
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE“ N. GINZBURG”

Direzione Didattica Formigine 1

«Quello che deve starci a cuore, nell'educazione, è che nei nostri figli non venga mai 

meno l'amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato 

d'attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos'è la vocazione di 

un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore per la vita? (Natalia 

Ginzburg,Le piccole virtù).»

È sulla base del suo pensiero più profondo , rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie , che 

il plesso, inaugurato nella primavera del 2014 prende il suo nome.

Il 

Il plesso è situato in via Cavazzuti , 11.Telefono 059-573238



La scuola dell’infanzia garantisce a tutti i suoi iscritti un servizio orario che parte

dalle ore 8:00 alle ore 16:00, per un totale ore 40 settimanali. Per chi ne fa richiesta

,è attivo un servizio non statale di pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:00 e di post-

scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ; per informazioni rivolgersi all’ufficio scuola

del comune di Formigine.

Modello orario giornaliero Scuola dell’Infanzia

O7:30/08:00 sevizio di pre-scuola su richiesta dei genitori presso il nido Barbolini

08:00/08:45 accoglienza in salone o in sezione

O8:45/11:15 attività didattica : appello ,calendario , att. di laboratori , progetti , ecc

11:15/11:30 uscita dei bambini che non usufruiscono del pasto

11:15/11:30 preparazione al pranzo

11:30/12:30 pranzo

12:30/13:00 attività ludica : giochi liberi e/o guidati organizzati in sezione o

intersezione in salone o giardino.

12:45/13:00 Uscita dei bambini che non usufruiscono del riposo

13:00/15:00 riposo pomeridiano

15:00/15:30 merenda

15:40/16:00 uscita

16:00/18:15 servizio post-scuola su richiesta dei genitori presso il nido Barbolini



E’ un edificio di nuova costruzione , composto internamente da 3 
spaziose e luminose sezioni  di 3 , 4 e 5 anni e da un salone.

LA SEZIONE è composta vari da angoli, come appello, dove ogni 

bambino vive la giornata scolastica scandita dalle routine … 



IL DORMITORIO

…ogni sezione  è fornita di bagno e 
dormitorio.

IL BAGNO



IL SALONE  viene utilizzato in vari momenti 

della giornata : dall’accoglienza , al gioco 

libero…



…all’attività   motoria. 



Vi è una biblioteca di plesso , ben fornita 

che da la possibilità di ascoltare e 

leggere delle splendide storie…

…inoltre ci sono due laboratorio creativo dove si svolgono attività in piccolo 

gruppo manipolative e grafico – pittoriche.



Esternamente è dotata di un giardino che la circonda su tre lati…

… un luogo in comune , condiviso che 

favorisce la socializzazione e la 

conoscenza tra bambini e dove poter 

svolgere attività all’aria aperta e la 

festa di fine anno.



Alcuni esempi di progetti nell’ anno scolastico in atto :

“Teatro” con esperto esterno, per tutte le sezioni dei 3, 4 e 5 anni

“L’anziano come risorsa” , opera Pia Castiglioni, per le sezioni dei 5 anni

“In viaggio con Melnettus”, esperto Hera per le classi che ne fanno richiesta

“Continuità Infanzia-Primaria”per tutte le sezioni dei 5 anni

“Le avventure di Schizzo” , esperto Hera, per le sezioni dei 4 anni che ne 

fanno richiesta

“Un orto da favola”, per le sezioni dei 5 anni

“Creta” con esperto esterno volontario , rivolto alle sezioni dei 5 anni

Progetti sono comuni a tutte le sezioni del  circolo.
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