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L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria sono ubicati a San Pietro in Vincoli 

in via L. da Vinci n.8 .

Il  Dirigente Prof Moreno Folli riceve su appuntamento. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa: Marianna 

Viaggiano 

Orario di apertura degli uffici di segreteria per contatti telefonici: 

Dal lunedì al sabato: dalle ore 7.45 alle ore 8.30 e dalle 12.00 alle 13.30. 

L’accesso in presenza presso gli uffici di segreteria è consentito solo previo 

appuntamento telefonico o via e- mail.

Plesso: Scuola dell’Infanzia di Filetto 
Tel. 0544  568593 

E-mail: scuolainfanziafiletto@racine.ra.it 
Coordinatore del Plesso: Zama Maria Laura 

PRESIDENZA 

PRESIDENZA E SEGRETERIAE 
SEGRETERIA



La scuola dell’infanzia «San Pietro in Trento» è situata in 
ambiente agricolo e accoglie l’utenza dei paesi limitrofi 
(Ghibullo, Roncalceci, Pilastro, San Pietro in Trento, 
Coccolia).

L’edificio scolastico, recentemente ristrutturato, è costituito 
da una struttura comunale a due piani, con scala esterna.

La scuola è circondata da un bellissimo giardino attrezzato 
con diverse strutture ludiche, che oltre a offrire ai bambini 
momenti di gioco libero, dà la possibilità di progettare, 
ricercare, osservare e formulare domande sui cambiamenti 
dell’ambiente naturale nelle varie stagioni dell’anno.  

Al piano terra, la scuola è costituita da una mono sezione 
eterogenea, pertanto accoglie i bambini/e  dai due anni e 
mezzo ai cinque anni, un’aula motoria, che viene utilizzata, 
nel pomeriggio,  a dormitorio per i bambini/e di due- tre 
anni,(momentaneamente sospeso causa emergenza 
sanitaria), i servizi igienici per adulti e per bambini/e, la 
cucina, una lavanderia e infine un’ampia sala da pranzo, 
utilizzata al mattino come ambiente didattico.  

Orario di funzionamento

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17.  00.

L'organizzazione oraria prevede: 

-l'ingresso a scuola:  dalle ore 8.00 alle ore 9.00

-l'uscita intermedia:  dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

-uscita:  dalle ore 16. 30 alle ore 17.00.

Organizzazione del tempo scuola

-Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00

-Routine e colazione con frutta: dalle ore 9. 30 alle ore 10.30

-Giochi guidati e/o letture ad alta voce: dalle ore 10. 30 alle ore 11.00

-Attività didattiche: dalle ore 11. 00 alle ore 11. 45

-Pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 12.30

-Uscita intermedia: dalle ore 12. 30 alle ore 13.00

-Giochi liberi e guidati (per i bambini/e di 4/5 anni) dalle ore 13.15 alle ore 
15.30. 

-Merenda: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

-Giochi guidati e letture ad alta voce: dalle ore 16.00 alle 16.30

-Uscita:  dalle ore 16.30  alle ore 17.00

PRESENTAZIONE della SCUOLA



PRINCIPI EDUCATIVI

• Accogliere ogni bambino, non uno di meno, al fine di 
realizzare l’inclusione e la valorizzazione della diversità. 

• 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, allo sviluppo delle competenze del 
bambino,  e alla cittadinanza; utilizzando il metodo del 
fare e dell’agire.

• Valorizzare le risorse presenti nel territorio 

•  Collaborare e interagire con gli Enti territoriali 
(Delegazione di Roncalceci e le Associazioni culturali e 
sportive del territorio)

• Comunicare alle famiglie e al paese di alcuni significativi 
percorsi scolastici tramite l'organizzazione di 
rappresentazioni teatrali, atelier di attività espressive 
laboratori e giochi per bambini ed adulti

• Fornire a tutti i bambini pari opportunità 

formative per contribuire al processo di 

crescita di soggetti liberi, 

responsabilmente attivi, partecipi alla vita 

della comunità locale.

• Diversificare l’offerta formativa per lo 

sviluppo integrale della persona lità di 

ciascun bambino attraverso esperienze 

relative al sapere, al saper fare, al saper 

comunicare.

 

FINALITA’



 
Le insegnanti incontrano i genitori durante:

• Le assemblee di sezione per la presentazione e la 
verifica della programmazione educativa-  didattica. 

• I consigli di Intersezione.

• I colloqui individuali

• Previo appuntamento, in ogni momento dell’anno 
scolastico,  qualora si presenti la necessità.

