
PRINCIPI EDUCATIVI 

 
FINALITA’ 

 SERVIZI 

 

MENSA 

Il servizio di mensa è gestito dalla CAMST e ne 
usufruiscono tutti gli alunni che ne fanno richiesta; la 
preparazione dei pasti avviene nella cucina presente 
presso la scuola. È garantito il servizio ai tavoli, con 
l’assistenza di un operatore ausiliario e la presenza 
dell’insegnante in servizio. 
 

PRE-SCUOLA 

Presso la scuola è attivo un servizio gratuito di pre-
scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 gestito dal Comune. 
 

LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA 

www.icspvincoli.edu.it 
tel. 0544 551603  fax 0544 553014 
e-mail: RAIC802007@istruzione.it 

 
L’ufficio della Presidenza e la segreteria sono ubicati 
a San Pietro in Vincoli in via L. da Vinci n. 8. 
La Dirigente Scolastica dott.ssa Paola Falconi riceve 
su appuntamento. 
Direttore Amministrativo: Fiorella Sacchetti 
Orario della segreteria di ricevimento al pubblico: 
tutti i giorni dalle ore 7.45 alle ore 8.30 e dalle 12.00 
alle 13.30 e il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 

Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” di Osteria 

tel. e fax 0544 576575 
e-mail: scuolainfanziacarraie@racine.ra.it 

coordinatore del plesso: Cassano Giovanna 
 

  

 

Istituto Comprensivo 

San Pietro in Vincoli 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Peter Pan” 

Via B. Focaccia, 1 

Osteria (RA) 
 
 
 
 

“Mi leggi un libro?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO  

2019-2020 

 

L’utilizzazione didattica 

delle risorse presenti 

nel territorio. La 

collaborazione e la 

fattiva interazione con 

gli enti territoriali. La 

comunicazione alle 

famiglie di alcuni 

significativi percorsi 

scolastici tramite 

l’organizzazione di 

atelier di attività 

espressive, laboratori e 

giochi per bambini ed 

adulti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necessità di 

sviluppare in modo 

armonico capacità 

motorie, logiche, 

comunicative, 

espressive, relazionali e 

conoscitive attraverso 

l’attuazione di nuclei 

progettuali trasversali 

finalizzati alla 

maturazione 

dell’identità, alla 

conquista 

dell’autonomia e allo 

sviluppo delle 

competenze e del senso 

di cittadinanza del 

bambino. 

La valorizzazione delle 

competenze e delle 

risorse presenti nella 

scuola. 

 

Accoglienza di ogni 

alunno al fine di 

realizzare l’inclusione 

delle diversità. 

 

Fornire a tutti gli 

alunni pari 

opportunità formative 

per contribuire ad un 

processo di crescita di 

soggetti liberi, 

responsabilmente 

attivi, partecipi alla 

vita della comunità 

locale. 

 

Qualificare e 

diversificare l’offerta 

formativa per lo 

sviluppo integrale della 

personalità degli alunni 

attraverso esperienze 

relative al sapere, al 

saper fare, al saper 

essere e comunicare. 

 

http://www.icspvincoli.edu.it/
mailto:RAIC802007@istruzione.it
mailto:scuolainfanziacarraie@racine.ra.it


PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
La scuola è costituita da tre sezioni 
omogenee. La sezione dei piccoli 
(bambini di tre anni) accoglie anche 
i bambini che compiono i tre anni 
entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico in corso. Al fine di 
favorire lo scambio e la collaborazione fra le insegnanti e la 
socializzazione fra tutti i bambini e gli adulti della scuola e 
sviluppare così il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica, vengono organizzati laboratori e attività di 
intersezione. 
 

ORARIO 
L’orario di funzionamento della scuola è dalle ore 8.00 alle 
ore 16.30 dal lunedì al venerdì. L’organizzazione oraria 
prevede l’ingresso a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 
l’uscita antimeridiana dalle ore 11.50 alle ore 12.00, l’uscita 
dalle ore 13.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.45 alle ore 16.30. 

