La coordinatrice pedagogica
Francesca Tarantola
II personale insegnante
3 anni
Marina Castagnari
Maddalena Grazia
4 anni
Rita Roncaglia
Elena Matarozzi
5 anni
Patrizia Manzini
Giulia Baroncini
Manuela Rossetti (Educatrice d'appoggio coop. Gulliver)
Orario di servizio delle insegnanti
8,00/13,15 (7,30 a rotazione)
9,00/16,05
13,45/15,45 (1v. sett. su sostegno/5 anni )
Prolungamento orario

Il servizio di prolungamento orario è autogestito dai genitori. L’educatrice è della associazione World Child
a.s.d. Il Genitore responsabile della gestione del servizio è Carla Paparella.
Collaboratori scolastici
Cooperativa Aliante: Assunta Luongo, Nunzia Di Sarno, Gloria Barbolini, Patrizia Galeotti, Preke Camai
Gli incarichi interni al Collettivo
Fondo cassa: Maddalena
Verbali: Giulia
Posta interna: Rita, Nunzia
Rapporti STM e manutenzione Aliante: Marina e Assunta
Gestione modifiche orario allarme: Marina
Informatica: Rita
Prolungamento orario e contatti con esperti: Marina
Prenotazione teatri ed itinerari: Rita
POF: Elena
I corsi nei campi d’esperienza

Arte 3 anni: Maddalena Grazia
Il corpo e il movimento: Rita Roncaglia, Patrizia Manzini
Educazione alla conoscenza: Giulia Baroncini, Marina Castagnari
Contare e misurare: Elena Mattarozzi

Insegnanti specialisti
Musica: Anna Baio
Inglese: Silvia Sala
Religione: Carlotta Castagnetti
Quadro orario degli insegnanti specialisti

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

Inglese

Religione

Musica

9.00/10.30 4 anni

9.00/10.30 3 anni

venerdì

(da febbraio)
9.00/10.00 3 anni
11.15/11.45 3 anni

10.30/12.00 4 anni
10.00/11.00 4
anni

Inglese

Inglese 13.45/15.15

Religione

13.45/15.15

5 anni

13.45/15.15

Musica

5 anni Bis

13.45/15.15

5 anni

5 anni

Gruppi di lavoro con i genitori
Gruppo spettacolo: Marina, Patrizia
Consiglio: Maddalena, Rita, Patrizia
Autofinanziamento e iniziative: Giulia, Elena
Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola
3 anni
acquaticità
4 anni
acquaticità
5 anni
12 lezioni pattinaggio
Itinerari/uscite/mostre
A teatro
Incontri musicali
Dai pompieri e I presepi per Natale e la visita alla città per i 5 anni
A giocare nei campi, sulle zolle di terra, a saltare i fossi e a cogliere i cambiamenti nella natura.
Le gite e i soggiorni
A ottobre i 5 anni della scuola alla capanna Tassoni; i 3,4 anni andranno al mare.

Attività di Intersezione
Incontri spontanei in salone ed in giardino;
Progetto Evacuazione: riflessioni e soluzioni dei bambini per le situazioni di emergenza;
L'accoglienza da parte dei bambini di 5 anni ai 3 anni;
Esperienze di tutoraggio della sezione dei 5 anni nei confronti dei 3 anni;
La colazione a self-service;
Visite alle mostre in Galleria Civica;
Continuità
Per i bambini incontri con le scuole primarie del territorio a maggio/giugno;
Partecipazione a marzo alla festa di primavera organizzata dalla scuola Rodari
Progetto circoscrizione
“L'ambiente come palestra di vita”
Le feste
Ottobre
Halloween:

in sezione con l'insegnante di inglese;

Festa dei nonni: invito a scuola con colazione in concomitanza con la giornata nazionale dei nonni
Dicembre
Natale: festa in Piazza Grande il 20 dicembre;
Febbraio
Carnevale: travestimenti a scuola e sfilata dei costumi;
Marzo
Attività e incontri a primavera cui seguirà una iniziativa ancora da definire;
Maggio
Fine d’anno: una serata in giardino a fine maggio;
Festa di saluto dei 5 anni
Le ricorrenze
20 novembre: i diritti dei bambini
Festa della mamma
Festa del papà
Prove di evacuazione
Verranno effettuate periodicamente e a sorpresa, su iniziativa del personale ausiliario, in momenti diversi della
giornata, anche durante la presenza dei genitori (per esempio durante la consegna dei bambini al pomeriggio),
almeno ogni 2 mesi.
Colazioni a scuola
Incontri di sezione
3 anni
Giugno, Novembre, Gennaio, Aprile

4 anni
Ottobre, Gennaio, Aprile
5 anni
Ottobre, Gennaio, Aprile
Colloqui (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
3 anni
1° colloquio: l'ambientamento
2°colloquio: autonomie, primi scambi
3° colloquio: la partecipazione alle attività (previsti altri colloqui su richiesta)
4 anni
1° colloquio: le competenze relazionali
2° colloquio: il punto sul percorso di ognuno
5 anni
1° colloquio opzionale
2° colloquio (finale): riflessioni sull'esperienza e consegna della scheda per la primaria
Incontri di Consiglio (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
novembre
febbraio
aprile
giugno

Giardino aperto
Il giardino aperto funziona tutto l'anno (a parte i mesi invernali e le giornate di pioggia) per i bambini
accompagnati dai loro genitori o dai nonni. E' autogestito e gli adulti che partecipano sono responsabili del
proprio bambino/a e del suo comportamento. Queste piccole regole di comportamento valgono anche per
l’utilizzo in occasione delle feste di compleanno.
Dal documento “Criteri di utilizzo delle strutture educative comunali”: “ i genitori presenti all'iniziativa
risponderanno dei danni eventualmente arrecati all'immobile, alle attrezzature e arredi per un uso delle stesse
non improntato a perizia, prudenza, diligenza. Il Comune non si assumerà alcun onere per danni che possano
derivare a partecipanti all'iniziativa o a terzi a causa della stessa....

Scuola dell’infanzia “Saluzzo”
via Saluzzo n.147
Modena - 41125
T. 059/366491

