
La coordinatrice  pedagogica

Maria Chiara Buzzega

Il personale  insegnante

3 anni

Silvia Gazzotti- Elisabetta Sangiorgi- Linda De Gennaro (Gulliver)

4 anni

Barbara Rossi- Serena Debbi

5 anni

Fiorenza D'argenzio- Erika Grimaldi- Giulia Bergamini (Gulliver)- Alice Minghelli (Gulliver) 

Orari  di servizio  insegnanti 

7,30/13,15

9,00/16,15

Prolungamento  orario:

Il servizio di prolungamento orario attualmente non è disponibile

Collaboratori  scolastici:

Cooperativa Rekeep: Angela Nigro, Assunta Bomba, Leyla Bobot, Teresa Di Tella

Incarichi  interni  al Collettivo

Consiglio: Silvia, Barbara, Fiorenza

Fondo cassa: Silvia, Serena

Archivio: tutte

Posta: Elisabetta, Erika

Autofinanziamento/Feste: tutte

Biblioteca: Elisabetta, Serena, Erika 

Referente dei collaboratori: Leyla Bobot

Formazione

La proposta di quest'anno riguarda un tema specifico di interesse sia filosofico che

educativo: l'educazione al paesaggio. Come afferma Luca Mori, infatti, “attorno al

paesaggio convergono molti temi urgenti della contemporaneità, dalla gestione della

risorse naturali alla qualità degli spazi costruiti, dalla cura del patrimonio culturale al

cambiamento climatico”.

L'approccio filosofico, inoltre, che trova nella conversazione filosofica con i bambini e

tra i bambini uno dei punti cardine, permette di far maturare nei bambini competenze

legate allo sviluppo del pensiero critico, l'attitudine ad argomentare il proprio punto di



vista e di ascoltare e cogliere il punto di vista dell'altro, la capacità di costruire

domande, sviluppando un atteggiamento di ricerca. 

Le esperienze verranno raccolte, sistematizzate e documentate per una presentazione

pubblica e diffusione delle esperienze a livello cittadino in collaborazione con la

Fondazione San Carlo. 

Insegnanti  specialisti

Inglese: ad oggi non ancora previsto

Musica: ad oggi non ancora previsto

Religione: in fase di definizione

Quadro orario degli insegnanti specialisti

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Attività  specifiche  di movimento  fuori dalla  scuola

3 anni

ad oggi non ancora prevista

4 anni

ad oggi non ancora prevista

5 anni

ad oggi non ancora prevista

Itinerari\uscite\mostre

Ad oggi non ancora previsti 

Attività  di Intersezione

Ad  oggi  non  possibili

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 



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, se possibile.

Iniziative  di autofinanziamento

Io leggo perchè 

Coop per la scuola

Amici di scuola  

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/Novembre- 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 fondo-cassa della scuola;

Febbraio/Marzo

Laboratori con esperto, se possibile ;

Verifica dei Gruppi di lavoro;

Il fondo-cassa della scuola;

Varie

Inizio Giugno

Verifica dell'anno in corso e analisi dei dati raccolti con la scheda relativa; il fondo-cassa della scuola;

Idee e proposte per l'accoglienza dei nuovi 3 anni

Attività  rivolte  alle famiglie

In fase di definizione

Scuola dell’infanzia  “San Pancrazio” 

Strada Villanova 210

Modena - 41123

T. 059849207

scuola.infanzia.sanpancrazio@comune.modena.it

mailto:scuola.infanzia.sanpancrazio@comune.modena.it
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