
 

 

COME e DOVE ISCRIVERSI:  
Nel periodo dal 04 al 28 Gennaio 2022 

In segreteria:  
presso la Scuola Sec. di 1° grado “Frassoni”   
in Viale Della Rinascita,4  – Finale Emilia” 
Il martedì e il giovedì dalle 11.00 – alle 
12.30 
Il sabato mattina dalle 8,30 alle 12.00                  
SOLO SU APPUNTAMENTO PRENOTANDO 
AL NUMERO 0535/91257      

Presso la scuola dell’infanzia Don Milani:                         
consegnando il modulo d’iscrizione compilato 
in tutte le sue parti.                                        
Per maggiori informazioni potrete contat-
tare la referente del plesso dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11.30 alle 12.30. 

MOMENTI…                

CHE RIVIVREMO INSIEME 

LE USCITE SUL TERRITORIO  

VI ASPETTIAMO SUL SITO: 
 

WWW.IC-CASTELFRANCHI.EDU.IT 
 

PER CONOSCERCI E SCOPRIRE DI PIU’! 

ALL’ORTO BOTANICO 

 

 

FEBBRAIO                                                                                                                     
Festeggiando il Car-
nevale con masche-
re, giochi e corian-
doli , ci si diverte in 

compagnia. 

DICEMBRE: LA MAGIA DEL NATALE       
Aspettando Babbo Natale, scambiamoci              
gli auguri con canti, balli e tanta allegria! 

MAGGIO: FESTA DI FINE ANNO  

Ci salutiamo prima                                      
delle vacanze estive                                      
con un momento                                            
di festa.                                                                
Un saluto speciale                                                      
ai bambini di 5 anni! 

Istituto Comprensivo “E. CASTELFRANCHI” 

Viale della Rinascita 4, Finale Emilia 

Tel 0535 91257 – fax: 0535 762200 

e-mail: MOIC83500G@istruzione.it 

Via CARROBIO n° 1/a,                                                                                                         

Info: 0535-99307 

E-mail:  scuolamaternaserena@gmail.com 

“STUPIRSI SEMPRE...   

    ...per coltivare un senso di  

meraviglia così indistruttibile da  

durare tutta la vita.” 

                         R. Carson 



Le insegnanti di sezione seguono un’attenta  programmazio-

ne adeguata all’età e alle esigenze dei bambini, e garantisco-

no la continuità educativa attraverso i LEAD (legami educa-

tivi a distanza). 

Per ogni bambino la scuola dell’infanzia si pone le seguenti 

finalità:  

• Consolidamento dell’identità,  

• Conquista dell’autonomia,  

• Riconoscimento e sviluppo delle competenze,  

• Acquisizione delle prime forme di educazione alla 

cittadinanza,  

a partire dalle prime esperienze di convivenza responsabile.                                                    

  ...“Tali  finalità sono perseguite attraverso  

l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di  

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità 

degli operatori e dal dialogo sociale  ed educativo con le 

famiglie”. Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia” 

La scuola è composta da quattro sezioni caratte-
rizzate da ampi spazi con atelier e bagni; due sale 
riposo; due saloni;  due sale da  pranzo; una sala 
insegnanti ed un ampio giardino. 

PROGETTI CON 
GLI ESPERTI : 

-Educazione motoria  

-Propedeutica musicale 

-Laboratori di  

espressività teatrale ed in lingua inglese 

          

EDUCAZIONE  CIVICA : per esplorare con curiosità l’am-
biente umano e naturale in cui viviamo ed imparare a rispet-
tarlo seguendo le norme. In collaborazione con il “LICEO 
MORANDI”, IIS. “I.CALVI”, il giardino “LA PICA”, la 
“POLIZIA MUNICIPALE” e con “GEOVEST/ REMIDA”,  
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE:  per avvicinare i bambini 
ad una corretta alimentazione.  

RELIGIONE CATTOLICA: con l’insegnante nominata dalla 

Curia; per i bambini che non si avvalgono di tale insegna-

mento sono previste attività alternative. 

INTERCULTURA:  per favorire processi di integrazione-

inclusione considerando le differenze una ricchezza. 

BIBLIOTECA e ANIMAZIONE ALLA LETTURA: prestito 

dei libri a casa, animazione alla lettura con esperti, adesione 

al Progetto Nazionale “Il Maggio dei Libri”. 

CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA E INFANZIA-

PRIMARIA: per agevolare il percorso del bambino nel pas-

saggio da un ordine di scuola all’altro. 

LETTO-SCRITTURA PROGETTO DISTRETTUALE: per    

avvicinare i bambini di cinque anni al codice scritto                 

L’ARGILLA: laboratori di manipolazione  per  consentire ai 

bambini di rilassarsi, concentrarsi ed esprimersi liberando 

l’immaginazione. 

CODING E NEW TECHNOLOGY:  imparare giocando, per  

risolvere sfide e piccoli problemi 

OUTDOOR:  per crescere  

all’aria aperta. Il giardino entra 

in sezione e ne diventa un pro-

lungamento dove  fare, creare e 

sperimentare. 

7.30–8.00  pre-scuola* 

8.00-9.00 accoglienza 

9.00-9.30  colazione 

9.30-11.30  attività didatti-
che in sezione e  laboratori.  
 

11.45-12.00  preparazione 
per il pranzo 
 

12.00-12.45 pranzo 

12,45-13.30 giochi liberi 

13.10-15.00 riposo pomeridia-
no per i bimbi di 3 e 4 anni; i 
bambini di 5 anni svolgono 
attività didattiche 
 

15.00-15.30 risveglio/merenda 

15.30-16.00 uscita 

16.30-18.00 post-scuola* 

I SERVIZI  di trasporto con lo scuolabus,  e 
mensa (curata da CIR FOOD), sono a pagamen-
to e gestiti dall’amministrazione comunale. 
 
I SERVIZI di pre e post-scuola, riprenderanno 
al termine dell’emergenza sanitaria, SONO A 
PAGAMENTO E GESTITI DA ASSOCIAZIO-
NI IN COLLABORAZIONE CON                      
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Iscrizione presso l’Ufficio Scuola del  Comune 
di Finale Emilia 
 
Grazie alla collaborazione di associazioni presenti 

sul territorio e all’ attività del comitato genitori 

“PROGETTO BAMBINO” che partecipa e collabora 

alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) è possibile promuovere iniziative 

e attività volte a finanziare i progetti rivolti a tutti i 

bambini della scuola. 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA... GIORNATA TIPO 


	INFANZIA MASSA EST 22-23
	INFANZIA MASSA INT 22-23