Importante

Con i genitori c’è inoltre un rapporto di collaborazione per 
organizzare momenti di incontro al fine di ricercare un 
dialogo aperto ed efficace per l’azione formativa-educativa 
del bambino. 

A fine anno scolastico si effettua un momento di 
condivisione delle esperienze scolastiche svolte insieme: 
insegnanti, bambini e genitori. 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA



 Mensa

Il servizio mensa è gestito dalla CAMST. 

• La preparazione dei pasti avviene nella 
cucina esistente presso la Scuola 
dell’infanzia di Osteria. 

• La mensa funziona con servizio ai tavoli, con 
l'assistenza di un operatore ausiliario e alla 
presenza dell'insegnante di turno. 

• Del servizio, usufruiscono tutti i bambini/e, 
ad eccezione di coloro che, per esigenze 
motivate, hanno chiesto ed ottenuto 
l'esonero dalla frequenza. 

Trasporto

• Il trasporto scolastico è autogestito dai 
genitori.

• All’interno del plesso è presente un 
pulmino, e il servizio viene pagato dai 
genitori dei bambini  che ne fanno uso.

• L'Amministrazione comunale partecipa con 
un contributo spese.

SERVIZI



PROGETTO DI PLESSO 2021/ 2022

Il progetto di quest’anno scolastico s’intitola: I magnifici 
4(Terra, Fuoco, Aria, Acqua), viaggio esplorativo, di natura  

scientifica  e narrativa, volto alla scoperta   dei quattro 
elementi della natura. 

PROGETTI



Le insegnanti del plesso considerano  il tema della 
continuità estremamente significativo rispetto al loro 
impegno educativo. 

A tale scopo vengono programmati momenti di 
incontro fra i bambini di cinque anni e gli alunni della 
classe prima della scuola primaria “Martiri del 
Montone” di Roncalceci. 

Al fine di prevenire e/o  contenere il diffondersi dei 
contagi, il progetto si svolgerà a distanza tramite 
video messaggi.

(Ci si riserva la facoltà di apportare eventuali 
modifiche, qualora l’emergenza rientrasse).

PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA DI   RONCALCECI



Nella scuola è presente una fornita biblioteca che si arricchisce di 
anno in anno con libri sempre nuovi fruibili dai bambini/e in ogni 
momento della giornata scolastica (anche durante la pandemia, 
adottando tutte le precauzioni anti diffusione del virus COVID- 19).

Le insegnanti del plesso, dedicano molti momenti alla lettura ad alta 
voce, poiché considerano la lettura precoce (0/6 anni) un’opportunità 
di crescita che si offre al bambino/a, non per creare un/a lettore/ce 
“forte”, poiché questo non è detto che lo diventi, bensì  un/a 
lettore/ce capace di comprendere ciò che si legge, con effetti positivi 
per la sua vita adulta. Inoltre, la lettura crea relazione, sviluppa il 
linguaggio, fantasia e vivace intelletto. 

Al fine di incentivare la lettura, vengono attivati i seguenti progetti: 

•  Progetto: PRESTITO DEL LIBRO

(Momentaneamente sospeso causa emergenza sanitaria)

- Ogni venerdì, ciascun bambino/a sceglie a piacere un libro    della 
biblioteca e lo porta a casa da leggere insieme alla propria  famiglia. 

(Nella settimana che intercorre tra la scelta e la restituzione del libro, 
il bambino/a è responsabile del libro e della sua conservazione).

• Progetto  # IO LEGGO PERCHE’ 

dal 20 novembre al 28 novembre

(Attivo)

- La scuola partecipa a questa iniziativa che ha come obiettivo lo  
sviluppo delle biblioteche scolastiche pertanto, chi desidera, ha 
la possibilità di recarsi nelle librerie gemellate, comprare un libro 
e donarlo alla scuola di appartenenza. 

      Le librerie gemellate con la scuola sono:  

1. Libreria Momo, Via Mazzini (RA)

2. Libreria Feltrinelli, via Diaz (RA)

3. Libreria dell’Esp (RA)

• Progetto: MOSTRA DEL LIBRO

(Momentaneamente sospeso causa emergenza sanitaria)

- Il progetto, coinvolge tutti e tre gli ordini scolastici e mette in 
campo una serie di iniziative, laboratori creativi, film, incontri 
con l’autore… che vengono proposte dalla commissione 
biblioteca. Alunni, docenti, genitori, danno vita  a tre giornate 
dedicate al libro. Inoltre, il progetto dà la possibilità di rinnovare 
ogni anno le librerie scolastiche presenti nei rispettivi plessi 
infatti, parte della somma ricavata dalla  vendita dei libri in 
mostra, viene lasciata alle rispettive scuole e utilizzata per 
l’acquisto di libri che  sostituiscono quelli rotti o datati..

