurezza stradale e vigilanza all’entrata e 
all’uscita della scuola;

Uso di spazi verdi

Impianti sportivi per eventi comuni

Coinvolgimento ai concorsi o eventi proposti dal 
Comune;

Mediateca;

Biblioteca 
comunale.


