
ANNO SCOLASTICO 

2021/2022

ORARI

CONTATTI
SEDE 

Via Puccini, 13 
44021 – Codigoro- FE 

Tel. 0533.711560 
Cell. 340.7621998 

DIRIGENTE DON MARCO POLMONARI
scuolasdb.codigoro@gmail.com 

INSEGNANTI
insegnantisdb.codigoro@gmail.com 

COORDINATRICE DIDATTICA 
Erika 

rizzi.coordsdb@gmail.com 

LA SCUOLA È APERTA 
dalle 7:30 alle 18:00

11:15 - 11:30  PRIMA USCITA      

12:30 - 12:45  SECONDA USCITA         

16:00 - 18:00  TERZA USCITA 

www.scuolasandomenicosavio.altervista.org 

E' un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 

qualità, garantito dalla professionalità degli insegnanti 

e di chi vi opera, dal dialogo sociale ed educativo con le 

famiglie chiamate a collaborare nel processo educativo e 

formativo dei loro figli  

Ecco i momenti più significativi e di festa: 

‣ FESTA DEI NONNI  

‣ FESTA DELLA LUCE 

‣ FESTA DI SAN MARTINO 

‣ FESTA DEL SANTO NATALE 

‣ FESTA DI DON BOSCO 

‣ FESTA DI CARNEVALE 

‣ FESTA DEL PAPÀ 

‣ SANTA PASQUA 

‣ FESTA DI SAN DOMENICO SAVIO 

‣ FESTA DELLA MAMMA  

‣ FESTA DEL GRAZIE 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.)

Nella nostra scuola l’insegnamento della Religione 

Cattolica è parte integrante della quotidianità in quanto 

non vuole solo far conoscere una cultura ma testimoniare 

uno stile di vita basato su valori di rispetto e amore 

condivisi con le famiglie che scelgono il nostro servizio 

educativo. L’I.R.C. è parte integrante del nostro Progetto 

Educativo secondo il dettato della L.62/2000 inteso come 

momento alla portata di tutti i bambini.  
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…ambiente predisposto e organizzato che valorizza gli  ampi spazi esterni; 

…accoglienza, cura e attenzione del bambino e della sua famiglia; 

… comunità educante che si apre alle famiglie e al territorio in un progetto di 
cooperazione reciproca; 

… sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino; 

…spazio che promuove autonomia, apprendimento e relazioni;  

…. proposta di vita cristiana, vissuta quotidianamente e condivisa con le famiglie; 

… aperta e rispettosa della cultura della famiglia  d’appartenenza senza per questo 
rinunciare alla propria identità; 

… tempo per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze, della 
cittadinanza.; 

…. rispetto dei tempi di rielaborazione di ciascun bambino; 

…è opportunità d’apprendimento continuo. 

La nostra scuola è:

LABORATORI E PROGETTI

✓ PROGETTO ACCOGLIENZA 

✓ PROGETTO “GIORNATA LUNGA” 

✓ PROGETTO MUSICALE 

✓ PROGETTO INGLESE  

✓ PROGETTO  DI EDUCAZIONE MOTORIA 

✓ PROGETTO CONTINUITÀ CON ASILO NIDO 

✓ PROGETTO CONTINUITÀ CON SCUOLA PRIMARIA 

✓ PROGETTO  EDUCAZIONE STRADALE 

✓ LABORATORIO GENITORI  

✓ PROGETTO ESTATE 

La strutturazione della giornata scolastica è pensata per 

dare al bambino punti di riferimento sicuri e costanti, 

salvaguardare il suo benessere psico-fisico, proporre un 

armonico alternarsi di attività che richiedono una diversa 

intensità di impegno: attività libere e strutturate che 

permettono di fare e riflettere. 

L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni 

settimanali tra le ore 9.00 e le ore 16:00. Sono attivi il servizio 

di pre scuola (7:30/9:00) e dopo scuola (16:00/18:00).  

La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, 

è l’ambiente dove il bambino impara a vivere e a stare di 

fronte alla realtà. 

All’ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino porta una 

sua storia personale che gli consente di possedere un 

patrimonio di conoscenze e atteggiamenti. Risulta 

fondamentale costruire una continuità educativa e 

un’alleanza con la famiglia, condividendo le finalità ed il 

progetto educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la 

divisione dei compiti senza creare separazioni, ma vivendo la 

corresponsabilità educativa 


