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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 solidarieta'
Durante la Conferenza dei Presidenti
dei Consigli di Gestione (3 maggio
2018) sono stati individuati gli enti ai
quali devolvere il ricavato delle
iniziative di solidarietà.
Complessivamente sono stati
raccolti e donati: 325 euro
all’associazione “DOPO DI NOI” (La
Mongolfiera, Pinocchio, Le
Margherite, Arcobaleno) e 405 euro
all’associazione “LA CASINA DEI
BIMBI” (La Mongolfiera, Pinocchio,
Le Margherite, Ghidoni Mandriolo)
Si ringraziano tutte le famiglie per la
preziosa collaborazione.

notizie dai servizi

Il 5 e il 6 giugno una delegazione di
insegnanti e dirigenti proveniente dalla
Svezia e una docente universitaria dal sud
del Brasile sono stati in visita presso la
scuola dell’infanzia Ghidoni Mandriolo e
presso il nido d’infanzia La Mongolfiera.

Venerdì 8 giugno, a chiusura del seminario “Da 0 a 6 anni: Uneducazione” presso
l’Università di Bologna, si è tenuta la premiazione dei vincitori del “Premio Infanzia
- Piccolo Plauto” assegnato a progetti di elevata qualità pedagogica e didattica
pubblicati sulla rivista “Infanzia”. L’esperienza “Rendere la memoria visibile nelle
trame di una città complessa” raccontata da Ilaria Mussini e Rita Beltrami e relativa
ad un percorso progettuale della sezione 5 anni (anno educativo 2014-2015) della
scuola dell’infanzia “Le Margherite” (insegnanti: Rita Beltrami e Cinzia Salati) vince
la “menzione speciale” con la seguente motivazione: “Per un bambino di scuola
dell’infanzia l’educazione alla cittadinanza ha un significato concreto: quello di
fargli conoscere la città in cui vive, attraversando i suoi luoghi che hanno nomi,
immagini, storie da raccontare. Il museo della città diventa spazio laboratorio di
memorie vissute e depositate, insieme ad un artista che con le sue opere si fa
testimone di cittadinanza. Un ascolto attivo che lascia il segno”.

occasioni di partecipazione
A conclusione dell’anno educativo, tra maggio e gli inizi di giugno, sono stati promossi diversi momenti di festa
realizzati grazie alla collaborazione delle famiglie.

NIDO D’INFANZIA LA MONGOLFIERA

SCUOLA DELL’INFANZIA LE MARGHERITE

NIDO D’INFANZIA PINOCCHIO

SCUOLA DELL’INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO

letture e dintorni
1. Le vacanze del topo che non c’era, G. Zoboli, L. D’Andrea,
Topipittori, 2016. Due amici inseparabili decidono di partire per una
vacanza ma, inizialmente, la destinazione è diversa…
2. La montagna di libri più alta del mondo, R. Bonilla, Valentina
Edizioni, 2018. Lucas è convinto di essere nato per volare; prova a
costruire ali di ogni tipo ed esprime sempre lo stesso desiderio. Ma
esistono altri modi per volare…
3. La foresta, R. Bozzi, V. Lopiz, V. Vidali, Terre di Mezzo Edizioni, 2018.
All’inizio la foresta non è che un bosco di giovani Pini. Dall’alba al
tramonto ti diverti ad esplorarla. Più avanzi, più si fa intricata e ogni
passo può ferirti. Ma anche regalarti sorprese straordinarie…

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO
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