
 

SCUOLA 
 

DELL’INFANZIA 
 

S. STEFANO 
 

Parrocchiale – Paritaria 

PROGETTO EDUCATIVO 
 
La nostra scuola è uno degli oltre 80 istituti 
in provincia ad aderire alla FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne)  e co-
me tale impegnata a promuovere 
l’educazione integrale del bambino secondo 
una visione cristiana dell’uomo e del mondo. 
La proposta pedagogico – educativa della  
nostra scuola punta a considerare il bambino 
come soggetto attivo, libero, capace ed       
impegnato a rapportarsi con la realtà e con 
gli altri. 
Pensiamo che la comunicazione, la ricerca, la 
sperimentazione e la creatività siano punti 
essenziali da valorizzare per promuovere la 
formazione della personalità dei nostri bam-
bini dai 3 ai 6 anni di età. 
Grazie alla raccolta del materiale fotografico 
e agli elaborati realizzati dai bambini rico-
struiremo i percorsi vissuti. 
Tale strumento servirà al bambino per inte-
riorizzare e focalizzare il cammino svolto e al 
genitore per una consapevolezza dei traguar-
di raggiunti dal proprio figlio. 

 
 

“I bambini di oggi sono gli adulti di domani  
 

aiutiamoli a crescere liberi da stereotipi  
aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi  
aiutiamoli a diventare più sensibili  

 
un bambino creativo è un bambino più felice“  

 
 

BRUNO MUNARI  

Laboratorio Teatrale 



ORGANIZZAZIONE 

 

La nostra scuola accoglie i bambini di 3 

anni e quelli che compiono 3 anni entro il 

30 aprile dell’anno successivo. 

Periodicamente vengono organizzati in-

contri di sezione convocati per illustrare 

ai genitori le attività svolte. 

La scuola si avvale della collaborazione di 

un Pedagogista, docente presso 

l’Università di Verona 

 

La scuola fornisce il servizio mensa, con 

pasti quotidianamente preparati nella cu-

cina interna da personale specializzato, 

con un menù approvato dal servizio igiene 

dell’A.U.S.L. che segue i canoni di una cuci-

na dietetica ed equilibrata. 

Frutta e verdura, rigorosamente biologi-

che, vengono forniti da una Cooperativa 

Agricola certificata ICEA. 

SERVIZI 
 
La scuola svolge la propria attività dal 1      
Settembre al 30 Giugno, offre il servizio 5 
giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
Su richiesta, al raggiungimento di un numero 
minimo di adesioni, verrà attivato il servizio 
di tempo anticipato dalle ore 7.30  e/o di 
tempo prolungato dalle ore 16.00  alle ore 
18.00. 
 
A chi desidera usufruire del servizio scolastico 
solo dalle ore 8.00 alle ore 11.00 verrà appli-
cata una retta mensile ridotta. 
 
È in fase di sperimentazione il progetto di   
apertura della scuola e di tutti i servizi che es-
sa offre (mensa inclusa) durante tutto il mese 
di luglio. 
 
È disponibile il servizio di trasporto scolastico 
in collaborazione col Comune di Poviglio 

Attività in sezione 

Contatti 
 

Scuola dell’Infanzia S. Stefano 
Via Parma n. 5 Poviglio RE 

Telefono 0522 - 969702 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

e-mail: scuolas.stefano@alice.it  
 

Parrocchia di Poviglio  
Telefono 0522 - 969266 

Esperienze in atelier 


