La coordinatrice pedagogica
Annamaria Vetere

II personale insegnante
3 anni
Marika Bianco
Giulia Campanato
4 anni
Ilaria Rossi
Clarissa Morani
5 anni
Carmela Losapio
Monica Giacone

Orario di servizio delle insegnanti
7,30-13,30
9,30-16,30

Prolungamento orario
Non attivo

Collaboratori scolastici
(Cooperativa Gulliver)
Daniela Cavicchi
Ornella Spagnolo
Anna Righi
Elena Minco

Gli incarichi interni al Collettivo

Consiglio di gestione: Marika, Carmela, Ornella, Ilaria
Finanze: Ilaria e Carmela
Verbali: a rotazione
Posta: Marika, Ilaria e Clarissa
(Gruppo Festa: Ilaria, Clarissa, Monica e Giulia)
Biblioteca: Clarissa
Rapporti STM: Daniela e Ornella

Formazioni
Modena ZeroSei. Costruire futuro
• Conoscenza e Natura
• Accompagnare il personale al cambiamento
La conversazione: contesti e strategie per favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini
• Costruire la giornata educativa outdoor, i vissuti degli adulti e gli aspetti
organizzativi
• Oltre il senso comune. La pedagogia di Sergio Neri
•

•

•

• Pacchetto Office 365
Piccole ragioni. Filosofia con i bambini

Insegnanti specialisti

Musica (sospeso causa Covid)
Inglese (sospeso causa Covid)
Religione: Kyanza Kissanga (Fondazione Cresci@mo)
Quadro orario degli insegnanti specialisti
Musica
(sospeso causa Covid)
Religione
3 anni: martedì 9.00/10.30
4 anni: martedì 10.30/12.00
5 anni: martedì 14.00/15.30
Inglese
(sospeso causa Covid)

Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola
4 anni
pattinaggio (sospeso causa Covid)
5 anni
pattinaggio (sospeso causa Covid)

Itinerari/uscite/mostre (sospese causa Covid)
3 anni
Uscite in centro
Biblioteca
Orto botanico
Parchi cittadini
Ludoteca Strapapera
Passeggiate nel quartiere
Uscita di fine anno
Yoga
4 anni
Uscite in centro
Biblioteca
Orto botanico
Parchi cittadini
Ludoteca Strapapera
Passeggiate nel quartiere
Uscita di fine anno
Yoga

5 anni
Uscita in centro
Saggio pattinaggio
Altre uscite da concordare nel corso dell'anno
Uscita finale
Yoga

Attività di Intersezione (tutte sospese causa covid)

Festa di benvenuto dei genitori nei confronti delle nuove famiglie
Uscita in centro
Teatro "Piccole Abitudini"
Esperienze di tutoraggio dei bambini dei 4 e 5 anni nei confronti dei bambini di 3 anni
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. Probabilmente a causa della
pandemia quest'anno il progetto di continuità sarà fatto on-line.
– Con il nido (progetto di continuità che prevede un nuovo protocollo condiviso a
livello territoriale) ?????
– Rapporti STM a cura delle ausiliarie

Progetti della scuola

Biblioteca
Sistemazione dell'orto
20 Novembre: Giornata internazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza +
letture a tema
Letture sotto l'albero nel periodo natalizio

Le feste (svolte nelle singole sezioni)

Festa dei diritti del bambino
Festa di Natale
Festa di Carnevale
Festa di Fine anno
Festa di Saluto finale delle singole sezioni

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 (sospese causa covid)
Natale
Festa del papà
Festa della mamma
Festa dei nonni

Incontri di sezione
3 anni
Ottobre, Marzo/Aprile, più festa di saluto finale
4 anni
Ottobre (on-line), Marzo, più festa di saluto finale
5 anni
Febbraio/Marzo, Festa di saluto finale

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)

Febbraio/Marzo: punto della situazione, confronto sulla situazione pandemica.

Giardino aperto (sospeso causa Covid)

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