SPAZI 
La scuola dispone di tre sezioni, ciascuna dotata di servizi, 
due saloni, una biblioteca e una stanza per il riposo 
pomeridiano dei piccoli. L’area esterna è arredata con 
strutture ludiche per il gioco libero. 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
Nell’arco dell’anno scolastico sono programmate: 

• assemblee di sezione per la programmazione e la 
verifica della programmazione educativo-didattica 

• consigli di intersezione nei mesi di novembre, gennaio e 
aprile 

• colloqui individuali: settembre (nuovi iscritti), dicembre 
e maggio 

con i genitori ci sarà inoltre un rapporto di collaborazione per 
organizzare momenti di incontro al fine di ricercare un 
dialogo aperto ed efficace per l’azione educativa/formativa 
degli alunni. È attivo nella scuola un comitato dei genitori. 
 

RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO 
La scuola collabora con le associazioni culturali e sportive del 
territorio. 

 
 

I PROGETTI 2019-2020 
 

Mi leggi un libro? 
Il progetto di plesso si propone di promuovere un atteggiamento 
curioso e positivo verso i libri e verso la lettura. Leggere ai 
bambini contribuisce allo sviluppo linguistico, cognitivo, 
affettivo e sociale. Attraverso i libri e le storie si apprendono 
emozioni e sentimenti, si sviluppa l’immaginazione, l’empatia, si 
scoprono il mondo e la realtà circostante, si favoriscono le 
competenze che preparano e predispongono ai futuri 
apprendimenti, non solo di lettura e scrittura (capacità di 
ascolto, di attenzione, arricchimento del lessico, comprensione 
dei significati e di relazioni causali…) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LABORATORI 

La scuola dell’infanzia è il luogo “del fare e dell’agire” pertanto 
le attività didattiche saranno realizzate con l’attivazione di 
laboratori (manipolativo, grafico, pittorico, motorio) che 
consentono il coinvolgimento attivo del bambino nel processo 
di costruzione del sapere. 
 

 
USCITE PREVISTE 

• Museo Tamo (laboratori LaRa) a Ravenna 

• Pineta di San Vitale per la 
manifestazione “L’albero in festa” 

• Teatro Rasi di Ravenna 

• Open day della polizia municipale 

 INCONTRO DI CONTINUITA’ 
 

Al fine di conoscere il futuro ambiente scolastico, 
ci sarà un incontro fra i bambini che frequentano 
l’ultimo anno e quelli della Scuola Primaria di San 
Pietro in Campiano. 
 

 
PROGETTI 

 

• Progetto “#IOLEGGOPERCHE’” 

• Progetto di musica con un esperto esterno 

• Progetto Ester: progetto di educazione 
stradale con un volontario della Polizia 
Municipale 

• Progetto gioco-sport danza rivolto ai bambini 
di 4 anni con la palestra New Life di S. Stefano 

• Progetto “Giochi in CAA” (comunicazione 
aumentativa e alternativa) con il centro di 
documentazione ReciprocaMente 

• Progetto cinema rivolto ai bambini 
dell’ultimo anno 

• Lettura animata presso la biblioteca Manara 
Valgimigli di S. Stefano 

 

 
ATTIVITA’ MOTORIA 

 

I bambini che frequentano l’ultimo anno saranno 
coinvolti in due progetti di attività motoria con 
esperti esterni: uno finanziato dall’U.S.S.P. di San 
Pietro in Vincoli e uno finanziato dal CONI. 
 
 

 
PROGETTO RICICLANDINO 

 

Nell’ottica di favorire un’attenzione crescente alle 
problematiche ambientali da parte dei bambini e 
delle loro famiglie, la scuola partecipa al progetto 
“Riciclandino” promosso dal Comune di Ravenna 
e dal gruppo Hera. 

 



 

 


