


Questo opuscolo elaborato dal Settore Servizi Educativi del
Comune di Fano ha lo scopo di fornire preziose informazioni per tutti quei
genitori che per la prima volta si trovano ad iscrivere i propri figli alla scuola
dell’infanzia.  Il fatto che sia così dettagliato e che presenti un numero di
progetti così ampio sottolinea l’importanza che l’Amministrazione Comunale
di Fano da al  settore scuola, composto da ben 25 scuole di cui 13 statali, 8
comunali e 5 paritarie.

Nel prossimo anno 2012 sarà avviata la progettazione esecutiva di una
scuola  in località Cuccurano - Carrara,  che prevederà  una scuola primaria
con 10 classi e laboratori e una scuola dell’infanzia. All’avvenuta esecuzione
del progetto  si procederà con la  chiusura delle esistenti  strutture di
Cuccurano e Falcineto.

L’Amministrazione Comunale di Fano, ed in particolare l’Assessorato ai
Servizi Educativi svolge un prezioso lavoro di coordinamento ai fini
dell’ottimizzazione dei servizi dell’intero sistema scolastico territoriale.

Solo mettendo al primo posto la centralità della figura dell’utente
riusciremo anche in futuro a garantire servizi qualitativamente  e
quantitativamente in grado di essere al passo con le esigenze che una società
come la nostra richiede.

L’attenta programmazione dell’Amministrazione Comunale, ha inoltre
permesso di rispondere alle richieste della popolazione in costante crescita
della nostra città, sia nella previsione di realizzare nuovi edifici scolastici che
di potenziare quelli già esistenti, garantendo una maggior diffusione dei
servizi sul territorio ed una più agevole frequenza degli stessi all'utenza.

L’impegno quindi nella costruzione di una cultura dell’infanzia
continua ad essere al centro dei nostri pensieri e della nostra azione insieme
alla promozione del benessere e dello sviluppo dei bambini e delle bambine.

      Assessore ai Servizi Educativi
                                          Gianluca  Lomartire

(Le informazioni riportate nell'opuscolo potrebbero subire delle modifiche
per effetto di nuove norme)
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Questa pubblicazione curata dal Settore Servizi Educativi  in collaborazione
con le Istituzioni Scolastiche vuol essere una guida sintetica  per informare le
famiglie sul quadro complessivo delle scuole dell'infanzia attive in città, sulla
refezione scolastica, sui criteri di formulazione delle graduatorie di accesso
nonchè sulle offerte didattiche di ogni singola scuola.
Le indicazioni in essa contenute sono riferite ai progetti ed alle strutture
disponibili per l'anno scolastico in corso.
Confidiamo nella sua utilità sempre convinti che l'infanzia rappresenti una
fase preziosa del percorso educativo.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La domanda d’ iscrizione alla scuola dell'infanzia potrà essere presentata,  presso gli uffici
del Settore Servizi Educativi, alla segreteria della scuola di competenza della scuola da voi scelta,
entro i termini indicati dalla Circolare Ministeriale; entro la stessa data la domanda d'iscrizione
potrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo:comune.fano.iscrizioni@marche.it, la
documentazione da allegare per tale procedura è disponibile presso il Portale del comune di Fano.
Nella domanda di iscrizione potranno essere indicate, in ordine di priorità, fino a 3 differenti sedi
scolastiche statali o comunali e qualora nella prima sede scelta, il numero delle richieste sia
superiore a quello dei posti disponibili si procederà in ordine alle scelte da voi stabilite, a
verificare la ricettività dei plessi alternativi indicati.
La scuola di zona non è assegnata automaticamente, ma, se desiderata va indicata nelle scelte.
Nella compilazione della graduatoria verranno considerate soltanto le scuole indicate dal
richiedente, mentre quelle non segnalate si intendono dallo stesso rifiutate. Nelle domande
dovranno essere indicati tutti gli elementi necessari alla assegnazione del punteggio utile alla
formulazione della graduatoria d’inserimento. Eventuali modifiche alle domande già presentate
potranno essere effettuate entro i termini delle iscrizioni nelle stesse modalità. Coloro che non
sono residenti nel territorio comunale potranno essere inseriti solo a completo esaurimento delle
graduatorie dei residenti, a condizione che il comune di appartenenza si faccia carico del maggior
costo sostenuto per la frequenza rispetto alla retta pagata.  Le iscrizioni alle scuole paritarie o
private dovrà essere presentata presso gli stessi istituti e non sarà considerata valida ai fini delle
graduatorie delle scuole dell’infanzia comunali e statali. La domanda d’iscrizione dovrà essere
firmata esclusivamente dal genitore o da chi ne fa le veci.



Per la compilazione della graduatoria ci si atterrà ai seguenti

CRITERI DI PRIORITA’ :

- Provenienza dalla sezione ponte per la scuola dell’infanzia collocata nella
medesima struttura

- Residenza nella zona territoriale della scuola richiesta secondo la vigente
ripartizione

 

 Si considera equipollente:
 A - la dichiarazione di cambio di residenza in corso presentata nei termini delle
iscrizioni e debitamente documentata(contratto di affitto, rogito, compromesso,
comodato o altri documenti relativi alla nuova abitazione). L’avvenuto trasferimento
di residenza dovrà essere certificato entro il 31 luglio precedente l’avvio dell’anno
scolastico.In mancanza l’utente sarà collocato in coda alla graduatoria della scuola
d’inserimento.
 B– L’attestazione relativa a minori in : pre - affido famigliare, affidamento famigliare,
pre - adozione, collocati in strutture comunitarie e soggetti ad interventi a sensi
dell’art.403 cc.
 C– La frequenza della scuola della zona interessata da parte di altro fratello o sorella
in alternativa alla zona di competenza.
 

- Appartenenti a nucleo familiare in grave difficoltà psico - socio-sanitarie
documentate dai servizi socio sanitari territoriali

- Mancanza di posti nella scuola della zona territoriale di appartenenza purché
richiesta.

 

 

 

 La graduatoria di ammissione sarà compilata attribuendo i seguenti
punteggi cumulabili:
 

- Punti 20- Bambini con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92
- Punti 10 - Nucleo familiare monoparentale (si intende esclusivamente un nucleo

composto dai figli e un solo genitore. La convivenza di fatto dei genitori non
rientra nel caso indicato ancorchè anagraficamente il minore risulti affidato ad un
unico genitore).

- Punti 05- Per ogni componente del medesimo nucleo familiare con  infermità
invalidante non inferiore all’80% se genitore o chi ne fa le veci o al 100% se altro
soggetto adulto o certificato ai sensi della 104/92 se minore.  

- Punti 03- Per la presenza nel medesimo nucleo familiare di un genitore o chi ne
fa le veci, con invalidità non inferiore al 40%.

- Punti 03- Per ogni fratello o sorella già frequentanti la scuola indicata nell’anno
scolastico di riferimento.

- Punti 01- Per la presenza di ogni fratello o sorella d’età compresa tra 0 e 11 anni,
alla data del 31 dicembre dell’anno scolastico in cui si richiede l’iscrizione.

- Punti 01- Madre in gravidanza.
 



 A parità di punteggio viene riconosciuta la precedenza in caso di:
- Assenza nel nucleo familiare di congiunto tra i 18 e 65 anni, non occupato in

attività lavorativa e di studio.
- Maggior numero di figli minorenni.
- Frequenza da parte di un fratello o sorella di un nido o scuola primaria situati nel

territorio di competenza della scuola dell’infanzia richiesta.
- Ordine decrescente di età.
 Gli utenti non residenti nella zona territoriale di competenza potranno essere
inseriti nella graduatoria delle scuole richieste, solo in caso di ulteriore disponibilit… di
posti.
 Le richieste di trasferimento dalla scuola frequentata ad altra, dovranno essere
presentate nei medesimi termini stabiliti per l'iscrizione e saranno accolte con priorit…
rispetto ad eventuali nuove iscrizioni.
 I trasferimenti non si effettueranno in corso d’anno, ma esclusivamente all’inizio del
nuovo anno scolastico.

 

 Si mangia!!
 

 Le gare d’appalto delle forniture alimentari si basano su prodotti di massima

qualità e principalmente biologici contribuendo al conseguimento della bandiera blu,

riconoscimento internazionale che attesta l’elevata qualità della gestione ambientale

della città.

  L'alimentazione costituisce un momento di particolare valenza sia dal punto di vista

educativo che per la crescita e lo sviluppo delle bambine e dei bambini.

  Avvalendosi di appositi operatori e di cucine attrezzate, i servizi comunali dedicano

grande attenzione a ciascuna delle fasi propedeutiche al pasto:

⇒ La preparazione;

⇒ La somministrazione;

⇒ L’attività didattica con alimenti.

 

   Nelle sezioni ponte, come nelle scuole dell'infanzia, viene servito, ogni giorno, un menù

diverso che è stato concordato da un'equipe di medici dietisti ed esperti in alimentazione.

In tal modo viene garantito il bilanciamento settimanale del consumo degli elementi

fondamentali per la crescita dei bambini e delle bambine sin da questa età. In caso di

diete speciali per allergie o patologie si rispettano le indicazioni dei medici pediatri, va

pertanto presentato il certificato presso l'ufficio refezione dei Servizi Educativi. Qualora

diverse esigenze alimentari dipendano da motivazioni culturali o religiose, eventuali

modifiche al menù proposto dovranno essere verificate e concordate con l’equipe attivata

a cura dell’ufficio refezione scolastica.

  Per evitare la ripetizione costante  della somministrazione dei piatti, sono stati

predisposti 2 menù (estivo ed invernale) a loro volta  articolati su 4 settimane per

consentire un'ampia gamma di combinazioni. Il corretto approccio con l'alimentazione

inizia già con la prima colazione che va consumata a casa secondo le abitudini familiari.

Si invitano, quindi, i genitori a non portare merendine da consumarsi a scuola.

