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La scuola dell’infanzia Sergio Neri è situata in via Grandi 51.

Telefono:059-5750445 



E’ a Sergio Neri, il pedagogista modenese che tanto ha contribuito alla 

realizzazione di quel modello organizzativo di scuola che da più parti ci 

invidiano e ci imitano , che viene  dedicata questa scuola ,inaugurata a Maggio  

2007. 

«La prima e fondamentale preoccupazione di Sergio Neri è che nessun 

bambino rimanga ancorato alle proprie iniziali difficoltà: anzi si sente 

fortemente impegnato a fare in modo che ciascuno possa disporre di tutte 

quelle opportunità e di quelle strategie didattiche che gli consentano di 

apprendere di più e con maggiore soddisfazione.»



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

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 la scuola dell’Infanzia

Malaguzzi, trasporto con autobus scolastico.



LA SCUOLA E’ COMPOSTA DA TRE SEZIONI OMOGENEE DI 3 ,4 

E 5 ANNI. I BAMBINI CONDIVIDONO INSIEME MOMENTI 

SIGNIFICATIVI, SCANDITI DALLA  ROUTINE SCOLASTICA…CON 

APPELLO , LE ATTIVITA’ E LA PREPARAZIONE AL PASTO.



UN BAGNO

IN OGNI SEZIONE SONO PRESENTI:

UN DORMITORIO



Inaugurato nell’anno scolastico 2013\2014, la biblioteca di plesso funziona per il 

prestito da novembre a maggio.  E’ aperto un giorno alla settimana dalle 8 alle 9  

grazie anche alla collaborazione dei genitori delle tre sezioni che si organizzano 

per la gestione del il  prestito.



IL SALONE 

Il salone della scuola rappresenta uno spazio di gioco e di attività
molto importante per i bambini. Viene utilizzato anche per  i progetti ed 

in occasione di alcune feste.



vi è anche un aula multifunzionale che viene adoperata per attività 

varie a piccolo gruppo o  per progetti . All’ora di pranzo si trasforma 

in mensa per accogliere i bambini dei 5 anni.



La scuola 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 di vario genere , anche 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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