
Organizzazione Servizio Educativo

Sezione piccoli;
per bambini e bambine dai 9 ai 18  mesi,

12 mesi compiuti entro il 31/12 dell'anno di iscrizione

Sezione grandi;
per bambini e bambine dai 18 ai 36 mesi.

La programmazione e le attività sono sviluppate a sezioni aperte, svolto ad intersezione a 

favore dello sviluppo armonio del bambino e del gruppo. 

Il calendario scolastico da giugno a settembre si attiene alle indicazioni regionali dell’Emilia 

– Romagna, verrà comunicato ad inizio anno. 

Apertura giornaliera:

Orario del Servizio Educativo dal lunedì al venerdì

orario ingresso anticipato 7,30/8,00.

* previa richiesta ed autocertificazione che attesti l’effettiva esigenza lavorativa.

Orario di apertura dalle ore 8,00 alle ore 16,00 che prevede 

• Ore 8.00/9.00 accoglienza 

• Ore 11.00/11,15 primo congedo

• Ore 12,30/12,45 secondo congedo
• Ore 15,30/16,00 terzo congedo

Refezione 

Cucina interna gestita dalla CIR 

menù approvato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.

Piano inserimenti 
Gli inserimenti seguono una tempi e organizzazione che può  variare a favore 

dell’ambientamento del bambino.  

Servizi extrascolastici opzionali**
previa iscrizione

** nel rispetto delle norme legate all'emergenza Covid-19 per l'a.s. 2020/21 potrebbero non
sono attivi tutti i servizi opzionali.

ingresso anticipato : 7.30-8.00a

prolungamento: -prima fascia 16,00-17,00; - seconda fascia 17,00-18,30.



* servizio attivo in base alle richieste ricevute (almeno 10 iscritti), previa iscrizione mensile, con costi aggiuntivi prima fascia 
40 euro mensile, seconda fascia 85 euro mensile.

Progetti e attività laboratoriali

I progetti interdisciplinari d'istituto, in particolare riferimento all'educazione religiosa, sono 

organizzati dall’equipe educativa in collaborazione con le famiglie di tutto il polo per 

l’infanzia, la parrocchia del quartiere Madonnina e Suore Francescane dell’Immacolata 

Concezione.  

Ogni anno viene deciso “Il Tema dell’anno” un progetto che ha obiettivi specifici, che 

possono variare a fronte dell’età e delle diverse sezioni. Il tema dell’anno prevede la 

formazione dell’equipe educativa e lo sviluppo di un percorso che coinvolge tutto il Polo 

per l’infanzia. 

Per il Nido d’Infanzia sono attivi i seguenti progetti:

 il progetto autonomie;

 familiarizzazione della lingua inglese con la presenza continuativa dell’insegnante di 

inglese madre lingua. 

 le letture animate, 

 attività di manipolazione e arte, 

 attività di musica*, 

 attività di psicomotricità,

 uscite didattiche*.

funzionamento**

** nel rispetto delle norme legate all'emergenza Covid-19 gli orari di ingresso e uscita per l'a.s. 2020/21 sono quelli 
comunicati nelle assemblee

Alleanza scuola famiglia

L’organizzazione e gestione della scuola è condivisa con il Consiglio della Scuola eletto ogni

tre anni.

Con tutte le famiglie viene stipulato un patto corresponsabilità educativa.

Ogni anno vengono proposte attività in sezione, incontri ed eventi sviluppati con i genitori.

Coordinamento 

Sia Il Nido “ La Madonnina” che la Scuola dell’infanzia viene coordinata dalla pedagogista 

che segue: i collegi, gli incontri di sezione, supervisiona i percorsi e lo sviluppo delle attività 

di ogni sezione, gli inserimenti, le relazioni con le famiglie.  

Il nido appartenente alla rete Fism, convenzionato con il Comune di Modena. 


