
ISTITUTO COMPRENSIVO 

"E.CASTELFRANCHI"

SCUOLA DELL'NFANZIA STATALE  

"G.RODARI" 
FINALE EMILIA

via Botticelli 2, tel 0535-760168

 

"Il bambino è fatto di cento.
Il bambino ha cento lingue,

cento mani,
cento pensieri, cento modi di pensare,di 

giocare e di parlare..."
Loris Malaguzzi

 

Vi aspettiamo
 sabato 14 gennaio 2023 

alle  ore 9
per farvi conoscere
 la nostra scuola

lunedi' 16 alle ore 16.30 per un 
laboratorio con i vostri bimbi 

 
 
 

USCITE SUL TERRITORIO

COME E DOVE ISCRIVERSI

Presso la segreteria dell'Istituto 

Comprensivo

via della Rinascita 4,FINALE EMILIA 

nel periodo dal 10 al 30 gennaio 2023

martedì e giovedì dalle 8.00 alle 9.30

sabato dalle 8.00 alle 10.30

tel 0535 92004/91257 

fax0535-762200

e-mail moic83500g@istruzione.it

www.ic-castelfranchi.edu.it

AL CINEMA CORSO 

AL MERCATO

IN BIBLIOTECA 

IN AZIENDA AGRICOLA
PASSEGGIATA SETTIMANALE 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA rivolto ai bambini di 3 anni

EDUCAZIONE ALIMENTARE per avvicinare i bambini ad una 

corretta alimentazione .La scuola ha partecipato e vinto 

diversi concorsi

PROGETTO OUTDOOR EDUCATION: un insieme di esperienze 

senso motorie all'aria aperta che utilizzano l'ambiente 

esterno come luogo di apprendimento

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: con un 

insegnante nominato dalla Diocesi di Modena (sono previste 

attività alternative per chi non aderisce)

EDUCAZIONE STRADALE in collaborazione con la Polizia 

Municipale

NUOTO per i bimbi di 5 anni  in collaborazione con la piscina 

comunale

PROGETTO INTERCULTURA :finalizzato alla conoscenza di 

altre culture, rivolto a tutti i bambini

CONTINUITA' NIDO-INFANZIA E PRIMARIA: per favorire il 

passaggio tra i vari ordini di scuola

LETTO-SCRITTURA: progetto provinciale per potenziare i 

prerequisiti della lettoscrittura nei bambini  di 5 anni

EDUCAZIONE CIVICA progetto in verticale che si basa su 

attività tese a rafforzare il rispetto di sè ,per gli altri e 

l'ambiente circostante.

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF)

                     

 

 

 

 

PROGETTI CON ESPERTI

FINALITA' EDUCATIVE

lA GIORNATA TIPO

Le insegnanti di ogni sezione seguono 
un'attenta programmazione adeguata all'età 

e alle esigenze dei bambini,dettate dalle 
INDICAZIONI NAZIONALI per la scuola 

dell'infanzia. Le attività sono progettate 
per favorire nel bambino la maturazione 
dell'identità,la conquista dell'autonomia, lo 

sviluppo delle competenze e le prime 
esperienze di cittadinanza. La scuola 

promuove l'inclusione di tutti e valorizza le 
diversità.

" ..non si nasce con l'istinto

della lettura come si nasce con 

quello di mangiare e bere..." bisogna 

educare i bambini alla lettura

Gianni Rodari

           LA NOSTRA BIBLIOTECA

 "FUNNY ENGLISH ": divertiamoci con l'inglese 

per i bimbi di 5 anni, con un insegnante di 

madrelingua 
FAVOLE IN MUSICA: in collaborazione con la Scuola di Musica di 

Mirandola per i bimbi di 3-4-5 anni

LABORATORIO di CRETA :per tutti

BASKET : per i bimbi di 3-4-5 anni

LABORATORI di educazione ambientale a cura

         della GEOVEST 

La scuola è composta da SEI SEZIONI tutte provviste 
di LIM, (due sezioni per ogni fascia d'età 3-4-5- anni) 
ciascuna con due insegnanti.
La struttura è caratterizzata da ampi spazi:
6 sezioni con bagno e  "stanza del riposo", un salone, 
una palestra, due sale da pranzo, una biblioteca, una 
sala insegnanti e un ampio giardino.

 8.00-9.00       ACCOGLIENZA
 9.00-9.30     COLAZIONE
9.30-11.30  ATTIVITA' DIDATTICHE in sezione e                          
LABORATORI 
 11.30-11.45  PRIMA USCITA  per chi non mangia a     
scuola           
 11.45-12.30   PRANZO  
12.30-13.00    USCITA   per chi non riposa a  scuola
13.15 -15.00 RIPOSO POMERIDIANO     per i bambini di  3 e 
4 anni
PER I BIMBI DI 5 ANNI :MOMENTO DI RELAX POMERIDIANO 
("PROGETTO TARTARUGA") FINO A NOVEMBRE E 
ATTIVITA' POMERIDIANE 
15.00-15.30 RISVEGLIO/ MERENDA 
15.30-16.00 USCITA                       

                            
                                         

 

 

SERVIZI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE
A carico delle famiglie :

TRASPORTO con Scuolabus 
MENSA INTERNA,la scuola dispone di una cucina interna, 

gestita dalla CIR, che consente di richiedere diete speciali.
PRE-SCUOLA 7.30-8.00 POST 16.00-18.00

gestiti da ASSOCIAZIONI del TERRITORIO

COMITATO "AMICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI"

PROMUOVE INIZIATIVE PER RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA 

SCUOLA

 


