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Istituto Comprensivo  

 S. Pietro in Vincoli  

 

Scuola dell ’Infanzia 

“ San Pietro in Trento” 

Via Nuova 50 
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               RIPRENDIAMO IL FILO 

 

 

 

Piano dell’Offerta  

 formativa  

      Anno scolastico 2020– 2021 

 

 
 

MENSA 
Il servizio di mensa è gestito dalla CAMST; la pre-
parazione 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 in 
servizio. Del servizio usufruiscono tutti gli alunni ad 
eccezione di quelli che, per esigenze motivate, hanno 
chiesto ed ottenuto l'esonero dalla frequenza  

TRASPORTO 

Il trasporto scolastico è autogestito dai genitori: vie-
ne utilizzato un pulmino e il servizio viene pagato 
dai genitori degli alunni che ne fanno uso. L'Ammi-
nistrazione comunale partecipa con un contributo 
spese. 

tel. 0544 551603 fax. 0544 553014 

E-mail: raic802007@istruzione.it 

www.icspvincoli.edu.it 

L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria sono ubicati a 
San Pietro in Vincoli in via L. da Vinci n.8 

La Dirigente dott.ssa Paola Falconi riceve su appunta-
mento.  

Direttore Amministrativo: signora Fiorella Sacchetti 

Orario della segreteria di ricevimento al pubblico 

Tutti i giorni dalle ore  7:45 alle  8:30 e dalle 12:00 alle 
13:30 

Martedì, dalle ore 14.30 alle 16.30 

Lunedì  su appuntamento dalle ore 14.30 alle 16.30 

Scuola dell’Infanzia di Filetto 

Tel.  0544568593  

E-mail: scuolainfanziafiletto@racine.ra.it 

Coordinatore del Plesso Zama Maria Laura 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzazione didat-
tica delle risorse pre-
senti nel territorio 

La comunicazione alle 
famiglie e al paese di 
alcuni significativi 
percorsi scolastici 
tramite l'organizzazio-
ne di rappresentazioni 
teatrali, atelier di atti-
vità espressive labora-
tori e giochi per bam-
bini ed adulti 

La collaborazione e la 
fattiva interazione con 
gli Enti territoriali 

La valorizzazione del-
le competenze e delle 
risorse presenti nella 
scuola, relative alla 
musica, alla manipola-
zione, al teatro. 

La necessità di svi-
luppare in modo 
armonico capacità 
motorie, logiche, 
comunicative, 
espressive, relazio-
nali e conoscitive 
attraverso l'attuazione 
di nuclei progettuali 
trasversali finalizzati 
alla maturazione 
dell'identità, alla con-
quista dell'autostima e 
allo sviluppo delle 
competenze del bam-
bino. 

Accoglienza di ogni 
alunno al fine di rea-
lizzare l’integrazione 
delle diversità 

 

Fornire a tutti gli alun-
ni pari opportunità 
formative per contri-
buire ad un processo 
di crescita di soggetti 
liberi, responsabil-
mente attivi, partecipi 
alla vita della comuni-
tà locale 

Qualificare e diversi-
ficare l’offerta forma-
tiva per lo sviluppo 
integrale della perso-
na-lità degli alunni 
attraverso esperienze 
relative al sapere, al 
saper fare, al saper 
comunicare. 
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LABORATORI 

Le attività didattiche programmate vengono rea-
lizzate 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’integra-
zione delle competenze nel gruppo 
 
Privilegiare l’operatività (il fare) 
 
Diversificare le proposte per intervenire sulle dif-
ficoltà e sviluppare le potenzialità 
 
Seguire piste di lavoro “aperte”, che non prevedo-
no cioè risultati precostituiti 
 

laboratori attivati direttamente dalle inse-
gnanti sono i seguenti: 
 

Laboratorio di manipolazione 
Per favorire l’esplorazione sensoriale della realtà 
ed acquisire capacità di classificazione, quantifi-
cazione e misurazione. 

 
Laboratorio di attività grafiche pittoriche  

e plastiche 
Per favorire l’espressione non verbale delle pro-
prie esperienze, della propria immagine del mon-
do della propria vita interiore e degli eventi della 
realtà che interessano maggiormente. 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
La scuola è costituita da una sezione. 
Per consentire una migliore realizzazione della pro-
grammazione di plesso le insegnanti hanno indivi-
duato l’orario per l’attività  didattica laboratoriale 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
In suddetto orario vengono effettuati lavori di grup-
po con bambini della stessa età.  

ORARIO  
L’orario di funzionamento della scuola è dalle ore 
8.00 alle 16.00 
L'organizzazione oraria prevede l'ingresso a scuola 
dalle ore 8:00 alle ore 9:00, l'uscita dalle ore 12.30 
alle ore 13.00 e dalle ore 15.40 alle ore 16:00 dal 
lunedì al venerdì.  
 

SPAZI 
La scuola dispone di una sezione, un salone, e una 
sala da pranzo. L’area esterna è ampia e arredata 
con strutture ludiche. 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
Gli Insegnanti incontrano i genitori: 
 nelle assemblee di sezione per la presentazio-

ne e la verifica della programmazione educa-
tivo didattica  

 nei Consigli di Intersezione  
 nei  colloqui individuali  
Con i genitori ci sarà inoltre un rapporto di collabo-
razione per organizzare momenti di incontro al fine 
di ricercare un dialogo aperto ed efficace per l’azio-
ne formativa/educativa degli alunni. 
A fine anno scolastico si effettuerà un momento di 
socializzazione delle esperienze scolastiche insieme 
alunni e genitori. 
 

RAPPORTO SCUOLA -TERRITORIO 

La scuola collabora con la Delegazione di Roncalce-
ci  e le Associazioni culturali e sportive del territo-
rio. 

I PROGETTI 2020-2021 

Progetto POF “Riprendiamo il filo...” 

Quest’anno il nostro percorso educativo si snoda 

sull’idea del filo, inteso come filo conduttore di 

tutte le attività didattiche proposte.  

Partendo dall’accoglienza, il filo diventa soggetto 

e oggetto attraverso il quale si dipana il percorso 

di apprendimento che attraversa tutte le unità di-

dattiche in linea con la nostra programmazione 

nel rispetto delle diverse fasce di età. 

Ciascun bambino, pertanto, diventerà protagonista 

della sua storia personale, intrecciata con quella 

dei compagni, imparando in modo giocoso,  fanta-

stico e motivante. 

 
Progetto Giochiamo con la musica 

Musica e narrazione. Produzioni sonore, con l’au-

silio dell’esperto, inserito nel progetto “Il mondo 

di Apollo”. 

 

Progetto Attività motoria 

I bambini saranno coinvolti in un progetto di atti-

vità motoria  con esperto della Società Scuola 

Calcio, finanziato dall’ USSPP di San Pietro in 

Vincoli. 

 
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. 


