
IC CENTRO
CASALECCHIO DI RENO

SCUOLA DELL’INFANZIA
OVIDIO VIGNONI

A.S. 2020/2021

OPEN DAY

BENVENUTI!



Ci presentiamo…

La Scuola dell’Infanzia Statale «Vignoni»

è situata a 
Casalecchio 

di Reno

nell’immediata 
cintura di 
Bologna 

alle pendici 
del Parco 

della Chiusa…



…a cui molto spesso facciamo visita!



LA STRUTTURA

divisi in 7 sezioni

5
omogenee

2
eterogenee

La nostra scuola 
accoglie al 

momento126 alunni 



ALL’ESTERNO

• AREA CORTILIVA

• 3 AREE VERDI ATTREZZATE

ALL’INTERNO

• UN’AULA AL PIANO INFERIORE 
ADIBITA A PALESTRA

• UNA BIBLIOTECA

• UN ATELIER

• *PER QUESTO ANNO SCOLASTICO  LA PALESTRA E L’A 
BIBLIOTECA SONO STATE ADIBITE A DORMITORIO, E 
L’ATELIER FUNGE DA AULA COVID  IN OTTEMPERANZA 
ALLE DISPOSIZIONI DI DISTANZIAMENTO E 
MANTENIMENTO BOLLE PREVISTE DALLA NORMATIVA.



IL NOSTRO VANTO: I GIARDINI!
Belli vero? Eppure, a breve, saranno ancora più belli…



I sogni dei bambini sono diventati disegni...



E i disegni sono diventati progetti!



Purtroppo, a causa della pandemia, il progetto è «congelato», ma:

i materiali sono già tutti presenti 

i genitori che ci aiuteranno a realizzare il sogno dei bimbi sono pronti con attrezzi, corde e tutto il 
necessario



Alcuni dei locali della scuola
*attualmente adibiti a dormitorio

INGRESSO SALONE*PALESTRA*



E alcune delle nostre sezioni



I nostri orari

C’È LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL POST ORARIO FINO ALLE 18.

I soli bambini di 3 anni al pomeriggio 
dormono, dalle 13,30 alle 15,30 circa.

L’uscita dopo la merenda va dalle 16 alle 
16,30.

LA SCUOLA APRE ALLE 7,30 COL PRE-SCUOLA, MENTRE L’ORARIO 
REGOLARE VA DALLE 8,30 ALLE 16,30.

L’ingresso va dalle 8,30 alle 
9. 

L’uscita prima di pranzo va 
dalle 11,30 alle 12.

L’uscita dopo pranzo dalle 
12,45 alle 13,30.



Modifiche temporanee

Alcuni di questi orari sono stati modificati per poter attuare tutte 
le norme anticontagio necessarie per questo anno scolastico:

ingresso scaglionato dalle 8 
nelle rispettive sezioni 

uscita prima di pranzo 11,30

riposo pomeridiano fino alle 15 
e uscita scaglionata dopo 

merenda dalle 15,50.

Post orario fino alle 17,30.



La nostra giornata

METTIAMOCI AL LAVORO!

alle 8,30 si dividono nelle loro sezioni e inizia la giornata con le 
routine, il bagno, la merenda di frutta e le varie attività…

I bambini vengono accolti in una sezione nell’orario di pre-
scuola (attualmente gestito dalle docenti della scuola)



Le nostre attività principali si dividono in tre grandi filoni a cui 
lavoriamo da anni e che costituiscono i cardini della nostra 

identità:

SCUOLA 
ALL’APERTO

LETTURA
GENITORI A 

SCUOLA



La filosofia della scuola all’aperto si pone l’obiettivo di consentire ai bambini e alle bambine di interagire con la 

natura in modo corretto e consapevole, acquisirne i ritmi,  osservarne le peculiarità, imparando a vivere in osmosi 

con la natura, acquisendo comportamenti volti alla cura e alla difesa del patrimonio naturale.

Le attività all’aperto sono delle più varie, dall’osservazione e raccolta di materiali naturali da analizzare, conoscere, 

manipolare, da utilizzare per lavori in sezione…

SCUOLA ALL’APERTO



…ad attività ben più movimentate!



Anche quando siamo a scuola ci dedichiamo alle attività più varie:

ARTE



Lettura



Giochi!



Ci piace ospitare i genitori per fare insieme tante cose:

cucinare…
(non quest’anno, ma contiamo di tornare a farlo presto)



Leggere…
(non così vicini per questa volta, ma la prossima…)



Anche solo venire a pranzare da noi!
(no, non quest’anno, ma forse lo avevate già capito…)



Alla lettura diamo molto spazio nella nostra scuola

• Abbiamo una biblioteca di altissima qualità, che non trascuriamo mai di rifornire con nuovi titoli, gestita nelle 
sue fasi organizzative e pratiche da un folto gruppo di genitori che ha abbracciato, insieme alle insegnanti, 
la missione di portare nella vita dei bambini i libri, la possibilità di goderne appieno e imparare la loro 
importanza e la loro cura, poiché il libro costituisce una occasione imprescindibile di formazione e crescita 
per tutti, e la lettura occasione di riflessione, maturazione, conoscenza.

due volte all’anno organizziamo anche una mostra dei libri di qualità, gestita anch’essa dai genitori

• Quest’anno per la prima volta è stata organizzata on line per ovvie ragioni, ma di solito la 
scuola viene aperta per alcuni giorni di dicembre e di maggio per consentire di scegliere il 
prossimo libro preferito delle vostre bimbe e dei vostri bimbi!

Inoltre, la scuola organizza il prestito settimanale dei libri, anche 
quest’anno, con alcuni accorgimenti per poterlo fare in sicurezza.





Ora vi salutiamo, 

abbiamo tante 

cose da fare…

a presto!!!



PER TANTE ALTRE INFORMAZIONI UTILI SUI PROGETTI, LE 

INIZIATIVE, IL TEAM E L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, 

PARTECIPATE NUMEROSI AL NOSTRO

OPEN DAY

CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ ON LINE

MARTEDI 12 GENNAIO 2021 

DALLE 17,30 ALLE 19,30

CONSULTATE QUESTO SITO PER ISTRUZIONI 

SULL’ISCRIZIONE.

CIAO A TUTTI!