 



 I servizi educativi, hanno elaborato un regolamento per l’istituzione e il funzionamento

dei comitati mensa delle scuole del territorio comunale che usufruiscono del servizio di

refezione scolastica, con l’obiettivo di una fattiva collaborazione con le famiglie, che

hanno così un ruolo propositivo di supporto per il miglioramento della qualità ,

approvato con D.G. n° 380 del 30/08/2011.

 (Il  regolamento è visibile nel Portale del Comune di Fano -  Servizi Educativi - U.O.

forniture varie  Refezione Scolastica)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (I menù di seguito riportati possono essere soggetti a modifiche apportate nel corso dell'anno scolastico a

seguito di decisioni prese in accordo con i comitati mensa)

 
 
 
 
 



Menù invernale

1° settimana 2°settimana 3°settimana 4'settimana

Lunedì Crema di patate con crostini

 Prosciutto cotto

 Spinaci all'olio

Frutta di stagione

   Pane

Riso al pomodoro

Casatella

  Carote julienne

  Frutta di stagione

  Pane

Sedanini in salsa rosa

Arrostino di tacchino

  Fagiolini all'olio

  Frutta  di stagione

   Pane

Gnocchetti sardi al

pomodoro

Caciotta

Bieta all'olio

  Frutta di stagione

  Pane
Martedì   Farfalle al pomodoro con

piselli

Frittata

Insalata verde

Frutta di stagione

 Pane

Passato di verdura con stelline

Bocconcini di tacchino

gratinati

Cavolfiore lesso

Frutta di stagione

Pane

Riso all'olio

Pasticciata

Patate al forno

Frutta di stagione

Pane

Riso allo zafferano

Polpettone di carne

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane

Mercoledì Tagliatelle al pomodoro

Ricotta

Carote lesse

Frutta di stagione

Pane

Gnocchi al ragù

½ porzione Prosciutto

cotto/crudo

Finocchi al forno gratinati

Frutta di stagione

 Pane

Passato di verdure

Pizza bianca +

1/2 porzione stracchino

Spinaci all'olio

Frutta di stagione

Pane

Passatelli in brodo vegetale

1/2 Porzione cotto/crudo

Carote lesse

Frutta di stagione

Pane

Giovedì Riso all'olio

Spezzattino di vitellone

Patate rosè

Frutta di stagione

Pane

Fusilli con pesto

Arrosto di vitellone

Insalata verde

Frutta di stagione

   Pane

Ravioli al pomodoro

Arrosto di maiale

 Insalata verde

Frutta di stagione

   Pane

Pennette all'olio

Cosce di pollo al forno

Purè di patate

Frutta di stagione

   Pane
Venerdì Passato di fagioli con ditalini

Bastoncini di pesce al forno

Finocchi in insalata

Frutta di stagione

Pane

Mezze Penne zucchine e

gamberetti

Polpette di pesce

Spinaci all'olio

Frutta di stagione

Pane

Spaghetti al pomodoro

con tonno

Bastoncini di pesce al

forno

Tris di verdure fresche

Frutta di stagione

Pane

Spaghetti al pomodoro

Platessa impanata al forno

Finocchi in insalata

Frutta di stagione

Pane

Frutta e verdura secondo la

disponibilità del mercato

ortofrutticolo

 
 
 



Menù estivo

1° settimana 2°settimana 3°settimana 4'settimana

Lunedì Farfalle pomodoro e basiilico

Frittata al formaggio

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane

Fusilli al pesto

Casatella

Zucchine trifolate

 Frutta di stagione

Pane

Sedanini al ragu

vegetale

Uova sode

Zucchine gratinate

 Frutta di stagione

Pane

Brodo vegetale con  stelline

Mozzarella alla caprese

Frutta di stagione

Pane

Martedì Insalata di riso

Prosciutto cotto

 Carote julienne

Frutta di stagione

Pane

Cellentani pomodoro e basilico

Bocconcini di pollo gratinato al

limone

Carote julienne

Frutta di stagione

Pane

Pipette all’olio

Pizzaiola

Fagiolini all’olio

Frutta di stagione

Pane

Pennette pomodoro e

melanzane

Coscia di pollo al forno

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane
Mercoledì Crema di patate e carote con

risoni

Mozzarella

Pomodori gratinati

Frutta di stagione

Pane

Gnocchi al ragù

Prosc. Cotto

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane

Mezze penne al

pomodoro

Stracchino

Pomodori in insalata

Frutta di stagione

Pane

Mezze maniche al pesto

Prosc ccotto

Patate al forno

Frutta di stagione

Pane

Giovedì Mezze penne all’olio

Polpette al pomodoro

Spinaci all’olio

Frutta di stagione

Pane

Passato di verdure ditalini

Spezzatino di vitellone bianco

con patate

Frutta di stagione

Pane

Ravioli al pomodoro e

basilico

Arrostino di tacchino

Patate e carote lesse

Frutta di stagione

Pane

Riso allo zafferano

Polpettone di carne

Carote julienne

Frutta di stagione

Pane

Venerdì Spaghetti pomdoro e vongole

Bastoncini di pesce al forno

Tris di verdure cotte

Frutta di stagione

Pane

Riso all’olio

Polpette di pesce persico

Pomodori in insalata

Frutta di stagione

Pane

Risotto alla marinara

Bastoncini di pesce al

forno

Tris di verdure cotte

Frutta di stagione

Pane

Spaghetti pomodoro e

tonno

Platessa al forno

Pomodori in insalata

Frutta di stagione

  Pane

Frutta e verdura secondo la

disponibilità del mercato

ortofrutticolo

 
 
 



 

 COSTI DEL SERVIZIO
 

  L'ammontare della quota fissa mensile e della quota giornaliera è calcolata sulla base

del reddito del nucleo familiare desumibile dall'ISEE (Indicatore Situazione

Economica Equivalente - Redditometro), come riportato nella tabella alla pagina

successiva.

 Alla mancata consegna del calcolo ISEE verrà applicata la fascia massima.

  L'ammontare dell'importo complessivo dovuto mensilmente sarà notificato dall'ufficio

rette dei Servizi Educativi tramite bollettino di C/C il cui pagamento dovrà essere

effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

  I bollettini potranno essere pagati anche mediante addebito automatico in conto

corrente bancario.

 Informatevi presso le Vostre Banche!!

  In caso di ritardato pagamento, verranno applicate le more, in proporzione ai giorni

effettivi, e sulla base del corrente tasso ufficiale di  sconto maggiorato di 2 punti.

  L'addebito per ritardato pagamento non potrà essere inferiore a €1,00 .

  Il recupero delle somme non pagate verrà effettuato tramite un’agenzia addetta alla

riscossione, addebitando tutte le relative spese all’utente moroso.

  Le riduzione dell’importo dovuto per la quota fissa mensile,  verrà automaticamente

concessa nel caso in cui più componenti della stessa famiglia frequentino lo stesso

servizio (l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e la scuola elementare a tempo pieno)

secondo i seguenti criteri:

−   30% secondo figlio

− 50% terzo figlio e successivi

 

 La domanda di ritiro dalla mensa deve essere inoltrata prima dell’inizio del mese di

rinuncia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (La tabella ISEE sotto riportata è stata approvata con D.G. nø546 del 22/12/2011)

 
ISEE  a ISEE a f. SENZA

SABATO
FISSO

MENSILE

Quota
giorn.ra

(A)

Quota
giorn.ra fino
alle 17,15 (B)

CON SABATO
FISSO

MENSILE

Quota
giorn.ra

(C)

Quota
giorn.ra
fino alle
17,15 (D)

Estivo a
settimana

      € - € 3.800,00 1  €           -  €        -  €         -  €         -  €        -  €       -  €           -

€ 3.800,01 € 4.800,00 2  €      18,90  €    1,90  €     2,70  €    21,40  €    1,90  €    2,70  €     22,80

€ 4.800,01 € 5.800,00 3  €      21,90  €    2,30  €     3,00  €    24,30  €    2,30  €    3,00  €     26,60

€ 5.800,01 € 6.800,00 4  €      23,80  €    2,40  €     3,30  €    26,20  €    2,40  €    3,30  €     28,50

€ 6.800,01 € 7.800,00 5  €      25,60  €    2,50  €     3,50  €    28,00  €    2,50  €    3,50  €     30,40

€ 7.800,01 € 8.800,00 6  €      27,40  €    2,70  €     3,70  €    29,90  €    2,70  €    3,70  €     32,30

€ 8.800,01 € 9.800,00 7  €      29,20  €    2,80  €     4,00  €    31,60  €    2,80  €    4,00  €     34,20

€ 9.800,01 € 10.800,00 8  €      31,10  €    3,00  €     4,10  €    33,50  €    3,00  €    4,10  €     36,10

€ 10.800,01 € 11.800,00 9  €      32,80  €    3,10  €     4,40  €    35,30  €    3,10  €    4,40  €     37,90

€ 11.800,01 € 12.800,00 10  €      34,70  €    3,30  €     4,60  €    37,10  €    3,30  €    4,60  €     39,90

€ 12.800,01 € 13.800,00 11  €      36,50  €    3,50  €     4,70  €    38,90  €    3,50  €    4,70  €     41,70

€ 13.800,01 € 14.800,00 12  €      38,40  €    3,60  €     4,90  €    40,80  €    3,60  €    4,90  €     43,60

€ 14.800,01 € 15.800,00 13  €      40,10  €    3,70  €     5,20  €    42,60  €    3,70  €    5,20  €     45,50

€ 15.800,01 € 16.800,00 14  €      42,00  €    3,90  €     5,50  €    44,40  €    3,90  €    5,50  €     47,40

€ 16.800,01 € 17.800,00 15  €      43,80  €    4,00  €     5,70  €    46,20  €    4,00  €    5,70  €     49,30

€ 17.800,01 € 18.800,00 16  €      45,60  €    4,10  €     5,90  €    48,10  €    4,10  €    5,90  €     51,20

€ 18.800,01 € 19.800,00 17  €      47,40  €    4,40  €     6,00  €    49,80  €    4,40  €    6,00  €     53,10

€ 19.800,01 € 20.800,00 18  €      49,30  €    4,60  €     6,20  €    51,70  €    4,60  €    6,20  €     55,00

€ 20.800,01 oltre 19  €      51,10  €    4,70  €     6,50  €    53,50  €    4,70  €    6,50  €     56,90

 

 

 TEMPO SCUOLA
 

 Le scuole dell’infanzia comunali sono organizzate secondo la seguente articolazione:
⇒ Tempo ordinario: dal lunedì al venerdì dalle  8.00 alle 16.00
⇒ Anticipo orario: dal lunedì al venerdì dalle  7.45 alle  8.00, indipendente dal

numero delle richieste pervenute.
⇒ Posticipo orario: dal lunedì al venerdì dalle  16.00 alle 17.15, attivato qualora, in

ciascun plesso, il numero complessivo delle richieste sia almeno pari a 4 utenti
moltiplicato per il numero delle sezioni funzionanti e disattivato qualora rinuncino
tutti i richiedenti.