PROGETTO BIBLIOTECA 



PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE

Giochiamo con la musica

• Musica e narrazione. 

• Produzioni sonore, con l’ausilio dell’esperto 

inserito nel progetto “Il mondo di Apollo” 



PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

I bambini e le bambine, sono coinvolti in un percorso  di  
scoperta e conoscenza di sé, dell’altro, dando valore al l 
concetto del NOI, noi… in stretto legame con la natura che li 
circonda. 

Fare educazione civica, significa sostanzialmente:

-Adottare uno stile di vita sano, rispettoso di se stessi, degli 
altri in relazione con l’ambiente. 

-Indirizzare i bambini e le bambine verso comportamenti 
corretti di relazione

-Riflettere insieme sui concetti di benessere e di cura.

-Adottare un linguaggio appropriato.

Per l’insegnamento dell’educazione civica, vengono 
mobilitati :

-metodi basati sulla vita quotidiana di relazione scolastica, 
-sul gioco

- e attività educative quali ad esempio: la narrazione, il 
raccontare e raccontarsi.

Al fine di sviluppare  l’educazione civica, sono attivati i 
seguenti progetti:

• Progetto Inclusione  inserito nel PAFT del comune di 
Ravenna

Con il corpo e con la musica

Attività laboratoriale interculturale con la collaborazione in 
presenza di mediatore culturale della Casa delle culture

• Progetto in collaborazione col centro sperimentale a tutela 

dell’habitat marina CESTHA

Attività laboratoriali scientifici all’aperto, alla scoperta e tutela 
dell’ambiente naturale.

• Progetto “RICICLANDINO” 
     GRUPPO HERA 

Partecipazione al progetto “Riciclandino” indetto dal gruppo Hera 
del comune di Ravenna, al fine di sviluppare riflessioni e scoperte 
sull’importanza della raccolta differenziata a beneficio di tutti noi. 

Progetto ATTIVITÀ MOTORIA

I bambini e le bambine, sono coinvolti in  percorsi di attività 

motoria  con esperti esterni: finanziato dall’ U.S.S.P.P. di San Pietro 

in Vincoli.



LABORATORI

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Le attività didattiche programmate vengono realizzate 
attraverso l’attivazione di laboratori intesi come 
modalità di insegnamento-apprendimento che 
consentono al bambino di essere protagonista del 
processo di costruzione del sapere. 

LAVORARE PER LABORATORI SIGNIFICA: 

• Attivare un’organizzazione flessibile di spazi, tempi, 
attività, modalità di aggregazione. 

• Utilizzare tecniche e strumenti diversificati. 

• Valorizzare le competenze individuali e l’integrazione 
delle competenze nel gruppo. 

•  Privilegiare l’operatività (il fare).

•  Diversificare le proposte per intervenire sulle difficoltà 
e sviluppare le potenzialità di ognuno.

• Seguire piste di lavoro “aperte”, che non prevedono 
cioè risultati precostituiti. 



LABORATORI ATTIVATI DALLE INSEGNANTI 

Laboratorio di manipolazione

Per favorire l’esplorazione sensoriale della realtà ed acquisire 

capacità di classificazione, quantificazione e misurazione.

 

 

Laboratorio di attività grafiche pittoriche 

e plastiche

Per favorire l’espressione non verbale delle proprie 

esperienze, della propria immagine del mondo della 

propria vita interiore e degli eventi della realtà che 

interessano maggiormente.



Laboratori attivati con la collaborazione degli enti 
territoriali

«Salviamo la Natura»

(Gruppo CESTHA)

Attività laboratoriali multidisciplinare all’aperto, di 
natura scientifica a tutela e salvaguardia della Natura; 
con la collaborazione dell’ente territoriale CESTHA, 
centro sperimentale a tutela dell’habitat marina. 

«Con il corpo e con la musica»

(Casa delle culture, RA)

Attività laboratoriale interculturale, in presenza, 
inserita nel PAFT del comune di Ravenna in 
collaborazione con il supporto e la collaborazione di 
mediatori interculturali, dell’ente Casa delle culture.



      SOCIALITA’
  CRESCITA

UNIONE
            OPPORTUNITA’

LEGAMI
                  APPRENDIMENTO











https://youtu.be/DvC40nMEu_8

https://youtu.be/DvC40nMEu_8

