
la scuola è il luogo 
in cui il presente 

s’intreccia tra passato 
e futuro, tra memoria 

e progetto

Piazzetta Don Giuseppe Dossetti 30, Modena

Ci troviamo in piazzetta don Giuseppe Dossetti, 30 
vicino al Policlinico e al Campus Universitario.

Facilmente raggiungibile con trasporti pubblici 
e dall’uscita della tangenziale 26-Polo Universitario.

E-mail: scuola.s.benedetto@gmail.com
Tel. scuola: 059-360357 - Tel. parrocchia: 059-370047 

https://scuolasbenedetto.wixsite.com/infanzia

per visitare la 
scuola ed iscrivervi 
venite a trovarci! 



La scuola riconosce il valore delle routine 
per incentivare socializzazione, sicurezza, 

fiducia e responsabilità.

IdentItà della scuola
san Benedetto aBate
La scuola dell’Infanzia Paritaria San Benedetto Abate 
è gestita dalla omonima parrocchia ed è presente a 
Modena dal 1974, si ispira ad una concezione cri-
stiana della vita, della persona e dell’educazione.

La scuola è iscritta alla FISM di Modena (Federazione 
Italiana Scuole Materne), è inserita nel Sistema Nazio-
nale di Istruzione ed offre un servizio pubblico.
Essa promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, delle competenze e li avvia alla citta-
dinanza.

La scuola favorisce lo star bene dei bambini ed un 
sereno apprendimento attraverso la cura degli am-
bienti, la predisposizione degli spazi educativi, la con-
duzione attenta dell’intera giornata scolastica.

Il bambino è al centro dell’agire educativo e l’attenzio-
ne al singolo viene mediata e negoziata con la comu-
nità scolastica, la famiglia ed il territorio.

La scuola si presenta come un ambiente accoglien-
te, stimolante e protettivo e promuove le potenziali-
tà di tutti i bambini, che fra i tre ed i sei anni esprimono 
una grande ricchezza di bisogni ed emozioni.

oFFeRta educatIVa
Le insegnanti sono professionalmente preparate e qua-
lificate; si aggiornano in maniera costante attraverso la 
partecipazione a corsi di formazione.
Programmano e realizzano anche progetti di educazione 
musicale e di attività motoria.

Sono inoltre presenti un insegnante di religione cattolica 
ed un insegnante di educazione alla lingua inglese. 

La scuola, ristrutturata ed ampliata nel 2011 è costituita 
da sei ampie sezioni per bambini di 3, 4 e 5 anni. 
Rispetta la normativa riguardante l’edilizia scolastica, è 
antisismica, ed è dotata di riscaldamento a pavimento ed 
aria condizionata.

I seRVIzI

- La scuola e le famiglie possono usufruire della con-
sulenza educativa e psico-pedagogica del coordinam-
neto pedagogico FISM e del Centro di Consulenza per 
la famiglia.

- Cucina interna: si utilizza la cucina interna e il ser-
vizio mensa è compreso nella retta. I pasti sono pre-
parati giornalmente con cura ed attenzione. Il menù 
rispetta le indicazioni regionali in materia di alimenta-
zione e nutrizione.

- Pre scuola: dalle 7:30 alle 8:00 è attivo gratuitamen-
te il servizio di pre scuola.

- Post scuola: dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 16:00 alle 
18:30 a pagamento.

- Centro estivo: nelle prime tre settimane del mese di 
luglio è attivo un centro estivo a pagamento.

oRGanIzzazIone della GIoRnata

08:00 - 09:00  Ingresso
09:00 - 11:00  Esperienze educativo didattiche 
11:00 - 11:45  Routine in preparazione al pasto
11:45 - 12:30  Pranzo
12:45 - 13:30  Prima uscita
13:30 - 15:15  Esperienze educativo didattiche (5 anni) 
13:30 - 15:15  Riposo (3-4 anni)
15:15 - 15:45  Merenda 
15:45 - 16:00  Seconda uscita


