La coordinatrice pedagogica
Soci Daniela
II personale insegnante
3 anni
Iolanda Nappa
Giulia Baroncini
Laura corallo (completamento gigroup)
4 anni
Marika Bianco
Ilaria Rossi
5 anni
Monica Ibattici (comando Comune)
Carmela Losapio
Loretta Chiarotti (PEA Gulliver)
Emma Storti(PEA 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
Collaboratori scolastici
(Cooperativa Gulliver)
Angela Tommasone
Ornella Spagnolo
Anna Righi
Raffaella Pellegrino
Gli incarichi interni al Collettivo
Fondo cassa: Ilaria, Monica
Verbali: Marika
Posta: Marika
Contatti con prolungamento: Carmela
Rapporti SLM: Angela
I corsi nei campi d’esperienza
Arte dal Gesto al segno: Marika Bianco
La narrazione orale: Ilaria Rossi
Il corpo e il movimento: Iolanda nappa e Carmela Losapio
La consocenza del mondo: Giulia Baroncini
Piccole ragioni. Filosofia con i bambini: Monica Ibattici
Insegnanti specialisti
Musica: Marina Ielmini (Vecchi Tonelli)
Inglese: Linda Conek (Pingu English School)
Religione: Serena

Quadro orario degli insegnanti specialisti
Musica
(da febbraio venerdì)
9.00/10.00 3 anni
10.00/11.00 4 anni
11.00/12.00 5 anni
Religione martedì
9.00/10.30 3 anni
10.30/12.00 4 anni
Inglese mercoledì
10.00/12.00
4 anni
(da gennaio
30 minuti 3 anni)
Inglese lunedì e giovedì
13.50/15.20
5 anni
Inglese
13.50/15.20
5 anni
Religione martedì pomeriggio
14/15.30
5 anni
Musica venerdì pomeriggio
14/15.30
5 anni
Gruppi di lavoro con i genitori
Consiglio: Iolanda, Marika, Carmela, Anna
Feste e Autofinanziamento: Giulia, Ilaria, Monica
Biblioteca:
Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola
4 anni
pattinaggio
5 anni
pattinaggio
Itinerari/uscite/mostre
3 anni
Da valutare nel corso dell'anno in base ai bisogni dei bambini
4 anni
Mangiando s'impara
Officina botanica
Tocco, annuso, sento, vedo
Storie, storie e ancora storie
Leggere prima di leggere

5 anni
Il fantastico mondo degli insetti (Museo di Zoologia)
I mestieri dell'arte. Lo scultore (Museo civico)
Mi muovo quindi sono
Le capriole
Alla scoperta dei mercati contadini
Attività di Intersezione
Festa di accoglienza dei genitori nei confronti delle nuove famiglie
Esperienze di tutoraggio dei bambini dei 4 e 5 anni nei confronti dei bambini di 3 anni
Incontri spontanei in salone ed in giardino
Uscite didattiche della scuola
Letture animate
Momenti di festa in salone al mattino in occasione del Natale e del Carnevale
Continuità
Con la primaria (Pisano e Don Milani): il progetto è condiviso all'interno di un
protocollo che coinvolge tutte le scuole della città.
Progetti di scuola
Inaugurazione nuova biblioteca
Sistemaizone dell'orto
Le feste
Festa di Natale
Festa di Carnevale
Festa con i nonni
Festa di Fine anno
Festa di Saluto dei 5 anni
Prove di evacuazione
Verranno effettuate almeno 2 volte all'anno a sorpresa,
su iniziativa dei Referenti della Sicurezza, in momenti diversi della giornata,
anche in presenza dei genitori.
Colazioni a scuola
Natale
Festa del papà
Festa della mamma
Incontri di sezione
3 anni
Giugno, Novembre, Febbraio, più saluto finale prima dell'estate
4 anni
Novembre, Febbraio, più saluto finale prima dell'estate
5 anni
Novembre, Febbraio, più festa di Saluto dei 5 anni
Colloqui (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
3 anni
1° colloquio: il dossier del bambino
2°colloquio: l'ambientamento
3° colloquio: autonomie e partecipazione alle attività
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: insediamento, gruppi di lavoro, progetti della scuola e fondo cassa
, verifica prima parte dell'anno e festa di natale,
verifica andamenti gruppi di lavoro
Marz:o progettazione festa di fine anno, verifica seconda parte dell'anno, fondo cassa
Giugno: progettazione primi incontri di accoglienza per il prossimo anno, fondo cassa
Giardino aperto
Il giardino della scuola è aperto oltre l’orario scolastico dal lunedì al venerdì
e, su richiesta, nel fine settimana per feste di compleanno.
L’iniziativa è affidata all’autogestione delle famiglie che sono responsabili
dell’incolumità
dei loro bambini e degli eventuali danni alle strutture e arredi.
L'utilizzo del giardino è disciplinato dal documento “Criteri di utilizzo delle strutture
educative comunali” e la
scuola definisce alcune norme di utilizzo in base alla propria organizzazione.
Scuola dell’infanzia “Cimabue”
via Gibellini, 191
Modena – 41126
T. 059/350267

