
 
Servizi educativi 

 
L’Asilo Nido e la Sezione Primavera offrono 
spazi accessibili a tutti per garantire la 
funzionalità del servizio. Ci si impegna, in 
particolare, a rendere l’ambiente educativo 
accogliente, pulito, sicuro, per assicurare una 
permanenza confortevole per i bambini e per il 
personale. L’ambiente è strutturato con sezioni 
luminose e funzionali, con ampi spazi adibiti al 
gioco. La struttura è dotata di 1 sala teatro, 1 
sala per attività ludico-motorie, 1 sala mensa e 
di un ambulatorio. 

 
 
 
                                                                 Regolamento per la frequenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuità 
L’Asilo Nido e la Sezione Primavera possiedono 
un proprio progetto educativo, scelto e 
partecipato dai genitori, in grado di rispettare la 
diversa identità delle due istituzioni.  
Sono previste attività educativo/didattiche 
con i bambini della scuola dell’infanzia per 
promuovere la continuità del processo 
educativo. 
 
Calendario scolastico 
Sono osservate le festività del Calendario 
Scolastico Regionale e quelle deliberate dal 
Consiglio di Istituto. 
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“I bambini sono la nostra gioia perché riflettono l’amore di Dio” 
 

Madre Elena Aiello 
(Fondatrice della Congregazione) 
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Il regolamento per la frequenza è esplicitato nella 
Carta dei Servizi depositata presso la segreteria 
dell’Istituto. 
 
Il servizio funziona dal lunedì al sabato dalle ore 
7,30 alle ore 13,30. 
 
Organi Collegiali 
Istituzioni, personale, genitori sono protagonisti 
del compito educativo e formativo, attraverso una 
gestione partecipata del servizio nell’ambito degli 
Organi Collegiali. 
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Cenni storici del servizio 
 
L’Asilo Nido “Primi Passi” e la Sezione Primavera “Pietro Alberotanza” sono servizi situati 
all’interno della struttura educativa delle Suore Minime della Passione che è sorta sul 
Quartiere San Paolo di Bari nel 1967. L’Istituto offre alle famiglie qualità educativa e 
garanzia nella formazione culturale, religiosa e sociale, nel rispetto della Legislazione 
Regionale e del carisma proprio della Congregazione religiosa.  
I servizi per la prima infanzia sono sorti, da pochi anni, per sopperire alla mancanza sul 
territorio di strutture idonee ad accogliere bambini in tenerissima età. 
 
 

 
Principi ispiratori 
 
La comunità educante promuove 
condizioni educative e relazionali idonee 
a garantire un processo di maturazione 
e formazione integrale di ogni singolo 
bambino, ispirandosi ad una concezione 
cristiano-cattolica della vita conforme ai 
principi del vangelo.  
 
 

 
 
Descrizione della struttura 
 
La struttura è composta da un piano terra e  
da un primo piano che occupa 
complessivamente una superficie netta di circa 
3000 mq. La costruzione si affaccia su un 
ampio cortile alberato. Gli spazi all’aperto 
comprendono: un parco recitato dotato di 
alberi d’alto fusto, piante di essenze varie, 
giostrine, altalene, scivoli, oltre a diversi cortili attrezzati a gioco per complessivi 8500 mq. 
La struttura è dotata di un campo sportivo polifunzionale, di una sala teatro e di una sala 
multimediale.  

 
Progettazione Educativa 

 
 

Riconoscendo alla famiglia l’assoluta priorità 
nel garantire la crescita e la formazione 
dell’identità personale del bambino e nel 
rispetto dei valori evangelici di libertà e carità, 
per la costruzione di una convivenza umana 
più giusta e fraterna il servizio per la prima 
infanzia si pone come luogo ideale per la 
crescita armonica e serena del bambino in 
tenerissima età, al fine di renderlo autonomo e 
capace di mettersi in relazione con i coetanei. 
 

Progettazione didattica 
 
Nel rispetto delle capacità cognitiva e dei 
livelli di maturazione affettiva, 
comportamentale e relazione di ciascun 
bambino, vengono proposti itinerari formativi, 
attraverso attività ludico-didattiche, declinate 
su quattro aree, collegate ai campi di 
esperienza: 
 
 area del corpo; 
 area della comunicazione; 
 area della logica; 
 area dell’ambiente. 
 
 
                                                                       Organizzazione del servizio 

 
                                                          
Il servizio per la prima infanzia è 
suddiviso in 2 sezioni primavera e 2 
sezioni di Asilo Nido.  
L’Istituto è guidato dalla Direttrice Suor 
Anna Rizzuto.  
Il personale educativo è composto da 6 
educatrici e 2 collaboratrici.  
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