
La coordinatrice pedagogica

Rossella Pignataro

II personale insegnante

3 anni

Elena Ferrari

Noemi Rebottini

 

4 anni

Benedetta Bartolamasi

Roberta Gavioli (comando comunale)

5 anni

Alice Cavani

Ida La Maestra (comando comunale)

Ena Nezirevic e Patrizia Russi (educatrici coop. Gulliver)

Orario di servizio delle insegnanti 

7,30,00/13,15 

9,00/16,15

 

Prolungamento orario

Il servizio di prolungamento orario  è attivo fino alle ore 18

(minimo 3 bambini per sezione bolla)

Collaboratori scolastici

Rekeep

Gli incarichi interni al Collettivo

Fondo cassa e acquisti: Noemi Rebottini, Ida La Maestra

Verbali: Benedetta Bartolamasi

Posta cartacea, mail, allarme, manutenzione: Elena Ferrari, Alice Cavani

Allestimento spazi comuni/ufficio/archivio:  Roberta Gavioli

Ambito formativo

Educazione ecologica: Arte e Natura 

Laboratori

Bilinguismo: Alice Cavani, Roberta Gavioli, Noemi Rebottini

Outdoor urbano: Ida La Maestra e Benedetta Bartolamasi



Insegnanti specialisti

Musica: 

Inglese: Mary Vorobiova

Religione: 

 

Quadro orario degli insegnanti specialisti

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Inglese

4 anni

9:00/11:00

Inglese

5 anni 

14:00/15:30

Inglese

5 anni

14:00/15:30

Attività specifiche di movimento fuori dalla scuola

Sono previste uscite nel quartiere, itinerari didattici  come musei, teatri, biblioteca,  fattorie didattiche, ma al
momento siamo in attesa di ulteriori  indicazioni.

Attualmente sospese per Covid

3 anni

4 anni

5 anni

Itinerari/uscite/mostre

3 anni

4 anni

5 anni



Attività di Intersezione 

Attualmente sospese per Covid

Continuità

Con i Nidi e le scuole Primarie: il progetto è condiviso all'interno di un protocollo che coinvolge tutte le scuole e i

servizi 0-6 della città.

Le feste

Attualmente  svolte in sezioni in bolle

Festa di Benvenuto per i 3 anni

Festa di Natale

Festa di Carnevale

Festa di Fine anno

Festa di Saluto dei 5 anni

Colazioni a scuola

Attualmente sospese per Covid

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

 Giugno, Ottobre, Gennaio, Aprile

4 anni

Ottobre, Gennaio, Aprile

5 anni

Ottobre, Gennaio, 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

febbraio: verifica prima parte dell'anno e festa di natale, verifica andamenti gruppi di lavoro 

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

Giardino aperto

Attualmente  sospese per Covid

Scuola dell’infanzia “Cesare Costa”

via Cesare Costa, 79 - Modena – 41126

T. 059/334104
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