
INFANZIA: Cittadella

 

  
LA SCUOLA

Via del Carso n,20

TELEFONO: 059/4393492

ORARIO: 7.30 alle 16.15 dal lunedì al venerdì

SEZIONI: N.3 per un tempo scuola di 40 ore

SERVIZIFORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

PRESCUOLA 7.30-8.15

MENSA

  COORDINATRICE DI PLESSO: Pellegrini Maurizia

                                                                                                

Chi siamo

La Scuola dell’Infanzia Della Cittadella si trova in Via del Carso, 20

 in un edificio che ospita anche  l’omonima Scuola Primaria. 



Nel 2005  la struttura  è stata ampliata e  rimodernata, attualmente è dotata

dei seguenti spazi:

 3 Sezioni,

 Stanza del riposo che accoglie i bambini delle sezioni 4 e 5 anni,

 “La Piazzola”, ovvero la sala di accoglienza,

 Atelier per attività grafico-pittoriche e attività con esperti,

 Palestra attrezzata con materiale morbido ludico-motorio,

 Sala insegnanti,

 Cortile provvisto di giochi per esterno.

Il team della scuola è composto da sei docenti curriculari a tempo pieno,

un’insegnante di sostegno e un insegnante di religione cattolica, 

3 collaboratrici scolastiche a tempo pieno.

Cosa facciamo

Ogni bambino è visto sia come protagonista di una storia personale, sia come

portatore di valori specifici caratteristici delle comunità di appartenenza. La

scuola valorizza le diversità strutturando percorsi di accoglienza di integrazione

per tutte le bambine e i bambini.

Ogni sezione omogenea per età è organizzata secondo le specifiche esigenze

dei bambini.

Le proposte educative didattiche privilegiano attività ludiche, esplorative,

manipolative, comunicative, psicomotorie e di relazione.

Il gioco costituisce, una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni,

favorisce rapporti attivi e creativi, sia sul terreno cognitivo che su quello

relazionale.

Ogni sezione è organizzata secondo le specifiche esigenze dei bambini, con 

percorsi  mirati a seconda dell’età. 

Oltre alle attività programmate dagli insegnanti sono previsti progetti ed 

attività con l’intervento di esperti:



 Attività musicale: rivolta ai bambini di tutte le sezioni per un’ora la 

settimana con la presenza di un insegnante specialista del gruppo musica

del Comune di Modena;

 Attività di inglese: rivolta ai bambini delle sezioni 4 e 5 anni per due 

ore  a cadenza settimanale, condotta da un’insegnante specialista 

madrelingua o in possesso di certificazione C2 ;

L'insegnamento della religione cattolica viene svolto dall’insegnante 

nominata dalla Curia di Modena, le attività alternative sono organizzate dalle 

docenti  di  sezione.

 PROGETTO GESTIONE SOCIALE :

È finanziato dal quartiere  N.1 ed è rivolto ai bambini di tutte le sezioni con il 

coinvolgimento dei genitori. È attuato dalle insegnanti di sezione con 

l’intervento dell’esperta/o, la tematica trattata è la narrazione di storie;



 PROGETTO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI  0/6:

                

È finanziato dalla Provincia di Modena, i bambini di tutte le sezioni partecipano

ad un percorso di yoga tenuto da un/a esperto/a;



PROGETTO BIBLIOTECA:

all’interno di ciascuna sezione è allestito un angolo biblioteca con servizio 

prestito dei libri a casa

 Progetto “Star bene a scuola”: organizzazione di feste con la 

partecipazione delle famiglie;

 Adesione ad alcune proposte degli ITINERARI SCUOLA-CITTÀ offerti 

dall’Amministrazione Comunale, tra le più frequenti: visite alla biblioteca 

Delfini, attività laboratori ali presso LA Galleria Estense, percorsi 

psicomotori presso la Palestra Panaro, visita alla ludoteca  “La 

Strapapera”.



NOTIZIE UTILI

Giornata tipo

7.30 - 8.15: entrata dei bambini che hanno necessità del servizio pre-scuola

8.15 – 9.00: entrata di tutti i bambini

9.00  –  10.00:  attività  di  routine  giornaliera  (appello,  calendario,  incarichi,

conversazione, ecc.)

10.00  -  11.30:  attività  organizzate  e  guidate  in  piccolo  o  grande  gruppo,

individuali e  attività libere negli angoli della sezione

11.30 – 11.45: attività di riordino, di igiene personale e preparazione al pranzo

11.45 - 12.30: pranzo

12.30 - 13.00: attività libera o organizzata negli  spazi interni  o esterni  alla

scuola

13.00 - 15.30: attività di  igiene personale, riposo, risveglio

15.30 - 15.45: merenda

15.45 - 16.15: uscita

L’inserimento dei bambini di tre anni

1°, 2° e 3° giorno: inserimento con i genitori

                      Turno A: ___9.00 – 10.00

                      Turno B:____10.30- 11.30

4°, 5° giorno: turno unico con i genitori dalle ore 9.00  alle ore 11.00 (senza 

mensa)

2^ settimana: turno unico dalle 8.15  alle 12.30 (con mensa)

3^ settimana: frequenza regolare con normale orario di funzionamento della 

scuola

N.B. L’inserimento è un periodo molto delicato: i momenti indicati nel 

calendario, quindi, non sono da intendersi in modo rigido.
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