
Partecipare 

alla vita 

della scuola



Legge provinciale n.13/77

Gestite dalla 

Provincia e dai 

Comuni

Gestite da enti, istituzioni o privati,

esistenti e funzionanti alla data di

entrata in vigore della Legge

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scuole 
dell’infanzia 
provinciali

Scuole dell’infanzia equiparate



Scuole Autonome della Comunità

Le scuole equiparate non sono state istituite
dall’Ente pubblico, ma da benefattori, genitori
e persone disponibili a impegnarsi per dare
vita a servizi educativi per i bambini e le
famiglie, in risposta ai bisogni espressi
dall’intera comunità.

Queste scuole hanno alla base
un’associazione di volontariato che
provvede alla loro gestione. Possono
pertanto offrire il proprio servizio alle
famiglie grazie alla disponibilità di
volontari che fanno parte del Consiglio
direttivo della scuola.



La Federazione provinciale Scuole materne

Le scuole dell’infanzia, distribuite già da metà
‘800 sul territorio provinciale, capirono fin da
subito l’importanza di mettere in rete le
proprie risorse e le proprie specificità per la
crescita dell’intero servizio educativo e perché
l’autonomia di ogni singola realtà venisse
valorizzata e arricchita dal confronto e
dall’apertura alle esperienze delle altre scuole
associate.

Nacque così, nel 1950, la Federazione
provinciale delle Scuole materne per
valorizzare l’identità di ogni scuola e
promuoverne il ruolo di stretta
interazione con la comunità.
Ad oggi la Federazione associa 135 scuole.



LA FEDERAZIONE: 

 Promuove progetti per favorire e sostenere una
scuola che sia contesto di crescita, di esperienze di
qualità, di relazioni significative.

 Svolge a favore dei propri associati un’ampia serie
di servizi: istituzionali, gestionali, amministrativi,
legali, educativi, pedagogico-didattici, scientifici,
culturali e sociali.

 Garantisce un supporto complessivo e integrato di
qualità alle scuole, promuovendone l’autonomia.

 Organizza attività di formazione a tutto il personale
insegnante e ausiliario e ai volontari impegnati nella
gestione della scuola.

http://www.fpsm.tn.it/progetti-e-ricerca/il-concilio-dei-bambini/


Il sito della Federazione

All’indirizzo www.fpsm.tn.it è possibile trovare informazioni sulle scuole, 
progetti, documentazione per genitori, comitati ed insegnanti 

e la rivista 

online 

“AltriSpazi”

l’app,

http://www.fpsm.tn.it/


LE SCUOLE EQUIPARATE

Assemblea dei soci

COMPOSIZIONE 

tutte le persone che desiderano sostenere la scuola 
e promuoverne le attività e la stretta interazione 
con la comunità

Consiglio direttivo

COMPOSIZIONE

 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e 
Presidente nominato dal Consiglio direttivo.

Lo Statuto di ogni scuola può prevedere anche la 
presenza di componenti di diritto (per esempio 
parroco pro – tempore e rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale). 
Organismo che ha la responsabilità
di garantire il funzionamento della scuola sul piano
istituzionale, organizzativo, pedagogico e
educativo

Comitato di gestione

COMPOSIZIONE

• Genitori

• Personale insegnante

• Personale cuoco ed operatore 

d’appoggio

• Rappresentanti del Comune

• Rappresentante del Consiglio 

direttivo
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COMUNITÀ
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SCUOLA



Circoli di coordinamento delle scuole federate

Circolo Giudicarie

Esteriori

Circolo di Borgo 

Valsugana

Circolo 

Valsugana e 

Primiero

Circolo Val di 

Fiemme

Circolo 

Val di 

Fiemme 

e Fassa



CIRCOLO DI COORDINAMENTO DI SARCHE

 SCUOLE:

Arco                  Pietramurata

Bolognano       Sarche

Cavedine          Vigo Cavedine

Massone

Coordinatore circolo: Gianna Angeli

E-mail: gianna.angeli@fpsm.tn.it


