
 

Scuola dell'infanzia

Sorelle Ferrari

"Con la tenerezza di Dio verso 
l’uomo che cresce"

( Agostino Chieppi)

La scuola è formata da tre sezioni eterogenee per 
età: BRUCHI, COCCINELLE, FARFALLE, 

con la compresenza di due insegnanti 
per la maggior parte della giornata.

La scuola dell'infanzia offre per chi ha necessità 
orario anticipato e prolungato. L’organizzazione 

della giornata scolastica tiene conto dei tempi e dei 
ritmi dei bambini.

Orario anticipato:           dalle 7.30 alle 8.00

Ingresso:                       dalle 8.00 alle 8.45

Uscita anticipata:         dalle  11.30 alle 12.00

Prima uscita:                dalle 13.00 alle 13.30

Seconda uscita:           dalle 15.30 alle 16.00

Orario prolungato:       dalle 16.00 alle  18.00 

      Inoltre la scuola offre anche il servizio
 di centro estivo nelle tre settimane di Luglio.

Iscrizioni alla Scuola 
Le iscrizioni si aprono il 7 gennaio dell’anno 
corrente, presso la scuola, dalle ore 8.00 alle ore 
16.00 e si chiudono ad esaurimento posti. Per 
l’iscrizione serve un modulo da compilare, fornito 
dalla scuola; la quota di iscrizione è di euro 260,00 
da pagare con bonifico (in caso di ritiro del 
bambino, la quota non viene restituita).

A metà giugno ci sarà la Festa della 
Accoglienza. In tale occasione genitori e 
bambini sono invitati a scuola dalle ore 
16.30 per conoscere le insegnanti e 

passare un pomeriggio insieme.

Per ulteriori informazioni visitare
www.pfiglie.org

www.fismparma.it

Ente Gestore 
Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.
Sede operativa: p.Le S. Giovanni 7, Parma. Via Imperia,2 – 43122 Parma

Tel/Fax: 0521  781619

E- mail:
scuola.sorelleferrari@pfiglie.org

 

Calendario Scolastico
 Il calendario scolastico è articolato secondo

 la delibera della giunta della
 Regione Emilia Romagna. 

mailto:scuola.sorelleferrari@pfiglie.org


 
 

I Genitori
Partecipare è un modo per sensibilizzare gli 
adulti e i genitori in particolare sui bisogni 
specifici dell’Infanzia. Si propongono nel corso 
di ogni anno scolastico, diverse forme di 
incontro con le famiglie:

Colloqui individuali
Per approfondire la conoscenza del bambino e 
favorire uno scambio significativo scuola / 
famiglia. Si effettuano prima dell’inserimento 
con tutti i nuovi iscritti, oltre a quello di fine 
triennio e a richiesta del genitore.

Incontri di sezione
I contenuti privilegiati sono: i vissuti del gruppo 
sezione, le linee di orientamento pedagogico ed 
operativo, le esemplificazioni delle attività 
didattiche svolte.

Feste
Come forma di aggregazione per conoscersi e 
divertirsi insieme adulti e bambini.

    Comitato mensa
La scuola si avvale del Comitato mensa e del 
Consiglio dei Rappresentanti di sezione, 
rinnovati tramite elezioni secondo le scadenze 
stabilite dalla scuola.
 

 
La scuola dell'infanzia

La scuola dell’Infanzia, in aperta collaborazione 
con la famiglia, si pone l’obiettivo di sostenere i / 
le bambini/e nello sviluppo dell’identità, autonomia 
e competenza.
La scuola è il luogo di educazione dove i bambini 
possono ritrovare ogni giorno occasione per 
soc ia l izzare , conso l idare le autonomie , 
sperimentare attraverso più linguaggi espressivi, 
mettersi alla prova, fare ricerche, dialogare con 
altri bambini e adulti.

Il progetto educativo
Il bambino si colloca al centro della intenzionalità 
educativa, che elabora e traduce i progetti in 
esperienza. Aperta e flessibile, in rapporto alla 
dinamicità dello sviluppo infantile, la progettazione 
intende essere uno strumento di impostazione, di 
confronto e di rilettura dell’intera esperienza 
educativa. La progettazione varia di anno in anno 
ed è comune a tutte e tre le sezioni.

La scuola possiede:  
- Il Piano Triennale Offerta Formativa
- Il Progetto Educativo.
- Il Piano di miglioramento
- Codice Etico
- aderisce alla FISM di Parma

Organizzazione degli spazi
Consapevoli che lo spazio rappresenta un ambiente 
educativo, luogo di vita e di cultura, la scuola offre 
spazi attrezzati sia all’interno che all’esterno, dove 
i bambini possono costruire, esprimersi, muoversi, 
provare e r iprovare a fare cose nuove. 
L’osservazione sistematica dell’utilizzo che i 
bambini fanno degli spazi ci permette di 
modificare arredi e materiali per renderli sempre 
più motivanti e ricchi di possibilità esplorative, per 
favorire apprendimenti rispondenti alle loro 
esigenze.  

La Mensa
Il pranzo è servito dalla ditta Avendo in un 
grande salone della scuola. Il menù è suddiviso in 
quattro settimane. C’è la merenda alle ore 9.30 
con la frutta e alle 15.00 con pane e frutta di 
stagione. Per chi è allergico o intollerante a 
qualche alimento, c’è la dieta personalizzata, 
previo certificato medico.
 

I laboratori
La scuola offre diversi laboratori con educatori 
specialisti per psicomotricità, musica e inglese. La 
presenza di esperti ci permette di offrire più 
stimoli per una crescita armoniosa della 
personalità dei bambini.


