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 finalità della scuola

PROGETTO di 
EDUCAZIONE ALLA 
MUSICA

PRoGETTO di 
EDUCAZIONE MOTORIA

PROGETTO di 
LINGUA INGLESE

offerta educativa

La scuola offre un servizio pubblico e si rivolge a
tutti i bambini dai tre ai sei anni: è la risposta
al loro diritto all’EDUCAZIONE e alla CURA, in
coerenza con i principi di pluralismo culturale e
istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza e nei documenti
dell’Unione Europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nei
bambini lo SVUILUPPO dell’AUTONOMIA e della
COMPETENZA, avviandoli alla CITTADINANZA.

 Identità della scuola
La Scuola dell’infanzia VINCENZO FERRARI ha
iniziato ad operare quale ente di fatto fin dal
1928 ed è stato formalmente istituito con
l'originaria denominazione "Asilo infantile e
Scuola materna Vincenzo Ferrari" nel 1973.

Ente Gestore è l’Associazione 
SCUOLA MATERNA VINCENZO FERRARI APS.

Associazione giuridicamente riconosciuta ed è
iscritta nel Registro Regionale delle Fondazioni e
Associazioni con Personalità Giuridica. 
È una scuola cattolica iscritta alla FISM
(Federazione italiana Scuole Materne) di
Modena ed è inserita nel Sistema Nazionale di
Istruzione.

L'attività educativa della scuola segue le
INDICAZIONI per il CURRICOLO e gli

ORIENTAMENTI NAZIONALI  per i SERVIZI
EDUCATIVI redatti dal Ministero dell'Istruzione. 

Le sezioni della scuola sono attualmente tre,
omogenee per età. Gli insegnanti ed educatrici  
sono professionalmente preparati e qualificati
in base alle normative vigenti, si aggiornano in
maniera costante attraverso la partecipazione
a laboratori e corsi di formazione.
Partecipano inoltre a corsi riguardanti la
sicurezza e il pronto soccorso, nonché la
gestione della mensa e la distribuzione dei
pasti.  

 

I progetti sono inseriti all'interno della normale
attività quotidiana che si arricchisce di occasioni
speciali come uno spettacolo a teatro, la visita alle
fattorie didattiche, le passeggiate alla scoperta del
territorio, l'incontro con l'arte in un museo ... 

Da sempre un'eccellenza: per la scelta di alimenti di
qualità, per la cura quotidiana nella preparazione
dei pasti, per l'attenzione alle indicazioni
nutrizionali del SIAN (AUSL di Modena).

cucina interna

Pre scuola
dalle 7.30 alle 8.00, attivo per i bambini i cui
genitori hanno effettiva necessità per motivi di
lavoro (servizio a pagamento)

post scuola
dalle 16.00 alle 17.30, attivo per i bambini i cui
genitori lo richiedano (servizio a pagamento)


