
CONTATTI: 
Ufficio di segreteria 

Via Salvi, 15, 44042 Reno
Centese FE

TEL. 051.6847000
E-Mail: feic81700v@istruzione.it

pec:
feic81700v@pec.istruzione.it

sito web:
http://www.ic4cento.edu.it

 

DOVE ISCRIVERSI

ISTITUTO
COMPRENSIVO

STATALE 
IC4 DI CENTO

 
 

Il nostro istituto comprende
quattro scuole dell'infanzia:
Casumaro, Reno Centese,

Corporeno, XII Morelli . Ogni
plesso è composto da due/tre

sezioni di età eterogenea con    
 due insegnanti curricolari e ampi

spazi interni ed esterni.

Dirigente scolastica
Dott.ssa Pedarzini Cristina

LE NOSTRE 
SCUOLE

Luogo del crescere insieme
"Si impara a imparare"

scuola infanzia 
XII Morelli

scuola infanzia 

Casumaro

scuola infanzia
Corporeno

scuola infanzia 
Reno Centese

OPEN DAY

via Salvi 15, 44042 
Reno Centese (FE)

 

Sabato 11 dicembre 
dalle ore 10 alle ore 12

sabato 15 gennaio
dalle ore 10 alle ore 12

Gli incontri si svolgeranno in presenza
su appuntamento (link per iscrizione

sul sito dell'istituto)
Ingresso con green pass.



PROGETTO 

CONTINUITA'

INFANZIA-PRIMARIA

attività 

con la futura 

insegnante 

di primaria

 per favorire il passaggio 

tra i diversi ordini di scuola

FINALITA' EDUCATIVE

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA attraverso:

PROGETTO 
ORTO

 
alla 

scoperta 
del mondo naturale

 
 

EDUCAZIONE STRADALE

 in collaborazione con la 

Polizia Municipale del 

Comune di Cento

EDUCAZIONE ALLASALUTE per educare a unacorretta educazionealimentare e a un correttostile di vita

LINGUA INGLESE 
  per un

 primo approccio 

a una lingua straniera

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

con insegnante specializzato nominato 

dalla Diocesi di Bologna. 

Per chi desidera 

non usufruire di tale insegnamento 

sono previste attività alternative

EDUCAZIONE 

CIVICA
 
 

per

imparare le regole 

della vita sociale
PROGETTO

 INCLUSIONE  
 
 

per 
alunni stranieri,
 bes e disabili.

PROGETTI
 COMUNALI

 
teatro, 

Clara, Hera,..

ORGANIZZAZIONE ORARIA:
 

8.00-9.20 ingresso e accoglienza
9.00-9.20 colazione/spuntino
9.20-11.30 attività didattica
11.45-12.00 prima uscita 
(per chi non pranza a scuola)
12.00-13.00 pranzo
13.00-13.30 seconda uscita 
(per chi non riposa a scuola)
14.00-15.15 riposo pomeridiano
15.15-16.00 risveglio e merenda
16.00-16.30 uscita

sviluppare l'identità

sviluppare l'autonomia

sviluppare la competenza 

sviluppare il senso della cittadinanza

I docenti di scuola dell'infanzia nell'offerta
formativa ed educativa, si propongono di

conseguire le seguenti finalità:

perchè imparino a stare bene e ad affrontare
nuove esperienze sentendosi riconosciuti

come persone uniche e irripetibili

perché imparino ad avere fiducia nelle loro
capacità e negli altri;

perché imparino a riflettere e ragionare
attraverso l'esplorazione e l'osservazione

perché scoprano la necessità di comprendere  
e rispettare le regole

IL NOSTRO PTOF
Il piano triennale dell'Offerta Formativa
costituisce il documento progettuale 

che illustra, motiva e certifica tutto ciò che la
scuola offre per istruire

i suoi alunni, dichiara esplicitamente la propria
identità nel e sul suo territorio.

PROGETTO 

0/6
 

PROGETTO QUALIFICAZIONEdell'  
OFFERTA FORMATIVA 0/6

EDUCAZIONE MOTORIA
per imparare 

giocando per sviluppare 
la percezione corporea

tempo scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16.30
pre-scuola dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.00 

mensa scolastica gestita dal Comune con la ditta Gemos

INFORMAZIONI UTILI

      (a pagamento)

creare percorsi formativi fascia 0/6