⇒ Prolungamento settimanale: il sabato dalle 8.00 alle  13.00, attivato in un
unico plesso scolastico, individuato annualmente su richiesta di almeno 8 utenti
complessivamente e disattivato qualora rinuncino tutti i richiedenti. Nella giornata
del sabato verranno organizzate attività laboratoriali di carattere fantastico -
creativo - manipolativo.

 

- La richiesta di modifica del tempo ordinario deve essere adeguatamente motivata
con particolare riferimento alle effettive esigenze familiari e dovrà  essere indicata
nella domanda di iscrizione e ripetuta annualmente entro il 30 settembre;

- La tipologia di orario attivato in ogni singola scuola, sarà mantenuta per l’intero
anno scolastico;

- Ulteriori richieste saranno accolte in corso d’anno, solo per i servizi già attivi.
 

 



DIRIGENZA SCUOLE  DELL'INFANZIA Pag.

Servizi Educativi “Bimbe e Bimbi”       (comunale) 15

Servizi Educativi “G. Gaggia ”            ( comunale) 16
Servizi Educativi "A. Gallizi"              ( comunale) 17

Servizi Educativi "P. Manfrini"           ( comunale) 18

Servizi Educativi "Quadrifoglio"         ( comunale) 19

Servizi Educativi "La Scatola Magica" ( comunale) 20

Servizi Educativi "La Trottola"           ( comunale) 21

Servizi Educativi "F. Zizzi"                 ( comunale) 22

D. D. Fano "S.Orso" "Cuccurano"                 (statale) 23

D. D. Fano "S.Orso" "Falcineto"                   (statale) 24

D. D. Fano "S.Orso" "S. Orso" via S. Eusebio (statale) 25

D. D. Fano "S. Lazzaro" "Andersen"                   (statale) 26

D. D. Fano "S. Lazzaro" "Il Girotondo"               (statale) 27

D. D. Fano "S. Lazzaro” "Giulio Verne”               (statale) 28

I.C.  "Gandiglio" "Albero Azzurro"           (statale) 29

I. C. "Padalino" "Collodi"                      (statale) 30

I.C.  "Nuti" “Giardino dei colori”      (statale) 31

I.C.  "Nuti" “Giardino dei colori”      (statale) 32

I.C.  "Nuti" "La Lucciola"                (statale) 33

I.C. "Faà di Bruno" "Marotta"                     (statale) 34

I.C. "Faà di Bruno" “ Metaurilia ”                (statale) 35

I.C. "Faà di Bruno" "Ponte Sasso"              (statale) 36

Paritaria "San Marco"              (religiosa) 37

Paritaria "Pie Venerini"            ( religiosa) 38

Paritaria "San Sebastiano"       ( religiosa) 39

Paritaria "Zavarise"                 ( religiosa) 40

 

 

 

 

 

 

 



 A CHI RIVOLGERSI ...Per ulteriori informazioni potranno essere contattati gli uffici
amministrativi ai seguenti numeri telefonici:
 Servizi Educativi - Comune di Fano - Via Vitruvio 7
 fiorella.romani@comune.fano.ps.it
 iscrizioni             Romani                   0721887604
  Piersanti - Tinucci     0721887611
 refezione             Casanova - Lucchetti       0721887712
 pagamenti/ISEE    Canestrari - Perini           0721887610 - 440
 Dirigenza scolastica Fano "S.Orso"
 segreteria 0721865155- Via Divisione Carpazi 30
 dd.santorso.fano@provincia.ps.it
 Dirigenza scolastica Fano "S. Lazzaro"
 segreteria 0721803345 - Viale Gramsci 3
 dd.fano4@provincia.ps.it
 Istituto comprensivo "Gandiglio"
 segreteria 0721803961 - Piazzale Grimaldi
 sm.gandiglio.fano@provincia.ps.it
 Istituto comprensivo "Padalino"
 segreteria 0721801439 - Via Lanci 2
 ic.padalino.fano@provincia.ps.it
 Istituto comprensivo "Nuti"
 segreteria 0721866988 - Via Redipuglia 5
 ic.nuti.fano@provincia.ps.it
 Istituto comprensivo "Faà di Bruno"
 segreteria 0721969461 - Via Corfù 17 Marotta
 sm.bruno.marotta@provincia.ps.it
 Istituto paritario "San Marco"
 segreteria 0721 803734 - Via San Marco 4
 scuolasanmarco@libero.it
 Istituto paritario "Maestre Pie Venerini"
 segreteria 0721801402 - Via Montevecchio 59
 maestrepie.venerini@libero.it
 Istituto paritario "San Sebastiano"
 segreteria 0721854389 - Via I Strada 25
 scuolasansebastianof@libero.it
 Istituto paritario "Zavarise"
 segreteria 0721803275 - Via Giuglini 2

 

 

 

 



"Bimbe e BimbiBimbe e BimbiBimbe e BimbiBimbe e Bimbi"
Zona Bellocchi - Via X Strada- tel 0721855111
N. Sezioni : 2
Orari Scuola : dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :  Mensa: Cucina centralizzata

⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle
8:00

⇒ Orario prolungato solo in presenza di almeno 8 richieste  dalle 16:00
alle 17:15

⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri vissuti si
arricchiscono di nuovi saperi . La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello “Sfondo integratore”
(istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di costruire in maniera originale,
le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti
raccolte dai bisogni del bambino.
 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi"autobiografia della narrazione dove la scuola dell’infanzia è luogo di

storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della scuola    (festa dell’ accoglienza– colloqui

individuali– laboratori con i genitori. Notiziario giornalino informativo ogni 3 mesi.
4. Continuità verticale con la sezione di raccordo attigua.. Compilazione del documento di passaggio.
5. Progetto Religione Cattolica. Per  i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
6. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei bambini eventuali segni

di disagio
7. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità.
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
-  Psicomotorio
- Grafico-pittorico-manipolativo
- Gioco simbolico
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”
- Laboratorio con i genitori-Uscite didattiche inerenti al progetto.
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività individualizzate e di
progettazione della scuola.

 OPEN  DAY 31 gennaio 2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:00

 

 

 



“G.Gaggia“G.Gaggia“G.Gaggia“G.Gaggia""""
Zona Fano 2
Via Pagano – tel.0721867521
N. Sezioni : 3
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :

⇒ Mensa: Cucina interna
⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle

8:00
⇒ Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle 16:00 alle 17:15
⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri vissuti si
arricchiscono di nuovi saperi. La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello “Sfondo integratore”
(istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di costruire in maniera originale,
le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti
raccolte dai bisogni del bambino.

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione dove la scuola dell’infanzia è luogo

di storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della scuola (progetto accoglienza– colloqui

individuali– laboratori con i genitori)
4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento, se disponibile. Compilazione del documento

di passaggio.
5. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
6. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei  bambini eventuali segni

di disagio
7. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi omogenei per età.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Angolo del "Raccontare - Raccontarsi”
- Psicomotorio
- Grafico-pittorico-manipolativo, gioco simbolico — musicale, gioco cognitivo
- Laboratorio con i genitori
- Uscite didattiche
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività individualizzate e di
progettazione della scuola.

 OPEN  DAY 31 gennaio 2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 .

 

 



"A. Gallizi""A. Gallizi""A. Gallizi""A. Gallizi"
Centro Storico - Via de Tonsis  tel  0721803561
N. Sezioni : 6 con orario  dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :  Mensa: Cucina interna

⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle
8:00

⇒ Orario prolungato solo in presenza di almeno 24 richieste dalle 16:00 alle 17:15
⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri vissuti si
arricchiscono di nuovi saperi. La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello “Sfondo integratore”
(istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di costruire in maniera originale,
le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti
raccolte dai bisogni del bambino.

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione dove la scuola dell’infanzia è luogo

di storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della scuola (progetto accoglienza– colloqui

individuali– laboratori con i genitori
4. Continuità verticale con la scuola primaria “L Rossi”. Compilazione del documento di passaggio.
5. Progetto Religione Cattolica. Per  i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
6. Progetto Brasile: collaborazione pedagogica didattica con la scuola “Ali di Libertà” per uno scambio

interculturale
7. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei bambini eventuali segni

di disagio
8. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità;
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi omogenei per età.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Psicomotorio
- Grafico-pittorico, gioco simbolico - musicale
- Gioco cognitivo
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”
- Laboratorio con i genitori - Uscite didattiche
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività individualizzate e di
progettazione della scuola.
 OPEN  DAY 31gennaio 2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 

 

 

 

 

 

 

 

 



"P.Manfrini""P.Manfrini""P.Manfrini""P.Manfrini"
 Zona Porto - Via Della Marina  - tel 0721803438
N. Sezioni : 3
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :

⇒ Mensa: Cucina interna
⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle

8:00
⇒ Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle 16:00
     alle 17:15
⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri vissuti si
arricchiscono di nuovi saperi. La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello “Sfondo integratore”
(istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di costruire in maniera originale,
le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti
raccolte dai bisogni del bambino.

