
La coordinatrice pedagogica

Laura Cuoghi

Il personale insegnante

3 anni

Giovanni Montorsi – Anna Segreto

4 anni

Annalisa Rosi– Amalia Maria Tripiciano – Alessandra Manfredi (Gulliver)

5 anni

Carmelina Cavaliere – Maria Cirillo – Marta Orlandi - Maria Valentina Cannamela (Gulliver)

Orari di servizio insegnanti 

7,30/13,30

9,30/16,30

Prolungamento orario:

Il servizio di prolungamento orario attualmente non è disponibile

Collaboratori scolastici:

Cooperativa Aliante: Carene, Giuseppina, Manjola,  Patrizia, Tiziana 

Incarichi interni al Collettivo

Consiglio: Annalisa, Carmelina, Patrizia, Giovanni

Fondo cassa: Anna, Annalisa

Archivio: tutte

Posta: tutte

Autofinanziamento/Feste: Carmelina, Giovanni, Marinella

Biblioteca: Amalia Maria, Anna

Referente dei collaboratori: Giuseppina 

Formazione

Le insegnanti saranno coinvolte in una formazione che coinvolge l'intero collettivo sul tema

della correlazione uomo e ambiente. Per un'educazione ecologia che veda al centro i processi

cognitivi, relazionali, affettivi, emotivi e corporei che i bambini attivano nel rapporto con la

natura. 

Quest'anno si prenderà parte nello specifico all'area arte - natura.

Insegnanti specialisti

Inglese: ad oggi non previsto
Musica: ad oggi non previsto



Religione: previsto l'inizio entro novembre, con insegnante da designare

Quadro orario degli insegnanti specialisti

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Religione

9 – 10.25 3 
anni

10.35-12.00 4 
anni

(da novembre)

Religione

14 – 15.30 
5 anni

Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola

4 anni

ad oggi non prevista

5 anni

ad oggi non prevista

Itinerari\uscite\mostre

Ad oggi non possibile

Attività di Intersezione

Ad oggi non possibile

Continuità

Con la Primaria: consegna dei materiali concordati a fine anno scolastico, percorsi specifici per

bambini con disabilità

Con il Nido: avvio della sperimentazione del nuovo protocollo sulla continuità nido-infanzia che

con il nido d'infanzia Baloo, in quanto collocato a poche centinaia di metri dalla scuola, ad oggi

in modalità a distanza



Feste

Dicembre

Natale: festeggiano i bambini al mattino in orario scolastico ;

Febbraio

Carnevale  : festeggiano i bambini al mattino in orario scolastico;

Maggio

Saluto dei 5 anni e festa di fine anno:  nel giardino segreto, se possibile.

Iniziative di autofinanziamento

In fase di definizione

Prove di evacuazione

Verranno effettuate almeno 2 volte all'anno,

su iniziativa dei Referenti della Sicurezza.

Incontri di sezione

3 anni 

Ottobre- Febbraio- Maggio/Giugno (consegna documentazione)

4 anni

 Ottobre- Febbraio- Maggio/Giugno (consegna documentazione)

5 anni 

Ottobre- Febbraio- Maggio/Giugno (consegna documentazione)

Colloqui (date/periodi e O.D.G. indicativi)

3 anni

1° colloquio, settembre: un primo scambio sul bambino;

2°colloquio, novembre: autonomie, socialità e regole;

3° colloquio, marzo/aprile: la partecipazione alle attività;



 Altri colloqui su richiesta o su bisogno della sezione;

4 anni

1° colloquio, novembre: competenze acquisite;

2° colloquio, marzo/aprile: la relazione e la comunicazione;

5 anni

1° colloquio opzionale;

2° colloquio (finale), maggio: presentazione della scheda per la primaria.

Incontri di Consiglio (date/periodi e O.D.G. indicativi)

Novembre

Elezione del Presidente, Vice presidente, Responsabile finanze;

Avvio dei gruppi di lavoro; il punto sulla sezione dei 3 anni;

Gli itinerari didattici e l'utilizzo della sovraretta;

Il fondocassa della scuola;

Febbraio/Marzo

Laboratori con esperto, se possibile ;

Verifica dei Gruppi di lavoro;

Il fondocassa della scuola;

Varie

Inizio Giugno

Verifica dell'anno in corso e analisi dei dati raccolti con la scheda relativa; il fondocassa della

scuola;

Idee e proposte per l'accoglienza dei nuovi 3 anni

Attività rivolte alle famiglie

In fase di definizione

Scuola dell’infanzia “Loris Malaguzzi”

via Ancona n. 13 

Modena - 41125

T. 059/300065
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