
LA PIEVE DI SCANDIANO PROPONE LE SUE SCUOLE DELL’INFANZIA 

La nostra Offerta Formativa... 

L’offerta educativa è di ispirazione cristiana, si 

rivolge alla comunità dei bambini e delle bambine dai 

tre ai sei anni di età.  

Promuove benessere, salute e corretti stili di vita. 

 Ogni famiglia deve sentirsi accolta ma anche 

partecipe della vita della scuola. 

Proponiamo linguaggi, che si intrecciano con il 

territorio per promuovere l'appartenenza, in una 

modalità inclusiva e integrata dei bisogni e di tutte le 

culture. 

Disponiamo di una cucina interna,  attrezzata e con 

un menu bilanciato approvato dall'Asl.. 

Godiamo di un gruppo di lavoro, docenti ed ausiliari 

stabili... 

Abbiamo ambienti luminosi, colorati e rinnovati, 

abbiamo un'ampia area cortiliva.. 

Abbiamo un’idea di bambino rotondo , un bambino 

con una storia, che si arricchisce nella relazione 

sociale e nel contatto con la natura. 

La nostra progettazione didattica è pensata per 

permettere ai bambini di essere protagonisti  del loro 

fare e dell’agire, noi insegnanti siamo i registi 

 Tutti i progetti: atelier, musica, inglese, educazione 

motoria ,religiosa e teatro, arricchiscono l’esperienza 

di sezione armonizzando lo sviluppo globale del 

bambino. 

In Continuità Pedagogica proponiamo ...  

IL TEMPO LUNGO 

A partire dall'anno scolastico 2018-19 la Scuola V. 

Guidetti di Fellegara, ha attivato presso la propria 

struttura, per i propri bambini, il servizio di TEMPO 

LUNGO, tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Con un costo supplementare alla retta di frequenza, è 

possibile fare richiesta di questo servizio e poterne 

usufruire giornalmente per il tempo necessario alle 

esigenze organizzative della famiglia. 

IL TEMPO ESTIVO  

La  scuola San Giuseppe su richiesta delle famiglie, 

nell’intento di offrire un servizio sempre migliore, ha 

attivato nell’estate del 2016 (per le prime tre settimane 

di luglio), un Centro Estivo presso la propria struttura. Il 

Servizio è stato proposto a tempo pieno dalle 7.30 alle 

16.00 ed è stato rivolto anzitutto ai bambini iscritti alla 

nostra scuola e alla scuola V. Guidetti di Fellegara. 

Dato il successo e la partecipazione, la scuola si 

impegna a riproporlo anche per questo anno scolastico. 

Appena ci saranno indicazioni precise ne verrà data 

comunicazione alle famiglie e sarà possibile procedere 

all’iscrizione nella seconda parte dell’anno. I costi 

verranno comunicati all’atto della pre-iscrizione. 

                         

  

 IMPORTANTE!!!!!!!  
 

Sono ancora disponibili  

alcuni posti  

nelle nostre scuole due 

dell'infanzia 

  

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE  

VISITARE I SITI 
 

Scuola dell’infanzia Paritaria "San Giuseppe 

" Parrocchia della Natività Beata Vergine 

Maria Via Pellegrini,6 Scandiano RE  

Tel 0522/857913 

e-mail: info@scuolasangiuseppe.eu 

Sito: www.scuolasangiuseppe. 
 

Scuola dell'Infanzia Paritaria "V. Guidetti" 

Parrocchia di San Savino Vescovo 

Via Brugnoletta, Fellegara 

Tel 0522/856388 

e-mail: maternafellegara@libero.it 

sito: www.scuolainfanziaguidetti.it 