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi"autobiografia della narrazione dove la scuola dell’infanzia è luogo di

storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della scuola (progetto accoglienza– colloqui

individuali– laboratori con i genitori (in fascia orario scolastica)
4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento se disponibile. Compilazione del documento

di passaggio.
5. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
6. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei bambini eventuali segni

di disagio
7. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi omogenei per età

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
-  Psicomotorio, Grafico-pittorico, Teatrale, Gioco cognitivo,
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”
- Angolo lettura, laboratorio esplorativo naturalistico
- L’ambiente come laboratorio: uscite didattiche
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività individualizzate e di
progettazione della scuola.

 OPEN  DAY 31 gennaio 2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 

 

 

 

 

 

 

 

 



““““Quadrifoglio"Quadrifoglio"Quadrifoglio"Quadrifoglio"
Zona San Lazzaro
Via del Ponte - tel 0721802460
N. Sezioni : 2
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :

⇒ Mensa: Cucina interna
⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle

8:00
⇒ Orario prolungato, solo in presenza di almeno 8 richieste dalle 16:00 alle 17:15
⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00.

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri vissuti si
arricchiscono di nuovi saperi. La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello “Sfondo integratore”
(istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di costruire in maniera originale,
le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti
raccolte dai bisogni del bambino.

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione dove la scuola dell’infanzia è luogo

di storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della scuola (progetto accoglienza– colloqui

individuali– laboratori con i genitori)
4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento e con il nido attiguo Zerotre sul percorso di

familiarizzazione e conoscenza  ambienti. Compilazione del documento di passaggio.
5. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
6. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei bambini eventuali segni

di disagio
7. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi omogenei per età.
La scuola è organizzata in gruppi di bambini di età omogenea per facilitare l’attività didattica in piccoli gruppi
che si attua con la maggior compresenza delle insegnanti, il cui servizio è organizzato in orari scivolati.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
-  Psicomotorio; Grafico-pittorico; Gioco simbolico; Gioco cognitivo
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività individualizzate e di
progettazione della scuola.

 OPEN  DAY 31 gennaio 2012 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 

 

 

 

 

 

 



“La Scatola La Scatola La Scatola La Scatola MagicaMagicaMagicaMagica""""
Zona Rosicano   Via Cespi - tel 0721864517
N. Sezioni : 3
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :

⇒ Mensa: Cucina centralizzata
⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per
motivi di lavoro dal lunedì al venerdì  7:45 - 8:00
⇒ Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle 16:00 alle 17:15
⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00
⇒ Trasporto Servizio Scuolabus gestito dall’AMI

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri vissuti si
arricchiscono di nuovi saperi. La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello “Sfondo integratore”
(istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di costruire in maniera originale,
le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti
raccolte dai bisogni del bambino.

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione dove la scuola dell’infanzia è luogo

di storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: percorsi educativo -didattici con la famiglia, attivazione di laboratori e

momenti specifici per colloqui individuali nell’ultimo martedì del mese
4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento, se disponibile. Compilazione del documento

di passaggio.
5. Uscite didattiche, organizzate di anno in anno, inserite all'interno del progetto, riservate unicamente

per i bambini dell’ultimo anno
6. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei bambini eventuali segni

di disagio
7. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità
8. Progetto “Nati Per Leggere” mirato a promuovere l’ascolto e la lettura nella fascia da zero a sei anni.
9. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi omogenei ed eterogenei per età.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”
-  Laboratori: psicomotricità, grafico-pittorico-manipolativo, gioco simbolico, gioco cognitivo.
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività individualizzate e di
progettazione della scuola.

 OPEN  DAY 31 gennaio 2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 

 

 

 

 

 

 



"La TrottolaLa TrottolaLa TrottolaLa Trottola""""
Zona Flaminio  Via Togliatti- tel 0721860745
N. Sezioni : 4
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :

⇒ Mensa: Cucina centralizzata
⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie
⇒ per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 8:00
⇒ Orario prolungato, solo in presenza di almeno 16 richieste dalle 16:00 alle 17:15
⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00.

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri vissuti si
arricchiscono di nuovi saperi. La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello “Sfondo integratore”
(istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di costruire in maniera originale,
le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti
raccolte dai bisogni del bambino.

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione dove la scuola dell’infanzia è luogo

di storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: partecipazione e coinvolgimento della famiglia nei percorsi educativo- didattici

con l’attivazione di laboratori e momenti specifici per colloqui individuali ( organizzati nell’ultimo
martedì di ogni mese)

4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento, se disponibile. Compilazione del documento
di passaggio.

5. Uscite didattiche organizzate di anno in anno e inserite all’interno del progetto
6. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
7. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei bambini eventuali segni

di disagio
8. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi omogenei per età.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”
- Laboratorio di psicomotricità
- Laboratorio grafico-pittorico-manipolativo
- Gioco simbolico - Gioco cognitivo
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività individualizzate e di
progettazione della scuola.

 OPEN  DAY 31 gennaio 2012 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 

 

 

 

 

 

 

 



“F. Zizzi”“F. Zizzi”“F. Zizzi”“F. Zizzi”
Zona S.Orso - Via F. Montesi - tel 0721866950
(si precisa che le vie di competenza della scuola dell'infanzia "Zizzi"
 e "S.Orso Statale" sono le stesse)
N. Sezioni : 3
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :

⇒ Mensa: Cucina centralizzata
⇒ Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle

8:00
⇒ Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle 16:00 alle 17:15
⇒ Il sabato presso un unico plesso dalle 8:00 alle 13:00

La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo” in cui i bambini portano i propri
vissuti si arricchiscono di nuovi saperi . La metodologia  utilizzata è la strategia didattica dello
“Sfondo integratore” (istituzionale e fantastico) che promuove l’autonoma capacità del bambino di
costruire in maniera originale, le personali competenze e che facilita l’apprendimento attraverso la
strutturazione di situazioni motivanti raccolte dai bisogni del bambino.
PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi"autobiografia della narrazione dove la scuoldell’infanzia è luogo di

storie che si incontrano
2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica, documento di passaggio da un

ordine di scuola all’altro
3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della scuola (progetto accoglienza– colloqui

individuali– laboratori con i genitori)
4. Continuità verticale con la sezione di raccordo interna , e con la scuola primaria di riferimento se

disponibile
5. Progetto “ceramicando”: laboratorio di manipolazione della creta rivolto ai bambini di cinque anni
6. Progetto Religione Cattolica . Per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste

attività alternative
7. Progetto Pollicino: mira a sviluppare la capacità delle insegnanti a rilevare nei bambini eventuali segni

di disagio
8. Progetto “Radici e Ali” mirato alla formazione dei docenti e sostegno alla genitorialità
Organizzazione delle attività didattiche in piccoli gruppi omogenei per età
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
-  Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”; Psicomotorio; Grafico-pittorico-manipolativo;

Laboratorio  teatrale.
Per i bambini con disabilità è previsto personale appartenente a Cooperative per attività
individualizzate e di progettazione della scuola.

 OPEN  DAY 31 gennaio 2012 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 

 

 

 

 

 

 

 



"Cuccurano""Cuccurano""Cuccurano""Cuccurano"
 Località Cuccurano
Via Po n. 4 tel 0721850135
N. Sezioni : 3

Orari Scuola : dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI  :
⇒ Mensa: Cucina centralizzata
⇒ Trasporto: Servizio di Scuolabus gestito dall'A.M.I.
⇒ Ingresso anticipato alle ore  7:40

PROGETTI :

1. Continuità con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Carrara - “Parole in gioco”:
             a) La lettura delle filastrocche è semplice e piacevole, radicata nella tradizione  culturale dei
popoli, costituisce la forma poetica più semplice ed antica. Sono particolarmente indicate per i più piccoli
per la facilità del contenuto, la ripetitività delle parole, la rime facili e ricorrenti, il ritmo costante e
musicale.

     b) Continuità scuola-famiglia: laboratori creativi genitori-figli, prestito del libro della biblioteca
scolastica.

2. Attività per sviluppare l’intelligenza numerica (nell’ambito delle attività logico-    
matematiche).

3. Progetto di educazione musicale con la partecipazione di un esperto esterno.
4. Comenius: educare i bambini alla cittadinanza europea attraverso lo sviluppo del pensiero
scientifico (studio dell’ambiente: orto).
5. Cerchiamoci: conferenze per la formazione dei genitori, gruppi di approfondimento e laboratori.

LABORATORI: per gruppi di bambini di età omogenea
- Linguistico-espressivo.
- Biblioteca.
- Scientifico logico matematico.
- Educazione motoria-manipolativa.
- Educazione musicale.
- Lingua inglese.

Attività per educare i bambini alla propria salute e sicurezza: educazione alimentare ed educazione
stradale.

 

 

 

 

 

 

 



 

"Falcineto""Falcineto""Falcineto""Falcineto"
 Località Falcineto
Via Torno n.16 - tel 0721850273
N. Sezioni : 2
Orari Scuola:dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :
⇒ Mensa:   cucina centralizzata
⇒ Trasporto: Servizio di Scuolabus gestito dall'A.M.I.
⇒ Apertura anticipata  alle ore 7:40
PROGETTI :

1. Comenius: educare i bambini alla cittadinanza europea attraverso lo sviluppo del
pensiero scientifico (studio dell’ambiente: orto).

