
 

 
Scuola 

dell’Infanzia  

“La Mongolfiera”  
di Santa Maria 
delle Fabbrecce 

Strada della Pozzetta n°10 

61121 Pesaro (PU) 

TEL. 0721 405147 

Sito web 

www.icdantealighieripesaro.edu.it 

 

VISITA LA  NOSTRA  

SCUOLA O  

COLLEGATI CON NOI 

DURANTE GLI OPEN-DAY 

 
MERCOLEDI’ 15 dicembre 2021 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

Riunione on line sulla app Meet  

con il seguente link di accesso: 
 

 

 

MARTEDI’ 18 gennaio 2022 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

visita la scuola in presenza su 
prenotazione e con green-pass. 

Per prenotare una visita  

mandaci una mail: 
openday.lamongolfiera@icdantealighieripesaro.edu.it 

 

La nostra scuola dell’Infanzia 

si trova nell’area naturale del    

Parco San Bartolo e  

questo offre la possibilità di 

fare passeggiate   

naturalistiche e  

scientifiche con i bambini 

e di utilizzare il giardino 

che circonda la scuola, 

che è ben attrezzato ed             

ombreggiato. 

Quando è possibile  

utilizziamo lo scuolabus 

per uscite didattiche ed 

escursioni sul  

territorio. 
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La scuola dell’Infanzia è un luogo 
accogliente, in cui i bambini possono 
divertirsi e svolgere attività finalizzate a 
favorire lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, delle competenze e li  
avvia alla cittadinanza.  
 
E’ un luogo educativo, in quanto in  
esso il bambino si sviluppa in modo 
integrale ed armonico, trova le prime 
risposte alla voglia di imparare, di stare  
con gli altri, di comunicare e di  
partecipare. 
 
Si organizzano ambienti di vita, di  
relazione, di inclusione e di  
apprendimento di qualità. 
 
Una didattica ispirata alle avanguardie 
educative (metodo finlandese). 
 
Si costruisce un’alleanza educativa  
con i genitori, anche attraverso la  
stipula di un Patto Educativo di 
corresponsabilità. 
 
Si organizzano colloqui  
individualizzati con i genitori dei  
bambini nuovi iscritti, prima dell’inizio  
della scuola, per uno scambio di 
informazioni utili per l’inserimento.  
Durante l’anno scolastico ci saranno 
ulteriori incontri. 

 

 

La scuola al suo interno è strutturata da 

due sezioni eterogenee che lavorano per 

gruppi di apprendimento e laboratori. 

Disponiamo di tre aule ed una quarta 

adibita alla psicomotricità, alla biblioteca 

e per laboratori vari. C’è un ampio salone 

con attrezzature ludico-motorie e alcuni 

centri di interesse, un piccolo laboratorio 

informatico, uno spogliatoio per i 

bambini e i servizi igienici. Il tempo 

scuola dei bambini va dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Si può usufruire dell’ingresso anticipato 

alle 7.45 per i genitori che per motivi 

lavorativi, documentati, ne faranno 

richiesta. 

Il servizio scuolabus per il trasporto dei 

bambini, è erogato dal Comune di 

Pesaro. 

Il Servizio Ristorazione Scolastica è 

servito dal Centro Produzione Pasti che 

prevede menù stagionali elaborati da 

dietisti ed eventuali diete differenziate 

per rispondere a particolari scelte 

religiose, motivi  etico-morali e 

indicazioni mediche. 

 

 

 

I nostri progetti: 

· Il vocabolario della natura 

· Progetto linguistico: labora-
torio “Giochiamo con le parole”  

· Accoglienza 

· Sostegno linguistico 
(alternativo alla religione cattolica) 

· Biblioteca: lettura ed even-
tuale prestito del libro  

· Intercultura 

· Ed. alla cittadinanza e  

      civica 

· Musicale 

· Psicomotorio: il corpo e il 
movimento  

· Feste: Natale, Carnevale, 
Pasqua e fine anno 

· Continuità e Insieme  
      per giocare   

· Progetto mare 
 

 


