
La coordinatrice pedagogica

Francesca Botti

II personale insegnante

3 anni

Claudia Spallacci

Giuseppina Solimene

4 anni

Giovanna Nigro

Greta Giacobazzi

5 anni

Incoronata Reale

Silvia Delrio

Rosaria Miele Battiloro, completamento orario

Leandra Scovotto, educatrice coop. Gulliver

Orario di servizio delle insegnanti 

7,30/13,15

9,00/16,15

Prolungamento orario

Il servizio di prolungamento orario attualmente non è previsto

Collaboratori scolastici

Eleonora Zuntini

 Anna Maria Prota

 Giacomina Laneve

 Larisa Filonenko

Maria Ricetto

Gli incarichi interni al Collettivo

Fondo cassa e acquisti: Claudia, Greta

Verbali: a turno

Posta cartacea - Mail: Incoronata

Tutor: Claudia

Rapporti STM: Eleonora

Formazione delle insegnanti

Per l'anno scolastico in corso le insegnanti saranno impegnate in un percorso di ricerca e azione sul tema

dell'educazione ecologica e in particolare lavoreranno sulla dimensione etica del rapporto bambini-natura. 

Nello specifico seguiranno una formazione sul tema conoscenza e natura.



Insegnanti specialisti

Musica: in attesa di indicazioni

Inglese: in attesa di indicazioni 

Religione: a partire da Novembre

Quadro orario degli insegnanti specialisti

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Gruppi di lavoro con i genitori

Consiglio: Claudia, Greta, Incoronata

Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola

4 anni

ad oggi non previsto

5 anni

ad oggi non previsto

Itinerari/uscite/mostre

3 anni

ad oggi non possibile

4 anni
ad oggi non possibile

5 anni
ad oggi non possibile

Attività di Intersezione

Ad oggi non possibile



Continuità

Con il nido: in attesa di indicazioni

Con la primaria: il progetto è condiviso all'interno di un protocollo che coinvolge tutte le scuole della città.

Le feste

Festa di Natale: con i bambini in orario scolastico

Festa di Carnevale: con i bambini in orario scolastico

Festa di Fine anno: da definire

Festa di Saluto dei 5 anni: da definire

Attività di autofinanziamento

Al momento non previste 

Prove di evacuazione

Verranno effettuate almeno 2 volte all'anno a sorpresa, 

su iniziativa dei Referenti della Sicurezza, in momenti diversi della giornata.

Incontri di sezione

3 anni

Agosto, Ottobre, Aprile

4 anni

Ottobre, Aprile

5 anni

Ottobre, 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: insediamento, gruppi di lavoro, progetti della scuola e fondo cassa.

 Gennaio/Febbraio: verifica prima parte dell'anno, aggiornamento fondo cassa e attività educativo-didattica.

Maggio/Giugno: verifica attività del consiglio,progetto accoglienza futuri 3 anni, fondo cassa.

Giardino aperto

Ad oggi non possibile

Scuola dell’infanzia “Edison”

via Edison 60  -  41124 Modena –

T. 059/236069

 scuola.infanzia.edison@comune.modena.it


	La coordinatrice pedagogica
	Francesca Botti
	II personale insegnante
	Gli incarichi interni al Collettivo
	Gruppi di lavoro con i genitori
	Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola
	Itinerari/uscite/mostre
	Attività di Intersezione
	Continuità
	Le feste
	Attività di autofinanziamento
	Prove di evacuazione
	Colloqui (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
	Incontri di Consiglio (date/periodi e O.D.G. Indicativi)
	Giardino aperto
	Scuola dell’infanzia “Edison”