2. Continuità: scuola dell’infanzia e scuola primaria di Carrara - “Parole in gioco” –
(Con le paroline imparo) – La lettura delle filastrocche è semplice e piacevole,
radicata nella tradizione culturale dei popoli, costituisce la forma poetica più
semplice ed antica. Sono particolarmente indicate per i più piccoli per la facilità del
contenuto, la ripetitività delle parole, la rime facili e ricorrenti, il ritmo costante e
musicale.

a) condivisione di metodologie didattiche con gli insegnanti della scuola primaria;

b) prestito del libro;

c) opportunità per i bambini dei due ordini di scuola di condividere esperienze in
comune;

d) continuità scuola-famiglia: laboratori creativi genitori-figli.

3. Cerchiamoci: conferenze per la formazione dei genitori - gruppi di approfondimento e
laboratori.

4. Intelligenza numerica.

LABORATORI: per gruppi di bambini di età omogenea.
Linguistico-espressivo.
Biblioteca.
Scientifico logico matematico (sperimentazione per l’intelligenza numerica)
Educazione motoria.
Attività teatrale con la partecipazione di un esperto esterno.
Lingua inglese.

 Attività per educare i bambini alla salute e sicurezza: educazione alimentare ed educazione
stradale.

 

 

 



“S. Orso S. Orso S. Orso S. Orso Statale”Statale”Statale”Statale”
Zona S. Orso
Via S.Eusebio 54 — tel 0721867011
(si precisa che le vie di competenza della scuola dell'infanzia "Zizzi"
e "S. Orso Statale” sono le stesse)
N. Sezioni : 3

Orari Scuola : dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle16:00

SERVIZI :
⇒ Mensa:cucina centralizzata
⇒ Apertura anticipata con ingresso dei bambini alle 7:40

PROGETTI :
1. Continuità scuola dell’infanzia e scuola primaria di S. Orso “Parole in gioco”:
      a) La lettura delle filastrocche è semplice e piacevole, radicata nella tradizione culturale dei popoli,
costituisce la forma poetica più semplice ed antica. Sono particolarmente indicate per i più piccoli per la
facilità del contenuto, la ripetitività delle parole, le rime facili e ricorrenti, il ritmo costante e musicale.
       b)Continuità scuola-famiglia: laboratori creativi genitori-figli. Prestito  del libro della biblioteca scolastica.
2. Sperimentazione per l’intelligenza numerica (nell’ambito delle attività logico-matematiche)
3. Comenius: educare i bambini alla cittadinanza europea attraverso lo sviluppo del pensiero scientifico

(studio dell’ambiente: orto)
4. Cerchiamoci: conferenze per la formazione dei genitori, gruppi di approfondimento e laboratori

LABORATORI: per gruppi di bambini di età omogenea
- Linguistico- espressivo
- Biblioteca
- Scientifico logico matematico
- Educazione motoria
- Animazione
- Lingua inglese
- Modellazione della creta
 Attività per educare i bambini alla propria salute e sicurezza: educazione alimentare ed educazione stradale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Andersen""Andersen""Andersen""Andersen"
Zona Vagocolle
Via Tombaccia - tel 0721 884302
N. Sezioni : 1
Orari Scuola : dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI  :
⇒ Mensa: cucina centralizzata
⇒ Trasporto: servizio di Scuolabus gestito dall'A.M.I
⇒ Accoglienza anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dei genitori.

PROGETTI :
1. le scuole dell'infanzia del Circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto didattico definito

collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano le attuazioni secondo le
esigenze e le particolarità di ciascun gruppo di bambini. Il Progetto didattico attuato quest’anno è
“NATURARTE”. Il carattere ludico proprio della scuola dell’infanzia permette di sviluppare
maggiormente le capacità creative, aumentare il senso di auto-efficacia e incentivarel’autostima,
componenti fondamentali per affrontare le varie esperienze o situazioni problematiche da una nuova
prospettiva.

2. Progetto inglese: è un progetto consolidato da anni, che opera in continuità con la scuola primaria.
Coinvolge tutti i bambini ed è realizzato grazie all'intervento di un'insegnante madrelingua.

3. Progetto continuità: coinvolge bambini dell'ultimo anno di frequenza e prevede tre incontri
laboratoriali con i bambini di prima classe della scuola primaria e attività realizzate con
programmazioni comuni fra le insegnanti dei due ordini di scuola.

4. Approccio al linguaggio multimediale con le insegnanti di plesso, per bambini di 5 anni.

LABORATORI: particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi che la scuola offre in modo
significativo e che i bambini utilizzano quotidianamente:
- Laboratorio scientifico-creativo, di informatica, pittorico - manipolativo .
Per i bambini nuovi iscritti  e i loro genitori sono previsti :
- Un incontro nel mese di maggio-giugno, in occasione della festa di fine anno, per visitare la scuola,

conoscere le insegnanti e i nuovi amici e altre iniziative per la continuità scuola– famiglia
- Un incontro a settembre (prima dell'inizio della scuola) per presentare  ai genitori l’organizzazione

scolastica.
Sono possibili a richiesta degli insegnanti ma anche dei genitori, incontri di gruppo o individuali per
affrontare problemi di inserimento e difficoltà che possono intervenire nella frequenza scolastica.
 Per i bambini con disabilità certificata dall’equipe specialistica è prevista una insegnante di sostegno secondo
la vigente normativa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“GirotondoGirotondoGirotondoGirotondo””””
Zona Vallato
Via Ranuzzi  - tel 0721803512
N. Sezioni : 4
Orari Scuola : dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :
⇒ Mensa: cucina centralizzata
⇒ Accoglienza anticipata: su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dei genitori.

PROGETTI:
Le scuole dell’infanzia del circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto didattico definito
collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano poi l’attuazione secondo le esigenze
e le particolarità di ciascun gruppo di bambini.
1. Il progetto didattico attuato quest’anno è NATURARTE un percorso in cui la fantasia e la creatività

giocano un ruolo fondamentale, come allo stesso tempo l’osservazione, la ricerca, l’analisi e la
riflessione su tutto ciò che fa parte della natura e del mondo che ci circonda( durata annuale).

2. Progetto di lingua inglese è un progetto consolidato da tre anni che opera in continuità con la scuola
primaria, rivolta ai bambini di 5 anni e realizzato grazie all’intervento di un docente madrelingua.

3. Progetto di attività motoria condotto dalle insegnanti di plesso che coinvolge tutti i bambini.
4. Approccio al linguaggio multimediale con l’insegnante di plesso per i bambini di cinque anni
5. Progetto continuità: coinvolge i bambini dell’ultimo anno di frequenza e prevede tre incontri

laboratoriali con i bambini di prima classe della scuola primaria e attività realizzate con
programmazioni comuni fra le insegnanti dei due ordini di scuola.

6. Festa di fine anno con la partecipazione dei genitori.

LABORATORI: particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi che la scuola offre in modo
significativo e che i bambini utilizzano quotidianamente:
- Biblioteca, Laboratorio pittorico– manipolativo, Salone attrezzato per attività motoria, Angolo

informatico, Ampio giardino.

Per i bambini nuovi iscritti sono previste una giornata a scuola nel mese di giugno per conoscere la scuola, le
insegnanti e i nuovi amici, un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per presentare ai genitori
l’organizzazione scolastica.
Sono possibili a richiesta degli insegnanti ma anche dei genitori, incontri di gruppo o individuali per
affrontare problemi di inserimento e difficoltà che possono intervenire nella frequenza scolastica.
 Per i bambini con disabilità è previsto l’insegnante di sostegno secondo la vigente normativa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



""""Giulio VerneGiulio VerneGiulio VerneGiulio Verne""""
Loc. Tre Ponti – tel 0721866944
N. Sezioni : 1
Orari Scuola :dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI  :
⇒ Mensa: Cucina centralizzata
⇒ Trasporto: servizio di Scuolabus gestito dall'A.M.I.
Accoglienza anticipata: su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro  dei genitori
PROGETTI :
1. Le scuole dell'infanzia del Circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto didattico definito

collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano le attuazioni secondo le
esigenze e le particolarità di ciascun gruppo di bambini. Il progetto didattico attuato quest’anno è
“NATURARTE”, un percorso in cui la fantasia e la creatività giocano un ruolo fondamentale, come allo
stesso tempo l'osservazione, la ricerca, l'analisi e la riflessione su tutto ciò che fa parte della natura e
del mondo che ci circonda (durata annuale).

2.  Progetto inglese: è un progetto consolidato da anni, che opera in continuità con la scuola primaria.
Coinvolge tutti i bambini ed è realizzato grazie all'intervento di un docente madrelingua.

3. Approccio al linguaggio multimediale con le insegnanti di plesso, per i bambini di 5 anni
4. Progetto pratica psicomotoria: coinvolge tutti i bambini con operatore esterno in una attività di tipo

relazionale che aiuta la maturazione psicologica dei bambini
5. Progetto continuità: coinvolge i bambini dell’ultimo anno di frequenza e prevede incontri laboratoriali

con i bambini di prima classe della scuola primaria e attività realizzate con programmazioni comuni fra
le insegnanti dei due ordini di scuola

6. Progetti COOP e CEA: rispettivamente educazione alimentare ed educazione ambientale, di durata che
varia dai 2 ai 6-7 incontri.

LABORATORI :  Particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi che la
scuola offre in modo significativo e che i bambini utilizzano quotidianamente:
Biblioteca, Laboratorio pittorico - manipolativo, Palestra attrezzata per attività di pratica psicomotoria, Angolo
informatico con computer
Per i bambini nuovi iscritti sono previsti :
- Un incontro nel mese di maggio-giugno, in occasione della festa di fine anno, per visitare la scuola,

conoscere le insegnanti e i nuovi amici e altre iniziative per la continuità scuola-famiglia.
- Un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per presentare ai genitori l’organizzazione

scolastica.
Sono possibili a richiesta delle insegnanti ma anche dei genitori incontri di gruppo o e individuali per
affrontare problemi di inserimento e difficoltà che possono interferire nella frequenza scolastica
Per i bambini con disabilità certificata dall’equipe specialistica  è previsto l’insegnante  di sostegno secondo la
vigente normativa .



