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             via F. Negri, 28 Ravenna Tel.Fax 0544/213679 oppure 347/0735226 
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L’Istituto scolastico paritario “San Vincenzo de’ Paoli” è ubicato nel centro storico della città di Ravenna, in 
via Francesco Negri n. 28, con una lunga tradizione che ha le sue radici più di un secolo fa. E’ gestito senza 
fini di lucro dalla FONDAZIONE SAN VINCENZO DE’ PAOLI (stessa sede della Scuola). L’edificio scolastico, 
ospita una Scuola dell’Infanzia (con sezione Primavera – servizio educativo 2-3 anni), una Scuola Primaria e 
una Scuola Secondaria di I grado. L’attività educativa svolta nei tre Ordini ha come primo scopo la crescita 
serena e ben orientata alla vita cristiana dei bambini/ragazzi: è scuola di amicizia, condivisione, carità; una 
comunità aperta a tutti in cui si educa alla convivenza pacifica, solidale e fraterna attraverso il rispetto della 
diversità e unicità di ogni persona. 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

La Scuola dell’Infanzia comprende tre sezioni omogenee e una sezione di nido aggregato (Sez. Primavera).  
In ogni sezione operano due docenti laiche, affiancate da personale ata e dalle seguenti figure di docenti 
specialisti: docente di Musica, docente di Inglese, docente di Russo, docente di Spagnolo, docente di 
Psicomotricità.  
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

La Scuola funziona dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno, con il seguente orario giornaliero:  

ENTRATA: dalle 7,30 alle 9,00 (con pre scuola 7.30-8.00 incluso nella retta di frequenza) 

USCITA: ore 16,00-16,30 

Nelle giornate in cui viene scelto il part time l’uscita è prevista: 

- dalle 12,45 alle 14,00 per la Scuola dell’Infanzia 

- dalle 12,45 alle 13 per la Sezione Primavera 

PRANZO: ore 12,00 MERENDA: ore 15,30 

POST SCUOLA: 16,30-18,30 (servizio a pagamento) 

Nella Scuola dell’Infanzia non è previsto il riposo pomeridiano (solo Sez. Primavera) 
 

SERVIZI 
 
Mensa: La scuola offre tutti i giorni un servizio mensa (pasti forniti da ditta esterna) con possibilità di 

attivare diete personalizzate su presentazione di certificato medico. Il pranzo va prenotato la mattina stessa 

dando la presenza alla maestra di sezione. Il pasto viene porzionato e consumato in sezione. 

 
Permessi auto: è possibile richiedere tramite la Scuola n. 2 permessi ad alunno per il transito nelle ZTL di via di 
Roma angolo via Carducci e via Guaccimanni, e permessi per la sosta gratuita di 20 minuti con disco orario in 
Largo Firenze; detti permessi valgono un anno scolastico. informazioni in segreteria e sul sito. 

 



MATERIALE OCCORRENTE 
 

- sacco con cambio completo (possibilmente incluse scarpe) da tenere nell’armadietto personale; 

- grembiule bianco; 

- salviette umidificate e fazzoletti di carta se richiesti (da consegnare in sezione). 

Su tutto va riportato il cognome e nome del bimbo. Si richiede obbligatoriamente che sotto il grembiule i 

bimbi indossino un abbigliamento comodo. Chiarimenti ulteriori sul materiale verranno forniti dalle 

maestre di sezione in sede di colloquio pre-inserimento.  

 

OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’  

L’offerta formativa prevede  
- un percorso didattico annuale che si svolge prevalentemente al mattino, in sezione. Il gruppo 

docenti elabora per ciascun anno scolastico un progetto strutturato su un nucleo tematico che viene 

dipanato come filo conduttore in ciascuna delle sezioni attraverso unità di apprendimento e campi di 

esperienza in cui l’insegnante si pone come “regista” del contesto educativo attento ad organizzare 

situazioni, rapporti, clima e strumenti adatti a favorire lo sviluppo e il protagonismo del bambino; 

- attività in laboratori tematici in piccoli gruppi omogenei per età; 

- attività di psicomotricità (una lezione settimanale);  

- interventi di insegnanti specialisti in orario curricolare per le seguenti attività: 

corso annuale di musica con docente specialista a partire dai 2 anni (nell’ambito del progetto 

d’Istituto di Educazione alla Musica); 

corso annuale di Inglese, Russo e Spagnolo con docenti specialiste, a partire dai 2 anni (nell’ambito 

del progetto d’Istituto di Plurilinguismo).  

 
Il percorso didattico sopra illustrato è tutto incluso nella retta di frequenza.  
Risulta, invece, attività extracurricolare facoltativa e a pagamento il Post scuola: si tratta di un momento 
ludico di attività libere sotto la sorveglianza di un’educatrice in attesa dell’arrivo dei genitori dopo le ore 
16,30; il servizio funziona fino alle ore 18.30. 

 
INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI:  
 
Per i genitori dei nuovi iscritti si prevedono alcuni momenti d’incontro. 
- Prima fase (dicembre-gennaio): 
Periodo dell’apertura delle iscrizioni. In questa fase vengono organizzati Open day e lezioni a porte aperte 
per illustrare lo svolgimento di una giornata tipo, le modalità di accoglienza, gli aspetti educativi, didattici e 
organizzativi della Scuola; 
- Seconda fase (giugno o settembre): 
A fine giugno o ai primi di settembre vengono realizzati colloqui individuali per un utile scambio di 
informazioni sui bambini nuovi iscritti, in modo da programmare insieme alla famiglia un inserimento 
sereno e mirato ai bisogni del bimbo. 

 

Per dettagli sull’offerta formativa,  
il regolamento d’Istituto, il regolamento di iscrizione e pagamento  

si rimanda al sito della scuola www.scuolasanvincenzoravenna.com 

 

La segreteria della Scuola è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12,30 
 il lunedì e giovedì anche dalle 8,30 alle 9,30 (orario estivo dal lun. al ven. dalle 9 alle 12) 

Il Coordinatore Didattico riceve previo appuntamento 


