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percorsi educativi

appunti di viaggio delle istituzioni educative comunali 0/6
a cura del Coordinamento Pedagogico Comune di Correggio

La newsletter è uno strumento che vuole favorire l’informazione e la comunicazione tra servizi educativi 0-6 comunali e
famiglie. Racconta di eventi, iniziative e appuntamenti che caratterizzano la vita delle istituzioni educative, offre
suggestioni culturali su tematiche legate all’educazione prescolare e al sostegno alla genitorialità, tiene in rete
esperienze e riflessioni che qualificano la cultura per e dell’infanzia, promossa attraverso la collaborazione di tutti i
soggetti che appartengono ad una comunità educante.

Iniziative di solidarietà

Sguardi sulla qualità

A fine aprile i presidenti dei diversi Consigli di gestione,
riuniti nella Conferenza dei presidenti, hanno individuato gli
enti a cui devolvere il ricavato delle iniziative di solidarietà.
Sono stati raccolti e donati complessivamente:
- 770 euro ad AGEOP (nido Gramsci, Pinocchio, La
Mongolfiera e scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo)
- 250 euro a LA CARAMELLA BUONA ONLUS (scuola
dell’infanzia Arcobaleno e Le Margherite)

Presentati a giugno, alla presenza del Sindaco Ilenia
Malavasi, i primi risultati relativi al questionario sulla
qualità percepita distribuito a tutte le famiglie
frequentanti i servizi educativi comunali a gestione
diretta.

Si ringraziano tutte le famiglie per la preziosa
collaborazione.

La percentuale delle famiglie che ha risposto allo
strumento d’indagine è stata pari al 71,9%. Dai dati
emerge una percezione di qualità complessiva pari a
8,6. Singoli approfondimenti e ulteriori riflessioni in
merito verranno promossi all’interno dei Consigli di
gestione di novembre a cui parteciperanno anche
l’Assessore Elena Veneri e la Presidente di Isecs
Emanuela Ferri.

Occasioni di partecipazione
A conclusione dell’anno educativo, tra maggio e giugno sono stati promossi, nei parchi dei diversi servizi educativi,
momenti di incontro realizzati anche grazie alla collaborazione delle famiglie.
Ecco una breve rassegna fotografica di questi momenti.

nido d’infanzia Pinocchio

scuola dell’infanzia Le Margherite
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scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo

nido d’infanzia Gramsci

nido d’infanzia La Mongolfiera

scuola dell’infanzia Arcobaleno

Biblioteca verde
consigli di lettura per bambini e adulti
Scoperta, A. Beckert, Feltrinelli, 2015
L’avventura di due ragazzini alla ricerca di
tutti i colori dell’arcobaleno. Una storia
senza parole attraverso la quale lasciar
correre l’immaginazione alla ricerca del più
grande dei tesori: la libertà.

La bambina e il gatto, I. Bachér, R. S.
Berner, Topipittori, 2017
È notte e una bambina e il suo bel gatto
sentono arrivare un temporale.
Un racconto sulla paura e il coraggio dei
bambini, sulla segreta affinità che li lega
agli animali.

Hai visto il leone?, G. Alibeu, A. Quintero,
Logos edizioni, 2017.
“Hai visto il leone? -chiese la rana-. Gli
porto una lettera che odora di prati,
erba fresca e fiori appena tagliati…”.
La rana pone a tutti la stessa domanda
e le risposte degli animali che incontra
divengono indizi per trovare il leone.
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