""""Albero AzzurroAlbero AzzurroAlbero AzzurroAlbero Azzurro""""
Zona San Lazzaro Via del Lavoro Tel 0721803589
http//scuola.provincia.ps.it/sm.gandiglio.fano
E-mail: sm.gandiglio.fano@provincia.ps.it
N. Sezioni : 3

Orari Scuola: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì (sez. a b c )
SERVIZI  :

⇒ Mensa: Cucina centralizzata
⇒ Pre-scuola: dalle ore 7:45 alle ore 8:00 su richiesta documentata dalle famiglie per esigenze di lavoro
⇒ Post-scuola: dalle ore 16:00 alle ore 16:15

PROGETTI :
1. Benvenuti a scuola: per una maggiore attenzione all’accoglienza dei bambini nuovi iscritti  e per

favorire un percorso di approccio graduale e rassicurante alla vita di gruppo e all’organizzazione
scolastica. Un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per informare i genitori
sull’organizzazione scolastica e sui progetti di plesso.

2. In viaggio dentro se stessi, nella fantasia e nella scienza, nell'intercultura e nella conoscenza!
3. Collegamento - interazione con il territorio: collaborazione con il centro di educazione ambientale, con

altri enti ed esperti esterni, uscite didattiche sul territorio.
4. Giochiamo con l’orto.
5. Il computer nella scuola dell’infanzia.
6. La biblioteca “Azzurra”: ogni venerdì è previsto il prestito di un libro dalla biblioteca di plesso. Genitori
e nonni sono invitati durante l’anno a leggere storie a scuola!
7. Inglese: “Let’S play together” (bambini di 5 anni).
8. Progetto feste  scuola: per acquisire la capacità di cooperare e di saper condividere con i compagni e le

famiglie un momento di festa.
9. Progetto continuità  con la sezione primavera e con la scuola primaria “Montessori”.
10. Insegnamento della religione cattolica con insegnante specializzata.
I progetti hanno il laboratorio come modalità privilegiata di lavoro, luogo di sperimentazione, scoperta,
conoscenza, auto-apprendimento, creatività.

Attraverso il gioco si attivano i seguenti laboratori:
�  Scientifico, creativo- pittorico- manipolativo e di falegnameria, musicale e motorio;
�  Laboratorio con la collaborazione d’esperti esterni ( previa approvazione del progetto presentato).

Per i bambini diversamente abili è prevista un’insegnante di sostegno secondo la normativa vigente.
Per un esame integrale del P.O.F è possibile consultare il sito riportato nell’intestazione.



"C. Collodi""C. Collodi""C. Collodi""C. Collodi"
Zona Gimarra - Via Dirindella - tel 0721807281
N. Sezioni : 3
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :
⇒ Mensa: cucina centralizzata
⇒ Trasporto: servizio di Scuolabus gestito dall'A.M.I.
PROGETTI :
1. “La pace si fa con la mente, il cuore, le mani (progeto di plesso)
2.  "Crescere insieme" (gemellaggio con la scuola di Camacari Brasile)
3.  “Danze ritmiche di pace” (danza creativa con operatore esterno specialista)
4. “Viaggio nel mondo con il gioco logico matematico” con l’esperto Luis Fernando Marcelino

dell’associazione Don Paolo Tonucci - Apito

LABORATORI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE

1. Laboratorio musicale con l'esperto (5 anni)
2. Laboratorio logico scientifico e di educazione ambientale (5 anni)
3. Laboratorio  di educazione al ritmo e alla musica con costruzione di semplici strumenti musicali (4

anni)
4. Attività extracurriculare  con l’asilo nido attiguo (condivisione di esperienze tra i bambini  di 3  anni

della scuola dell’infanzia  e i bambini del nido)
5. Uscite didattiche inerenti la programmazione e legate alle offerte del territorio
6. Festa di fine anno scolastico a conclusione del percorso didattico volta anche a rafforzare la

collaborazione scuola-famiglia

Le attività di laboratorio si svolgono una volta la settimana .
L’insegnamento della Religione Cattolica è condotto da una docente specializzata, per i bambini che non si
avvalgono di tale insegnamento sono previste attività alternative.
Un progetto di sostegno linguistico è previsto per i bambini stranieri allo scopo di agevolare l’apprendimento
della lingua italiana.
Per i bambini con disabilità  è previsto l'insegnante di sostegno e un educatore secondo la vigente normativa.
Per i bambini nuovi iscritti è previsto un incontro nel mese di giugno per visitare la scuola, conoscere le
insegnanti e i nuovi amici.
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola avviene attraverso momenti collettivi (assemblee e feste)
e individuali (colloqui).



 “Giardino dei colori“Giardino dei colori“Giardino dei colori“Giardino dei colori""""
 Zona Poderino
  V.le Italia – tel 0721862713
 Attualmente sono previste nell’organico di diritto 3 sezioni con
 orario completo dalle 8:00 alle 16:00 con gli utenti della sezione
  ponte che, come da protocollo hanno la precedenza sugli altri.
 
 SERVIZI :
⇒ Mensa: cucina interna
⇒ Apertura anticipata dalle  7:50 alle  8:00 su richiesta documentata delle famiglie per

esigenze di lavoro

PROGETTI  E  METODOLOGIE: "TESTE BEN FATTE: I TALENTI DI OGNUNO”

Mission d’Istituto “Una scuola attenta ai bisogni degli alunni, aperta al dialogo con le famiglie, pronta alle
sollecitazioni del territorio”
1. Progetto “Accoglienza: star bene a scuola”
2. Progetto “Intorno a noi cosa c’è…. : Visite guidate sul territorio per stimolare il bambino ad osservare

e a mettere in relazione.
3. Progetto “C.E.A.:”C’era una volta …in un bosco incantato”, per favorire nel bambino la scoperta

dell’ambiente e dei suoi elementi in chiave reale e fantastica:
4. Progetto “Continuità Verticale” con la Scuola Primaria per condividere esperienze che favoriscano il

passaggio da un grado di scuola all’altro
5. Progetto L2 “Happy English”
6. Progetto “Iil gioco del teatro” (Area Agio-Disagio”)
7. Progetto musicale “A tutto ritmo…”
8. Progetto “Giornata europea: apertura della scuola alle famiglie”.

SPAZI PER ATTIVITÀ IN PICCOLO E/O IN GRANDE GRUPPO:
-   Palestra
-  Aula multimediale
 
 L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato da un insegnante specializzato. Per i bambini che non si
avvalgono di tale insegnamento sono previste attività alternative
 
 
 INCONTRI CON LE FAMIGLIE  presso la scuola di Piazza Unità d’Italia
 - 19 aprile 2012             ore 17.30
 - 06 settembre 2012       ore 17.30
 per illustrare il ruolo educativo e il funzionamento della Scuola dell’Infanzia.
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 """"Giardino dei coloriGiardino dei coloriGiardino dei coloriGiardino dei colori""""
 Zona Poderino
 Piazza Unità d’Italia tel 0721866915
 N. Sezioni : 3  ad orario intero dalle 8:00 alle 16:00
 
 SERVIZI :
⇒ Mensa: cucina interna da Viale Italia
⇒ Apertura anticipata dalle  7:50 alle  8:00
 su richiesta, documentata delle famiglie per esigenze di lavoro

PROGETTI  E  METODOLOGIE:” TESTE BEN FATTE:I TALENTI DI OGNUNO”

Mission d’Istituto “Una scuola attenta ai bisogni degli alunni, aperta al dialogo con le famiglie, pronta alle
sollecitazioni del territorio”
1. Progetto “Accoglienza: star bene a scuola”
2. Progetto “Intorno a noi cosa c’è” : il progetto Visite guidate sul territorio per stimolare il bambino ad

osservare e a mettere in relazione.
3. Progetto “C.E.A.: C’era una volta…in un bosco incantato per favorire nel bambino la scoperta

dell’ambiente e dei suoi elementi in chiave reale e fantastica
4. Progetto “Continuità Verticale con la Scuola Primaria per condividere esperienze che favoriscano il

passaggio da un grado di scuola all’altro.
5. Progetto L2 “Happy English”
6. Progetto “Insieme per..”(Area Intercultura)
7. Progetto musicale “A tutto ritmo..”
8. Progetto “Giornata europea: apertura della scuola alle famiglie”.

SPAZI  PER  ATTIVITÀ  IN  PICCOLO E/O IN  GRANDE  GRUPPO:
- Palestra
- Aula biblioteca e multimediale

L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato da un insegnante specializzato. Per i bambini che non si
avvalgono di tale insegnamento sono previste attività alternative

INCONTRI CON LE FAMIGLIE  presso la scuola di Piazza Unità d’Italia
- 19 aprile 2012             ore 17.30
- 06 settembre 2012       ore 17.30
per illustrare il ruolo educativo e il funzionamento della Scuola dell’Infanzia



“La “La “La “La Lucciola"Lucciola"Lucciola"Lucciola"
Zona Maggiotti
Via Bevano – tel 0721885374
N. Sezioni:2 ad orario intero dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :
⇒ Mensa: cucina centralizzata  di Viale Italia
⇒ Trasporto: servizio di Scuolabus gestito dall'A.M.I.
⇒ Apertura anticipata alle 7:45 su richiesta documentata delle famiglie per esigenze di lavoro

PROGETTI  E METODOLOGIE: " TESTE BEN FATTE: I TALENTI DI OGNUNO"

Mission d’Istituto “Una scuola attenta ai bisogni degli alunni, aperta al dialogo con le famiglie, pronta alle
sollecitazioni del territorio”
1. Progetto “Accoglienza: star bene a scuola
2. Progetto “Intorno a noi cosa c’è” :Visite guidate sul territorio per stimolare il bambino ad osservare e

a mettere in relazione.
3. Progetto CEA: " C'era una volta. in un bosco incantato" per favorire nel bambino la scoperta

dell'ambiente e dei suoi elementi in chiave reale e fantastica.
4. Progetto “Continuità Verticale con la Scuola Primaria per condividere esperienze che favoriscano il

passaggio da un grado di scuola all’altro.
5. Progetto “Giornata Europea: apertura della scuola alle famiglie”
6. Progetto musicale “Oggi c’è … musica!”

