La coordinatrice pedagogica
Simona Cristoni
II personale insegnante
3 anni
Elga Cantisani
Valeria Cozzolino
Martina Montorsi, educatrice coop. Gulliver
4 anni
Francesca Gamberi
Margheritia Lyskowska
Maria Fontana, educatrice coop. Gulliver
Edwige Guiebre, educatrice coop. Gulliver
Rosa Losapio (rafforzamento)
5 anni
Rebecca Goldoni
Stefania Scarpaci
Ylenia Panini (rafforzamento)
Orario di servizio delle insegnanti
7,30/13,30
9,30/16,30
Prolungamento orario
Il servizio di prolungamento orario autogestito non è stato attivato
Collaboratori scolastici
Cooperativa Gulliver: Maria Luisa Guarino, Alessandra Bonfatti, Sonia Rosati, Assunta Russo De Rosa

Gli incarichi interni al Collettivo
Consiglio: Valeria, Margherita, Rebecca, Luisa
Fondo cassa e acquisti: Valeria e Rebecca
Verbali: Francesca
Posta cartacea / mail e comunicazioni: Francesca e Stefania
Informatica: Elga e Stefania
Rapporti con gli esperti: Elga e Margherita
Rapporti STM: collaboratrici (Assunta)
Mensa: collaboratrici (Luisa)
La formazione
Ambito di ricerca: Quali processi emotivi e cognitivi si attivano nella relazione con la natura?
Laboratori
•
•

Modena 0-6: Costruire il futuro

Accompagnare il personale al cambiamento (F. Zappettini)

•

Piccole ragioni: educazione all'aperto (R. Farnè)

Insegnanti specialisti
Religione: Kisanga Kyanza
Quadro orario degli insegnanti specialisti

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Religione
9.00/10.30 3 anni
10.30/12.00 4 anni

Religione
13.45/15.15
5 anni

Continuità
Con il nido: il progetto coinvolge i bambini e le educatrici della sezione grandi dei nidi limitrofi e prevede
l'organizzazione di scambi di materiale grafico, fotografico e filmografico.
Si condivide un progetto previsto dal protocollo continuità distrettuale nido-infanzia
Con la primaria: il progetto è condiviso all'interno di un protocollo che coinvolge tutte le scuole della città.
Le feste
Festa di Natale
Festa di Carnevale
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.
Incontri di sezione
3 anni
Giugno, 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)
Dicembre: insediamento, gruppi di lavoro, progetti della scuola, fondo cassa, progetto di outdoor
Marzo: progetto “laboratori in giardino”, ricerca Outdoor Farnè
Giugno: verifica attività del consiglio, progetto accoglienza futuri 3 anni, fondo cassa

Scuola dell’infanzia “Marconi”
via Marconi - Modena – 41124
T. 059/354558

