
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 Patrizia Di Lorenzo 
riceve su appuntamento. 
Direttore Amministrativo: Marianna Viggiano 
Orario della segreteria per contatti telefonici: tutti i 
giorni dalle ore 7.45 alle ore 8.30 e dalle 12.00 alle 
13.30. L’accesso agli uffici di segreteria è consentito 
solo previo appuntamento telefonico o tramite e-
mail. 
 

Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” di Osteria 

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

coordinatore del plesso: Giovanna Cassano  
 

  

 

Istituto Comprensivo 

San Pietro in Vincoli 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Peter Pan” 

Via B. Focaccia, 1 

Osteria (RA) 
 
 
 

“Officina d’arte… 

riapre e si riparte!” 
 
 

 
 

PIANO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

anno scolastico 

2021-2022 

 

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 con un totale 
di 65 bambini così distribuiti: 

● 24 bambini di 3 anni con le insegnanti Michelacci 
Mariella e Giani Agnese 

● 22 bambini di 4 anni con le insegnanti Paolini Sara, 
Del Giudice Carmen, Apicella Francesca 

● 19 bambini di 5 anni con le insegnanti Giacomini 
Francesca e Cassano Giovanna. 

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.  
Nella scuola sono inoltre presenti 3 collaboratrici scolastiche 
ATA, una cuoca e una collaboratrice CAMST. 

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 un giardino attrezzato con 
macrostrutture per attività ludiche di movimento e 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 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 2021-2022 
 

Progetto di plesso: 
OFFICINA D’ARTE…RIAPRE E SI RIPARTE! 

“I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione 
e creatività: l’arte orienta questa propensione, educando al 
piacere del bello e al sentire estetico” (dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione). Pertanto il progetto di plesso nasce dal desiderio 

di avvicinare i bambini al complesso ed affascinante mondo 
dell’arte. 
I bambini fin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare 
graficamente emozioni, situazioni, desideri che anch’essi, come 
grandi pittori, vogliono esternare, per poi realizzare produzioni 
proprie che testimoniano l’espressione di loro stessi, favorendo 
il manifestarsi della propria creatività e fantasia. 
Si attuerà un percorso tale da guidare i bambini ad incontrare 
diverse forme artistiche e linguaggi espressivi, che permetterà 
loro di interagire con essi a vantaggio dello sviluppo di 
un'osservazione viva, critica, verso ciò che li circonda. 
 

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 DIDATTICHE 
Le uscite didattiche, che di consueto vengono organizzate, sono 
sospese nel corrente anno scolastico a causa dell’emergenza 
COVID.  

 
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. 
 

  

● Progetto “#IOLEGGOPERCHE’” 

● Progetto di musica “Il mondo di Apollo” con 

un esperto esterno 

● Quadri animati. Mostra interattiva proposto 

da Immaginante. Laboratorio museo 

itinerante 

● Quadri animati. I laboratori in valigia 

proposto da Immaginante. Laboratorio 

museo itinerante 

● Laboratorio con un esperto del Museo 

Didattico del Territorio di San Pietro in 

Campiano 

● Kids for future: laboratorio che sarà 

effettuato con la collaborazione di Hera e che 

mira a sensibilizzare contro gli sprechi e 

l’inquinamento. 

● Teo ha le orecchie curiose. Spettacolo 

teatrale a scuola 

 

Inoltre per i bambini che frequentano l’ultimo 

anno: 

● Progetto Ester: progetto di educazione 

stradale con un volontario della Polizia 

Municipale 

● La scuola in movimento: educazione motoria 

con un esperto del CONI 

● Gioco-sportcalcio: educazione motoria con 

un esperto dell’U.S.S.P. in Vincoli 

● Progetto continuità con la scuola Primaria di 

San Pietro in Campiano 

● Progetto di inglese condotto da 

un’insegnante del plesso. 

 

N.B. 

Alcuni progetti e laboratori citati potrebbero 
subire modifiche in relazione all’emergenza 
COVID o potrebbero non essere attuati nell'anno 
scolastico in corso. 

 


