
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA PARITARIA  
 E  NIDO SEZIONE PRIMAVERA 

 

SAN GIOVANNI  
BATTISTA 

Via  Fossa  Buracchione  54,   
Baggiovara  di  Modena  

 

Per visitare la scuola  

ed iscrivere i vostri bambini 

venite a trovarci! 

 

 

“La missione della scuola 

è di sviluppare 

il senso del vero, 

del bene e del bello, 

che non sono dimensioni separate 

ma sempre intrecciate” 

                                Papa Francesco 

Ci troviamo a Baggiovara di Modena  

in Via Fossa Buracchione 54,  

vicino all’ Ospedale di Baggiovara  

ed  al Centro Commerciale. 

Facilmente raggiungibile con 

 trasporti pubblici (linea 13), 

dalla Via Giardini ed  all’uscita  

della tangenziale  direzione Baggiovara. 

 

 E-mail: scuola@infanziasgbattista.it 

 Sito: www.scuolainfbaggiovara.wixsite.com 



 

   IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

   SAN GIOVANNI BATTISTA 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giovanni Battista”è 

presente a Baggiovara di Modena dal 1889, è gestita 

dall’omonima Parrocchia ed è una scuola cattolica che, ispiran-

dosi all’ideale cristiano, si caratterizza per una proposta educa-

tiva finalizzata alla formazione integrale di personalità  creati-

ve, autonome,libere,responsabili e cristianamente orientate. 

Dal 1996 è presente una sezione Primavera aggregata alla 

scuola dell’infanzia con cui lavora in continuità condividendo 

valori, spazi, progettualità, operatori. 

La Scuola è iscritta alla FISM (Federazione Italiana Scuole 

Materne ) di Modena, è inserita nel Sistema Nazionale di Istru-

zione , è convenzionata con il Comune di Modena ed offre 

un servizio pubblico. 

   FINALITÀ DELLA SCUOLA 

La scuola offre un servizio pubblico e si rivolge a tutti i bam-

bini dai due ai sei anni, qualunque sia la loro cultura, etnia, 

lingua, religione, condizione psicofisica o socioeconomica. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e li avvia alla 

cittadinanza. 

Tali finalità sono perseguite promuovendo lo star bene dei 

bambini ed organizzando un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo con le famiglie. 

L’attuale scuola dell’infanzia è stata inaugurata nell’anno 2011.  

È un ampio, funzionale  e moderno edificio antisismico che ga-

rantisce accoglienza, sicurezza ed adempie a quanto previsto dalla 

normativa vigente relativa all’edilizia scolastica. 

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono attualmente tre, miste 

per età (bambini di 3,4 e 5 anni) . Alla scuola è aggregata  la se-

zione Primavera che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi. 

In tutte le sezione si svolgono progetti di educazione musicale, 

attività motoria, lingua inglese (solo per i 5 anni) condotti da e-

sperti esterni alla scuola. 

Le insegnati ed educatrici della scuola sono professionalmente 

preparate e qualificate in base alla normativa vigente; si aggiorna-

no in maniera costante attraverso la partecipazione a corsi di for-

mazione. I docenti ed il personale partecipano inoltre a corsi ri-

guardanti la sicurezza, pronto soccorso e gestione della mensa. 

   OFFERTA EDUCATIVA 

          I SERVIZI 

Cucina interna: si utilizza la cucina interna e il servizio men-

sa è compreso nella retta. I pasti sono preparati giornalmente 

con cura ed attenzione. Il menù diversificato e bilanciato, arti-

colato su quattro settimane, è approvato dal SIAN (AUSL di 

Modena). 

Pre scuola: dalle 7:30 alle 8:00 è attivo gratuitamente per i 

bambini i cui genitori hanno effettiva necessità per motivi di 

lavoro. 

Post scuola: dalle 16:00 alle 18:00 attivabile  con un numero 

minimo di 12 bambini e a pagamento 

Centro estivo: nel mese di luglio è presente un servizio estivo 

per la cittadinanza in collaborazione con la parrocchia a paga-

mento 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 ore  7:30  -  8:00       pre scuola 

 ore  8:00  -  9:00       ingresso 

 ore  12:30-13:00       prima uscita 

 ore  15:45-16:00       seconda uscita 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
       ore  7:30 -  8:00        pre scuola 

ore  8:00 -  9:00        ingresso – accoglienza  

ore  9:00 -11:00        esperienze educativo didattiche  

ore 11:00-11:30        routine in preparazione al pranzo  

ore 11:30-12:30        pranzo  

ore 12:30-13:00        giochi e attività libere, prima uscita  

     ore 13:00-15:15        routine in preparazione al sonno e riposo                      

pomeridiano  (3 e 4 anni) 

ore 13:00-15:15        esperienze educativo didattiche ( 5 anni) 

ore 15:15-15:45        merenda  

ore 15:45-16:00        seconda uscita  

 

“È attraverso l’interpretazione dei gesti e delle azioni 

ripetute,consolidate nelle routine di ogni giorno,  

che il bambino trova il suo posto nel mondo delle relazioni e 

apprende la cultura del gruppo a cui partecipa, le sue regole, 

i ruoli, le pratiche che strutturano quella realtà.”  

(Francesca Emiliani) 


