
            Scuola dell’Infanzia Comunale  IL FRASSINO 

Scuola dell’Infanzia Com.le 
“Il Frassino” 

Via L. Malaguzzi n°6 
42020 Albinea (R.E.) 

Tel. 0522/590229 

Ufficio Scuola, P.zza Cavicchioni n.8, Tel. 0522/590226 
Ricevimento: lunedì/giovedì/sabato dalle 8.30 alle 13.00 
il martedì pomeriggio solo su appuntamento dalle 15.00 alle 17.30 
scuole@comune.albinea.re.it 

ORARIO
L’orario di apertura della Scuola è dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00, dal lunedì al venerdì, con possibilità, su 
richiesta, di ingresso anticipato dalle ore 7.30. 

Il gruppo di lavoro 
Il gruppo di lavoro è composto da insegnanti, 
atelieriste,  operatori scolastici, personale di cucina e 
coordinatori pedagogici. 
L’orario di lavoro del personale insegnante articolato 
su cinque giorni settimanali, per un totale di 36 ore, di 
cui 32 con i bambini e quattro di aggiornamento 
professionale, gestione sociale ed attività integrative. 

Hanno diritto all’ammissione e alla frequenza 
alla scuola i bambini e le bambine dai tre ai 
cinque anni. 
Le domande di iscrizione si ricevono presso 
l’Ufficio Scuola del Comune. 
Il servizio funziona da Settembre a Giugno 
esclusi i periodi di chiusura di Natale e 
Pasqua e nel mese di luglio (Servizio Estivo). 
La capacità ricettiva del servizio è di 156 
bambini, suddivisi in sei sezioni a tempo 
pieno. 
La cucina è interna ai servizi educativi di 
Nido e Scuola Infanzia Comunali. 
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La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo 

sviluppo delle bambine e dei bambini promuovendone le 

potenzialità di relazione, autonomia e creatività. I principi 

che sostengono l’azione educativa sono improntati al 

dialogo e allo scambio, all’ascolto reciproco, alla 

valorizzazione delle differenze, all’accoglienza. Le 

insegnanti attraverso la progettazione educativa 

definiscono obiettivi, individuano strategie di attuazione, 

ipotizzano esperienze che permettano di rendere prevedibili 

e intenzionali le azioni educativi con i bambini. 

La scuola è un servizio alle famiglie, che fa della 

partecipazione il nucleo fondante la propria identità. 

La formazione permanente del personale insegnante ed 

ausiliario, la collegialità, la gestione sociale, diventano 

prassi quotidiane e contemporaneamente valori su cui 

continuamente confrontarsi. La progettazione educativa è  

tessuta fortemente sull’ intreccio tra scuola e territorio, in 

un’ottica di ricerca e di approfondimento.  Su questo 

tessuto di valori condivisi  lo spazio riprogettato si qualifica 

come uno spazio duttile,flessibile, rispettoso delle 

differenze di identità, di genere, di tempi, d'abitudine di 

bambini e adulti.       

La giornata a SCUOLA 

 8.00-   9.00   l’accoglienza 
 9.00- 11.30   la progettazione educativa 
11.30- 12.30  il pranzo 
12.30- 13.00  il gioco 
13.00- 15.00  il riposo 
15.00- 15.30  il risveglio e la merenda 
15.30- 16.00  l’uscita 

Gli spazi, gli arredi, i materiali, promuovono i percorsi 

di  apprendimento dei bambini e delle bambine 

all’interno della relazione educativa e sono funzionali 

alle esigenze di tutti i soggetti che lo abitano. Spazio 

che è abitabile, accogliente, che promuove il senso di 

appartenenza, è sollecitatore di curiosità nel momento 

in cui  promuove le scoperte dei bambini. E’ ambiente 

gioioso e amabile se contribuisce a creare una 

dimensione di piacevolezza e di gusto per la scoperta. 

I due “grandi ateliers” e quelli interni alle sezioni sono 

luoghi privilegiati nel sostenere le molteplici possibilità 

di espressione, di comunicazione, di pensiero, e 

accompagnano il piacere della conoscenza e della 

scoperta. 

Sono laboratori permanenti, che promuovono il 

pensiero creativo, divergente, che accolgono il nuovo 

e il diverso, aperti al possibile, all’immaginario e al 

fantastico. 
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Parlare di quotidianità significa riflettere sui 
valori e significati di ogni aspetto 
dell’organizzazione, elemento strutturante del 
progetto educativo, trama che crea modi 
possibili di abitare tempi e spazi restituendo 
contemporaneamente identità alla Scuola. 
La scansione della giornata diventa risorsa nel 
momento in cui concorre a significare il tempo in cui 
adulti e bambini investono energie, 
ricercano e producono ipotesi, costruiscono percorsi di 
conoscenza e di gioco. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