SPAZI  E LABORATORI:
- Laboratorio della scoperta (ambito espressivo -scientifico-logico)
- Laboratorio del movimento (ambito della corporeità)
- Laboratorio della creatività ( ambito espressivo -manipolativo)
Le attività dei laboratori si fondano sulle esperienze del bambino presentate e attuate in forma ludica e si
sviluppano in chiave fantastica, cognitiva, socio-relazionale.

L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato da un insegnante specializzato. Per i bambini che non si
avvalgono di tale insegnamento sono previste attività alternative.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE  presso la scuola “La Lucciola”-  Maggiotti
- 18 aprile 2012             ore 17.30
- 05 settembre 2012       ore 17.30
per illustrare il ruolo educativo e il funzionamento della Scuola dell’Infanzia.



"Marotta "Marotta "Marotta "Marotta ““““
Zona Marotta - Via Dalmazia – tel 0721968732
N. Sezioni : 2
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle16:00
SERVIZI: Mensa:  cucina centralizzata

Per ogni bambino/a le scuole dell’infanzia attivano percorsi educativi che promuovono lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza e si propongono come contesti di relazione,
di cura e di apprendimento.
METODOLOGIA: L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, i
rapporti con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale
e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. L’organizzazione didattica prevede la flessibilità per
gruppi di età eterogenie e omogenei, sezione/intersezione, e si caratterizza per le seguenti strategie
educative:
 - Valorizzazione del gioco, strutturazione ludiforme dell’attività didattica nell’ambito dei
diversi campi di esperienza
-  Valorizzazione della relazione, attraverso la regia dell’insegnante, attribuendo rilievo
al fare produttivo e alle esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e culturale in
un clima positivo
-  Mediazione didattica che utilizza l’osservazione come strumento essenziale per la
verifica della validità e dell’adeguatezza del percorso educativo
-  Progettazione aperta e flessibile, capace di sostenere tutte le potenzialità del bambi
no, i diversi linguaggi e le varie forme di intelligenza
-  Documentazione delle esperienze che consente la restituzione e la condivisione con
la famiglia e con il territorio delle attività svolte

PROGETTI : in risposta ai bisogni formativi dei bambini da 3 a 6 anni il Piano dell' Offerta Formativa di
Istituto prevede l'attivazione di specifici progetti didattici:
1. Progetto di Educazione alla Cittadinanza “Noi cittadini del mondo”
2. Progetto Accoglienza: attività per facilitare l’accoglienza per i bambini di 3 anni e i  nuovi iscritti
3. Progetto Continuità: attività di raccordo in orizzontale, con le altre scuole del territorio, e in verticale,

con gli altri ordini di scuola
4. Progetto Spider: attività di prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI:
La scuola dell’infanzia realizza inoltre le seguenti attività laboratoriali finalizzate alla promozione
dell’integrazione sociale e dell’inclusione:
- Laboratorio di sostegno linguistico per alunni stranieri: per i bambini stranieri sono previste attività

volte al sostegno linguistico e all’integrazione scolastica
- Attività specifiche per alunni disabili: i docenti progettano specifiche attività finalizzate

all’inserimento/integrazione degli alunni disabili, mirate al potenziamento degli assi di sviluppo e
all’autonomia della persona

Insegnamento della Religione Cattolica: condotto da un docente specializzato.



“Metaurilia"Metaurilia"Metaurilia"Metaurilia"
Loc. Metaurilia – tel 0721884488
N. Sezioni : 1
Orari Scuola :dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :Mensa: cucina centralizzata

Per ogni bambino/a le scuole dell’infanzia attivano percorsi
educativi che promuovono lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
della competenza, della cittadinanza e si propongono come contesti di relazione, di cura e di apprendimento.

METODOLOGIA: L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, i
rapporti con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale
e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. L’organizzazione didattica prevede la flessibilità per
gruppi di età eterogenie e omogenei, sezione/intersezione  e si caratterizza per le seguenti strategie
educative:
-  Valorizzazione del gioco, strutturazione ludiforme dell’attività didattica nell’ambito dei
diversi campi di esperienza
-  Valorizzazione della relazione, attraverso la regia dell’insegnante, attribuendo rilievo
al fare produttivo e alle esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e culturale in
un clima positivo
-  Mediazione didattica che utilizza l’osservazione come strumento essenziale per la
verifica della validità e dell’adeguatezza del percorso educativo
-  Progettazione aperta e flessibile, capace di sostenere tutte le potenzialità del bambi
no, i diversi linguaggi e le varie forme di intelligenza
-  Documentazione delle esperienze che consente la restituzione e la condivisione con
la famiglia e con il territorio delle attività svolte

PROGETTI : in risposta ai bisogni formativi dei bambini da 3 a 6 anni il Piano dell' Offerta Formativa di
Istituto prevede l'attivazione di specifici progetti didattici:
1. Progetto di Educazione alla Cittadinanza “Noi cittadini del mondo”
2. Progetto Accoglienza: attività per facilitare l’accoglienza per i bambini di 3 anni e i  nuovi iscritti
3. Progetto Continuità: attività di raccordo in orizzontale, con le altre scuole del territorio, e in verticale,

con gli altri ordini di scuola
4. Progetto Spider: attività di prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI:
La scuola dell’infanzia realizza inoltre le seguenti attività laboratoriali finalizzate alla promozione
dell’integrazione sociale e dell’inclusione:
- Laboratorio di sostegno linguistico per alunni stranieri: per i bambini stranieri sono previste attività

volte al sostegno linguistico e all’integrazione scolastica
- Attività specifiche per alunni disabili: i docenti progettano specifiche attività finalizzate

all’inserimento/integrazione degli alunni disabili, mirate al potenziamento degli assi di sviluppo e
all’autonomia della persona

Insegnamento della Religione Cattolica: condotto da un docente specializzato.



“Ponte Sasso”Ponte Sasso”Ponte Sasso”Ponte Sasso”
Via SNAS – tel 0721884485
N. Sezioni : 2
Orari Scuola:dal lunedì  al venerdì dallle 8:00 alle 16:00
SERVIZI  :Mensa:  cucina centralizzata

Per ogni bambino/a le scuole dell’infanzia attivano
percorsi educativi che promuovono lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza e si propongono come contesti di relazione,
di cura e di apprendimento.

METODOLOGIA: L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, i
rapporti con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale
e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. L’organizzazione didattica prevede la flessibilità per
gruppi di età eterogenie e omogenei, sezione/intersezione, e si caratterizza per le seguenti strategie
educative:
-  Valorizzazione del gioco, strutturazione ludiforme dell’attività didattica nell’ambito dei
diversi campi di esperienza
-  Valorizzazione della relazione, attraverso la regia dell’insegnante, attribuendo rilievo
al fare produttivo e alle esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e culturale in
un clima positivo
-  Mediazione didattica che utilizza l’osservazione come strumento essenziale per la
verifica della validità e dell’adeguatezza del percorso educativo
-  Progettazione aperta e flessibile, capace di sostenere tutte le potenzialità del bambi
no, i diversi linguaggi e le varie forme di intelligenza
-  Documentazione delle esperienze che consente la restituzione e la condivisione con
la famiglia e con il territorio delle attività svolte

PROGETTI : in risposta ai bisogni formativi dei bambini da 3 a 6 anni il Piano dell' Offerta Formativa di
Istituto prevede l'attivazione di specifici progetti didattici:
1. Progetto di Educazione alla Cittadinanza “Noi cittadini del mondo”
2. Progetto Accoglienza: attività per facilitare l’accoglienza per i bambini di 3 anni e i  nuovi iscritti
3. Progetto Continuità : attività di raccordo in orizzontale, con le altre scuole del territorio, e in verticale,

con gli altri ordini di scuola
4. Progetto Spider: attività di prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI:
La scuola dell’infanzia realizza inoltre le seguenti attività laboratoriali finalizzate alla promozione
dell’integrazione sociale e dell’inclusione:
- Laboratorio di sostegno linguistico per alunni stranieri: per i bambini stranieri sono previste attività

volte al sostegno linguistico e all’integrazione scolastica
- Attività specifiche per alunni disabili: i docenti progettano specifiche attività finalizzate

all’inserimento/integrazione degli alunni disabili, mirate al potenziamento degli assi di sviluppo e
all’autonomia della persona

Insegnamento della Religione Cattolica: condotto da un docente specializzato.



