
Open day 19 gennaio 2021



La parola ai bambini …

Martina : “Cari bimbi piccoli che verrete qui vi 
voglio dire che vi troverete bene perché giocherete 
e vi divertirete e le maestre vi insegneranno tante 
cose nuove ...”

Dalida: “Siete fortunati a stare qui perché anche io 
sono stata bene alla San Benedetto …”

Sofia: “Bambini che verrete in questa scuola 
dovete essere felici perché da qui non vorrete più 
andare via proprio come me ...”



Identità

La scuola dell’Infanzia Paritaria 

Parrocchia San Benedetto Abate è presente a 

Modena dal 1974 ed è gestita dalla omonima 

Parrocchia, si ispira ad una concezione 

cristiana della vita, della persona e 

dell’educazione.

È  inserita nel Sistema Nazionale di Istruzione, 

fa parte del sistema integrato 0-6 anni ed è 

convenzionata con il Comune di Modena. Offre 

un servizio pubblico ed è associata alla FISM



Caratteristiche della scuola
Scuola di valore, scuola di valori

Cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente: etica del bene

Ambiente familiare

Centralità della persona e personalizzazione 
dell’intervento educativo

Accogliente ed inclusiva

Flessibile

Lavoro corale, collegiale della comunità educante

Dialogo costruttivo con le famiglie



Informazioni sulla struttura

 Ambiente accogliente, stimolante e protettivo.

 Ristrutturata ed ampliata nel 2011: 6 ampie sezioni, 

suddivise in angoli e centri d’interesse. Salone e 

spazio polivalente.

 Antisismica, sicura, tutta a piano terra con accesso 

diretto alle sezioni.

 Riscaldamento a pavimento, aria condizionata nelle 

sezioni in cui i bambini riposano.

 Spazio esterno dedicato alle singole sezioni.



Servizi offerti
 Consulenza educativa e psico-pedagogica del 

coordinamento pedagogico FISM e del Centro 

Consulenza per la famiglia

 Cucina interna ( frutta fresca al mattino, pasto, 

merenda, complemese)

 Pre-scuola ( dalle 7.30 già inserito nel costo della 

retta)

 Post-scuola : dalle 16 alle 18.30

 Centro Estivo per le prime tre settimane di luglio



Organizzazione della giornata educativa

• 7:30 - 8:00 Pre-scuola

• 8:00 - 9:00 Accoglienza

• 9:00 - 11:15 Esperienze educativo didattiche

• 11:15 - 11:45 Uso dei servizi

• 11:45 - 12:30 Pranzo

• 12:45 - 13:00 Prima uscita

• 13:00 - 15:00 Esperienze educativo didattiche 
(5 anni) - Riposo (3-4 anni)

• 15:00 - 15:30 Merenda

• 15:30 - 16:00 Seconda uscita



Il personale

Personale dipendente, condivisione della 

visione educativa e senso di appartenenza

Tradizione e innovazione

Passione 

Competenza

Formazione continua

Autovalutazione riflessiva



Offerta formativa e progettazione educativa

Si progetta collegialmente e il Piano dell’Offerta

formativa si arricchisce di progetti dopo aver osservato

i bambini, in base agli interessi e ai bisogni dei singoli

e del gruppo.



 Relazione educativa: basata sulla conoscenza 

reciproca e sulla costruzione di un rapporto 

affettivo.

 Routine: si lavora in particolare sull’autonomia e 

sull’autostima.  I bambini imparano a fare da soli.

 Intervento educativo personalizzato e 

costruzione del gruppo sezione

Offerta formativa e progettazione educativa



Esperienze ed attività
Si lavora per favorire l’autonomia, l’autostima, 

acquisire competenze, consolidare l’identità e vivere 

prime esperienze di cittadinanza



Esperienze ed attività
Si lavora per favorire l’autonomia, l’autostima, 

acquisire competenze, consolidare l’identità e vivere 

prime esperienze di cittadinanza



Materiali
Uso di materiali strutturati, destrutturati, naturali per 

attività e gioco libero, simbolico e guidato



Progetti
 Progetto di IRC

 Progetti di educazione motoria, musicale, inglese



Progetti per i 5 anni
 Progetto in collaborazione con la Biblioteca 

Delfini

 Progetto in collaborazione con la fattoria Villa 

Forni di Cognento



Scuola, famiglie, parrocchia  e 

territorio per crescere insieme

La promozione e lo sviluppo di ogni persona 

stimola in maniera vicendevole la promozione e lo 

sviluppo delle altre persone: ognuno impara 

meglio nella relazione con gli altri. 

Non basta convivere nella società, ma questa 

stessa società bisogna crearla continuamente 
insieme.



Uscite didattiche:  scuola e territorio



Parco Avventura Cervood



Alleanza educativa
La scuola si propone di raggiungere i suoi fini educativi in 
collaborazione ed in dialogo con le famiglie:

 Colloqui

 Assemblee

 Progetti in sezione

 Feste

 Colazioni

 Cene



Aspetti amministrativi 

 L’iscrizione può essere effettuata con domanda 
presso il comune o privatamente direttamente presso 
la scuola ( non ci sono differenze né economiche né 
di trattamento).

 Iscrizione con versamento di 100 euro e retta di 230 
euro al mese comprensiva di: pre-scuola, pasto, 
frequenza, progetti ( per i fratelli 220,00 euro).

 Pagamenti a mezzo Bonifico Bancario o Addebito in 
Banca



Aspetti amministrativi

 Per famiglie con ISEE fino a 4.700,00 euro, la 

retta è di 95,00 euro al mese

 Per famiglie con ISEE da 4.700,01 a 9.500,00, la 

retta è di163,00 al mese

 Per situazioni di difficoltà chiedere un incontro 

con la segreteria 



La parola ai bambini ...

Mathias: Vorrei poter tornare piccolo per restare 

sempre qui

Gabriele: Sono felice di andare alle elementari , però 

vorrei portare con me un po’ di questa scuola

Marco: Io devo diventare grande e crescere, ma devo 

ammettere che da piccolo sono stato bene qui



Per maggiori informazioni e iscrizioni

Chiama lo 059-360357

Invia email a scuola.s.benedetto@gmail.com

Visita il sito 
https://scuolasbenedetto.wixsite.com/infanzia

BUONA SCELTA!!

A giugno: faremo un incontro di presentazione 
dell’inserimento e dell’ambientamento

mailto:scuola.s.benedetto@gmail.com
https://scuolasbenedetto.wixsite.com/infanzia

