
ORARI DELLA SCUOLA

7.30 INGRESSO ANTICIPATO
8-9  INGRESSO PER TUTTI
9.15 ASSEMBLEA MATTUTINA, CIRCLE TIME
9.45-11 ATTIVITÀ DIDATTICA, ESPERIENZE
11.30 PRANZO
12.15-13 PRIMA USCITA
13-15 RIPOSO
15.15 MERENDA 
15.30-16   SECONDA  USCITA

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

La scuola è divisa per sezioni omogenee di età:
-sezione STELLE MARINE  (3 anni)
-sezione TARTARUGHE    (4 anni)
-sezione DELFINI  (5 anni)
In ogni sezione educano due insegnanti che, tur-
nando il loro orario, seguono i  bambini nell’arco 
dell’intera giornata scolastica.
La scuola è dotata di mensa interna: la cuoca segue 
un menù pensato con la dietista dall’ AUSL e varia a 
seconda delle stagioni, con attenzione al biologico e 
a una dieta ricca di verdura e legumi.
Per quanto concerne l’igiene dei cibi e dei locali si 
applica il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. La 
scuola è stata sottoposta a lavori di adeguamento 
sismico e segue le normative di legge sulla preven-
zione e protezione della sicurezza. 
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	   Quattro Castella RE 
tel. 0522/887231
Mail: infoscuolaferrarini@libero.it

	  

	  
Il futuro dei bambini inizia dalla scuola 
dell’infanzia e noi vi offriamo uno sguardo 
plurale, ricco di esperienze, pensato per 
far crescere vostro figlio in armonia con se 
stesso, gli altri e con il contesto in cui vive.

per saperne di più ti invitiamo a visitare il 
sito: 
scuoladell’infanzia ferrarini.it
 



IL NOSTRO APPROCCIO EDUCATIVO
Valorizziamo l’apprendimento e lo sviluppo di autonomie 
attraverso le esperienze, la manualità e l’osservazione 
continua degli spunti che i bambini ci sugegriscono.
Già da diversi anni la scuola esplora con passione l’OUT-
DOOR EDUCATION; sempre alla ricerca di legami 
autentici con l’ambiente e la natura, promuove una cresita 
all’aria aperta, sempre, lasciando i bambini liberi di impa-
rare dalla natura stessa.
Grazie agli ampi giardini verdi, ricchi di percorsi senso-
riali e di proposte esplorative, viene rigiocata l’esperienza 
esterna come vero insegnamneto di vita. Proponiamo 
inoltre due laboratori come ad esempio psicomotricità, 
inglese, teatro, musica  o pet- therapy.

LA FAMIGLIA
La scuola riconosce nella famiglia il contesto educativo 
primario e proprio per questo mette al centro dell’educa-
zione anch’essa :
- collabora  ed interagisce con le famiglie 
- centralità del bambino, della sua storia 
- favorisce relazioni e dialogo tra le famiglie
- sostiene le famiglie lungo tutto il processo      
  educativo 
- promuove l’accoglienza, e l’integrazione 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA

La scuola è stata fondata su volontà della signora 
Vannina Saracchi Ferrarini nel 1933, con la volontà di 
offrire al paese una risorsa educativa di grande valore.
A decorrere dall’anno 2000 è stata riconosciuta 
scuola paritaria FISM e da sempre continua ad essere una 
scuola che educa ai valori Cristiani e alla crescita completa 
del bambino.

PROGETTO EDUCATIVO
Siamo un ascuola associata FISM (Federazione Italiana 
Scuole Materne) e quindi sempre in rete 
con le altre scuole di Reggio Emilia e provincia. Siamo in 
continuo dialogo con il territorio 
e le insegnanti condividono periodiche formazioni e labo-
ratori di sviluppo con Reggio Emilia. Oltre a una pedago-
gista interna siamo inseriti nella rete di coordinamento 
pedagogico Fism.
L’obiettivo della scuola, di ispirazione cristiana, è quello 
di fondare la proposta educativa negli ideali e nei valori 
proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo; pone al centro 
del suo operare i valori della vita, dell’accoglienza, della 
condivisione, della solidarietà, dell’ascolto, della tolle-
ranza, della pluralità e della pace. L’approccio educativo 
condiviso favorisce lo sviluppo dell’identità umana della 
persona, ne rafforza l’identità, l’autonomia vera, la com-
petenza attraverso i primi strumenti “culturali” tramite i 
quali il bambino ogranizza la propria esperienza, esplora 
e ricostruise la realtà conferendo significato ad azioni e 
comportamenti.
   

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
-Presidente: Don Andrea Contrasti
-6 insegnanti
-1 cuoca (mensa interna)
-Pedagogista interna della scuola: 
  dott. Daniela Martini
-Coordinatore didattico: Erica Pedretti
-1 Consiglio d’amministrazione: CDA
-Segretario , Marco Incerti
-1 addetto alla pulizia e riordino degli ambienti

RETTE:
la retta mensile comprensive di pasti si calcola in 
base all’ISEE 
1 fascia ISEE superiore a 25000,00    230 €
2 fascia ISEE tra 10000,00 e 24999,00  205 €
3 fascia ISEE inferiore a 9999,00             175 €
- ingresso anticipato 20€ al mese
- tempo lungo da calcolare a seconda delle   
   proposte e degli iscritti.

INCONTRI DI SEZIONE:Si svolgono circa due 
volte l’anno e sono momenti in cui viene condi-
viso sia il progetto pedagogico ma anche trattate 
tematiche di carattere educativo generale di 
grande interesse. 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA 
SCUOLA DELL’NFANZIA NEL MESE  DI 
MAGGIO: è il primo incontro al quale i genito-
ri dei bimbi iscritti a settembre sono invitati a 
partecipare; è la prima occasione per conoscere 
le attività didattiche e compiere una prima visita  
guidata della struttura.