“S. Marco"S. Marco"S. Marco"S. Marco"
Centro Storico
Via S. Marco 4 - tel. 0721803734
E-mail: scuolasanmarco@libero.it
N. Sezioni : 2
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00
SERVIZI :
⇒ Mensa: cucina interna con pasto completo
⇒ Ingresso anticipato su richiesta, per motivi di lavoro alle 7:30
PROGETTI :
I contenuti del progetto hanno lo scopo di illustrare i vari ambienti naturali (mare, montagna, collina, città).
Il progetto “ambiente” tocca più ambiti e più problematiche, infatti si parla di educazione alla salute, di
riciclaggio e di rispetto dell’ambiente. I bambini alla fine del percorso didattico saranno responsabili dei propri
comportamenti in ogni ambiente e le conseguenze di atteggiamenti non corretti attraverso una molteplicità
di linguaggi e manipolazioni il bambino decodificherà la realtà in cui vive.
Religione Cattolica: l’obiettivo primario della nostra scuola è aiutare il bambino a scoprire l’amore che
Gesù ha per noi, attraverso l’esperienza della vita quotidiana, es. perdono, amore reciproco, rispetto  della
propria persona e delle cose, attraverso il dialogo, l’attività grafico-pitorica, creando intorno al bambino un
ambiente famigliare. Continuità scuola — famiglia
Progetto di precalcolo, prefettura, prescrittura (bambini 5 anni)
OBIETTIVI:
1. Insegnamento della Religione Cattolica come fondamento per una crescita armonica della persona
2. Facilitare la costruzione dell’identità del bambino attraverso l’interazione con gli adulti ed i coetanei
3. Promuovere la conquista dell’autonomia-identità e competenza
4. Sviluppare e consolidare competenze intellettive, motorie, linguistiche, creative che facilitino la

comprensione di sè
Attività didattiche :ascolto e verbalizzazione di storie, conversazione, schede strutturate e non,
rappresentazione grafico-pittoriche, memorizzazione filastrocche e poesie.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- di lingua inglese con insegnante esperto (bambini di 4 e 5 anni), di psicomotricità con insegnante

esperto, grafico- pittorico- manipolativo, Educazione musicale e canto,  di educazione stradale -
- Uscite didattiche e ricreative per i bambini e genitori - Formazione per genitori
- Per i bambini stranieri sono previste attività di gioco che stimolino l’apprendimento della lingua italiana
L’organizzazione della giornata permette attività in gruppi omogenei ed eterogenei. I bambini stranieri
vengono accolti anche senza residenza.



“Pie Venerini"Pie Venerini"Pie Venerini"Pie Venerini"
Centro Storico  Via Montevecchio – tel 0721801402
http://maestrepievenerini.it
E-mail: maestrepie.venerini@libero.it
N. Sezioni : 2   Orari Scuola : dal lunedì al venerdì
dalle 8:15 alle 16:00 Possibilità di uscita (11:30-12:00 o
13:00-14:00). Sabato dalle 8:15 alle 12:30.
SERVIZI  : Mensa: cucina interna con pasto completo - Apertura anticipata alle 7:30

PROGETTI :
1. Accoglienza: “comincia l’avventura”per far vivere serenamente un momento atteso e temuto allo

stesso tempo, quale è quello del distacco dalla famiglia
2. Educazione ai valori cristiani: “colora la vita” per promuovere la riflessione sui valori che

caratterizzano la vita del cristiano e dare una risposta alternativa alle ansie che aumentano nella
società

3. Continuità:  “Insieme prendiamo il volo” per fornire strumenti e competenze finalizzati a rendere il
passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria come un momento di crescita possibile e non
traumatica per i più piccoli e di consapevolezza, rinforzo e presa di responsabilità per i più grandi.

4. Educazione all’ affettività: “A scuola gioco anch’io” per favorire la partecipazione e il
coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica, in stretta relazione con i propri figli, allo scopo di
permettere la comprensione del percorso formativo e di favorire un coinvolgimento significativo per i
bambini.

5. Educazione alla scoperta: “W l’ ambiente” per sviluppare nei bambini una “coscienza
ecologica”che si consoliderà nel tempo, attraverso un percorso di formazione legato all’educazione
ambientale e rivolto in particolar modo alla conoscenza della natura, al rispetto di animali e piante e
all’attivazione di comportamenti ecologicamente corretti, come ad esempio il riciclaggio dei materiali
mediante la raccolta differenziata, il rispetto della natura, l’uso corretto dell’acqua, ecc…

6. Educazione stradale: “Il semaforo blu” per accompagnare i bambini in un percorso formativo
relativo al comportamento stradale, alla sicurezza nel traffico e alla circolazione, al fine di acquisire le
regole che governano il comportamento della strada, utilizzandole nel rispetto di sé e degli altri.

METODOLOGIA:

L’ approccio didattico privilegia la metodologia per scoperta e lo sfondo integratore come strategia educativa;
i laboratori, attraverso il gioco, promuovono la creatività, la sperimentazione e la conoscenza. l’
organizzazione del tempo scuola è articolata per gruppi eterogenei.

LABORATORI  ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE :

Laboratorio di lettura, mimo  e  teatro, di immagine, di scoperta,  di psicomotricità, di musica con insegnante
esperto, di religione con insegnante esperto,  di inglese per i bambini di 4 e 5 anni, con insegnante esperto.
Per maggiori informazioni relative al  POF d’ Istituto, si invita a consultare il sito riportato nell’ intestazione.



““““S.Sebastiano"S.Sebastiano"S.Sebastiano"S.Sebastiano"
 Zona Bellocchi  Via I Strada 25 -
tel. 0721854389   tel.cell3667074802
E-mail: scuolasansebastiano@libero.it
N. Sezioni : 3- Orari Scuola: lunedì/venerdì 7:45 - 17:00
SERVIZI :Mensa: cucina interna con pasto completo

PROGETTI:
  "Amica Acqua” UN MONDO AZZURRO TUTTO DA  SCOPRIRE…

1. L’acqua ha una grande importanza biologica ed è legata alla storia dell’evoluzione dell’uomo e di ogni
forma di vita. Agli occhi del bambino l’acqua è un elemento affascinante ed emozionante, lo coinvolge
nella sua totalità contribuisce a soddisfare il suo desiderio di manipolazione, gli offre molte possibilità
di gioco e lo porta alla scoperta di nuove conoscenze. Partendo da questa motivazione l’Istituto di
scuola paritaria “San Sebastiano” progetta i piani personalizzati delle attività educative dei bambini
dell’Infanzia partendo dai bisogni educativi. Lo sfondo integratore dell’ACQUA dono prezioso per ogni
forma di vita inteso a costruire un curricolo attento ai molteplici aspetti della natura, scientifici,
ecologici e culturali della nostra società. L’acqua è un dono prezioso di DIO ed è fonte di vita per tutte
le creature: questo è l’obiettivo formativo del curricolo di scuola.

2. Psicomotricità: l’educazione psicomotoria sviluppa la creatività, sollecita il bambino ad esprimere i
propri sentimenti. Grazie al piacere condiviso nell’azione e nel gioco, il bambino diventa più attento
all’altro. È nel gioco e nel movimento che si arriva all’equilibrio, perché non è una competenza che si
insegna, ma si conquista. Spazio utilizzato: palestra.

3. Tra gli obiettivi: affinare la conoscenza delle proprie capacità corporee, denominare e riconoscere le
parti del corpo: su di sé, sugli altri e sull’immagine. Riuscire ad assumere posizioni su consegna
verbale e imitando l’adulto. Eseguire percorsi e movimenti in sequenza, orientarsi con il proprio corpo
nello spazio, saper agire in un contesto di gruppo

4.  Progetto IRC: La creazione del mondo l'arca di Noè, l' Avvento e preparazione al Natale attraverso le
figure dei familiari di Gesù conosciamo la Sua storia e la Sua persona, la Quaresima: la vita, il
messaggio e la Pasqua di Gesù, Maggio mese dedicato a Maria. Attraverso le attività che durante
l'anno scolastico verranno proposte ai bambini si intende stimolare la conoscenza, l'accoglienza e la
partecipazione per favorire il raggiungimento del senso di appartenenza, promuovendo il valore della
famiglia e della collaborazione con essa.

Laboratorio pomeridiano di lingua inglese ed educazione musicale.

Nella sua missione di trasmissione dei valori cristiani, la Scuola Cattolica dell’infanzia San Sebastiano si apre
ad una accoglienza “senza confini”, nel rispetto delle idee della cultura e di religioni diverse tre loro.



"ZavariseZavariseZavariseZavarise""""
Centro Storico
Via Giuglini 2 - tel. 0721803275
N. Sezioni : 3

Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :
⇒ Mensa: fornita da “Catering Dining House”
⇒ Apertura anticipata alle 7:40 solo per chi ne ha l'esigenza
⇒  Riposo pomeridiano per bambini di 3 anni

PROGETTI:
1. Il progetto ecolandia, è una proposta educativa e didattica nata come risposta all’esigenza di

impegnarsi nella formazione di coscienze civili, sensibili alle problematiche ambientali. Poiché “la terra
ci è data in prestito, essa è di Dio e noi ne siamo i custodi”, dobbiamo sentire il peso della
responsabilità, individuale e collettiva, verso un bene che deve essere gelosamente custodito perché
possa passare in mano alle generazioni future. Da questa convinzione è nato il progetto Ecolandia,
attraverso il quale i bambini possano essere guidati ad un avvicinamento fantastico e graduale al
problema del rispetto dell’ambiente e di tutti i suoi elementi.

2. Educazione Stradale: l’obiettivo è quello di formare nei bambini un comportamento corretto,
consapevole e responsabile sulla strada

3. Lingua inglese: l’insegnante con l’ausilio di canzoni, giochi e materiale audiovisivo, porta i bambini ad
un primo approccio con la lingua inglese.

4. Alimentare: compito della scuola è quello di accompagnare i bambini nella conquista di un
atteggiamento consapevole, positivo verso il cibo e gli alimenti, che consenta loro di capire, di
scegliere, di trovare la propria strada e il proprio benessere a tavola.

5. Biblioteca: ha l’obiettivo di far familiarizzare i bambini con il libro
6. Educazione motoria: contribuisce alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino,

diventando la base portante di tutte le acquisizioni
7. Educazione religiosa: il cui  obiettivo primario è l’accoglienza, poiché solo se si sente accolto e amato

il bambino può comprendere i messaggi sull’amore di Dio
8. Musicale e grafico– pittorico: i bambini possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, i suoni,

la musica, le esperienze grafico— pittoriche ecc… la fruizione di questi messaggi educa al senso del
bello, alla conoscenza di se stessi e degli altri.

ATTIVITA’:
teatrali , drammatizzazioni, grafico- pittoriche,  manipolative, giochi simbolici, giochi liberi e guidati,

giochi all’aperto, canti.
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