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Anno scolastico 2021-22 

SERVIZI 
MENSA 

Il servizio di mensa è gestito dalla CAMST; ne u-
sufruiscono tutti gli alunni che ne fanno richiesta.  
La preparazione dei pasti avviene nella cucina in-
terna. E’ garantito il servizio ai tavoli, gestito dal 
personale CAMST alla presenza dell’insegnante in 
servizio.  

PRE E POST-SCUOLA 

Presso la scuola sono attivi un servizio di pre—
scuola (7.30—8.30) e un servizio di post-scuola
(16.15-17.45), entrambi gestiti dal Comune di Ra-
venna. 

DIREZIONE E SEGRETERIA 
www.icspvincoli.edu.it 

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

 
L’Ufficio della Dirigenza e la Segreteria sono ubi-
cati a S. Pietro in Vincoli in via Leonardo da Vinci 
8 
La Dirigente prof.ssa Patrizia Di Lorenzo riceve 
su appuntamento.  
Direttore Amministrativo: Marianna Viggiano 
A partire dal 1 dicembre 2021 la segreteria gesti-
sce gli appuntamenti esclusivamente via e-mail o 
telefonicamente (lun-sab dalle 7.45 alle 8.30 e 
dalle 12.00 alle 13.30). Vengono ricevuti in presen-
za i genitori che debbano presentare domanda di 
iscrizione in modalità cartacea. 
 

Scuola dell’Infanzia “Piccolo Principe” 
San Pietro in Vincoli  
Tel. 0544 550234 

e-mail: scuolainfanziaspvincoli@racine.ra.it 
Coordinatrici di Plesso  Monica Bartolini  

         Roberta Montanari 

PRINCIPI EDUCATIVI 
 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzazione didattica 
delle risorse presenti 
nel territorio 

La collaborazione e la 
fattiva interazione con 
gli Enti territoriali. 

La comunicazione alle 
famiglie di alcuni signifi-
cativi percorsi scolastici 
tramite l'organizzazione 
di rappresentazioni 
teatrali, atelier di atti-
vità espressive labora-
tori e giochi per bambini 
ed adulti 

 

La valorizzazione delle 
competenze e delle 
risorse presenti nella 
scuola. 

La necessità di svilup-
pare in modo armonico 
capacità motorie, logi-
che, comunicative, 
espressive, relazionali 
e conoscitive attraver-
so l'attuazione di nuclei 
progettuali trasversali 
finalizzati alla matura-
zione dell'identità, alla 
conquista dell'autono-
mia e allo sviluppo delle 
competenze e del senso 
di cittadinanza del 
bambino. 

Accoglienza di ogni 
alunno al fine di realiz-
zare l’integrazione 
delle diversità. 

FINALITA’ 

Fornire a tutti gli alunni 
pari opportunità forma-
tive per contribuire ad 
un processo di crescita 
di soggetti liberi, re-
sponsabilmente attivi, 
partecipi alla vita della 
comunità locale 

Qualificare e diversifi-
care l’offerta formati-
va per lo sviluppo inte-
grale della personalità 
degli alunni attraverso 
esperienze relative al 
sapere, al saper fare, al 
saper comunicare. 





 
I PROGETTI 2021-22 

BENVENUTI IN FATTORIA 
 

l progetto nasce dalla consapevo-
lezza che l’ambiente, sia naturale 
che sociale, nel quale il bambino 
vive o che visita ed esplora, è un 
contenitore privilegiato per com-
prendere la realtà, per acquisire 
consapevolezza di sé e per allarga-
re le proprie conoscenze. Nasce, in 
secondo luogo, dal desiderio di far 
esplorare ai bambini un mondo che, anche se il territo-
rio su cui la scuola sorge è rurale, non sempre è cono-
sciuto: la fattoria è un mondo che offre la possibilità di 
entrare in contatto con gli animali e con chi li accudi-
sce, con i vegetali e il loro ciclo di vita; di conoscerne 
l’ambiente naturale e le relazioni affettive che lo so-
stengono, di scoprire e utilizzare i cinque sensi, di sen-
sibilizzare al rispetto dell’ambiente ma anche dell’altro 
da sé -persona, animale o cosa. 

   Attraverso l’utilizzo del metodo scientifico dell’e-
splorare, ipotizzare e sperimentare, il bambino vivrà le 
anticipazioni del pensiero scientifico e logico-
matematico e imparerà ad utilizzare un linguaggio ap-
propriato per descrivere il mondo che lo circonda e per 
relazionarsi con esso. 

 
LABORATORI 

La scuola dell’infanzia è il luogo “del fare e dell’agire”; i 
bambini pertanto vengono costantemente coinvolti in 
attività didattiche che prevedano l’attivazione di labo-
ratori (manipolativo, grafico-pittorico, logico-
matematico, motorio) che consentano il coinvolgimento 
diretto del bambino nella costruzione del sapere.  

 

USCITE 
Se le misure di contenimento della pandemia lo consen-
tiranno, si prevedono uscite didattiche in primavera 
presso: 
  Fattoria didattica 
 Museo MDT di San Pietro in Campiano 
 Teatro Rasi di Ravenna 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
La scuola è costituita da 
quattro sezioni, che ac-
colgono bambini di età 
eterogenea; in ciascuna 
operano due insegnanti 
curricolari e un inse-
gnante di religione. L’o-
rario di compresenza delle insegnanti (ore 1-
0.15-12.00) costituisce il momento privilegiato 
della giornata in cui vengono effettuate attivi-
tà laboratoriali in sezione e, quando possibile, a 
sezioni aperte. 

ORARIO  
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 16.15. 
L’ingresso a scuola avviene dalle 8.00 alle 9.00.  
Gli orari di uscita previsti sono: dalle 11.45 alle 
11.55 per i bambini che non usufruiscono del pran-
zo; dalle 13.00 alle 13.30 per la prima uscita po-
meridiana e dalle 15.45 alle 16.15 per la seconda 
uscita pomeridiana. 

 
SPAZI 

La scuola dispone di un atrio, una piccola bibliote-
ca, un salone e quattro ampie sezioni — ciascuna 
dotata di servizi. L’area esterna è attrezzata con 
strutture ludiche per il gioco libero. 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
Le insegnanti incontrano i genitori: 
 nelle assemblee di sezione per la presenta-

zione e la verifica della programmazione 
educativo didattica  

 nei Consigli di Intersezione di novembre, 
gennaio e aprile 

 nei  colloqui individuali di settembre (nuovi 
iscritti), dicembre e maggio 

Con i genitori si instaurerà inoltre un rapporto di 
collaborazione per organizzare momenti di incon-
tro al fine di ricercare un dialogo aperto ed effi-
cace per l’azione formativa/educativa degli alun-
ni.  
 

RAPPORTO SCUOLA -TERRITORIO 

La scuola collabora con gli enti locali, così come 
con le associazioni culturali e sportive del territo-
rio 

 
PROGETTI 

 Progetto #IOLEGGOPERCHE’# 

 Progetto “Nel Mondo di Apollo” con esperto e-
sterno di musica 

 Progetto “La Grande Macchina del Mondo” pro-
mossa da Hera per la promozione della consape-
volezza ambientale 

 Progetto di lingua inglese per i bambini dell’ulti-
mo anno di scuola dell’infanzia 

 

CONTINUITA’ 

Nel rispetto delle misure di contenimento della pande-
mia, se possibile, le insegnanti organizzano incontri di 
continuità per favorire il passaggio dei bambini ai nuovi 
ordini di scuola. In particolare, vengono previsti: 

 Continuità Asilo Nido “Il Riccio” - Scuola dell’In-
fanzia, che prevede attività laboratoriali di ca-
rattere motorio ed espressivo-manipolativo 

 Continuità Scuola dell’Infanzia—Scuola Primaria 
di San Pietro in Vincoli, con incontri fra gli alunni 
dei due ordini di scuola 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

I bambini che frequentano l’ultimo anno saranno coin-
volti in due progetti di attività motoria, con esperti 
esterni 

 GiocoSport, promosso dall’Unione Sportiva di 
San Pietro in Vincoli 

 Scuola in Movimento, promosso dal Coni 

 

RICICLANDINO 

Al fine di promuovere un’attenzione crescente alle pro-
blematiche ambientali da parte dei bambini e delle loro 
famiglie, la scuola partecipa al progetto “Riciclandino” 
promosso da Hera in collaborazione con il Comune di 
Ravenna 




