
Reggio Emilia approach 
Fare una Scuola amabile, operosa, inventosa, vivibile, documentabile, luogo di 
ricerca, apprendimento, ricognizione e riflessione, dove stanno bene bambine, 
bambini, insegnanti e famiglie.  
Questo è il nostro approdo!  
Per raggiungerlo abbiamo scelto di seguire l’approccio Reggio Children, una 
filosofia educativa fondata sull’immagine di un bambino con forti potenzialità di 
sviluppo e soggetto di diritti, che apprende attraverso i cento linguaggi.  
Punti forti del Reggio Children Approach: 
lavoro collegiale e relazionale di tutto il personale; ambiente come educatore; 
documentazione per rendere visibili gli apprendimenti; partecipazione delle 
famiglie con incontri sistematici.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
MONTORIO-LEOGNANO-NERITO

Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto 

Orari  
Montorio- Leognano  
8.00 – 16.00  
Apertura anticipata 
alle ore 7.45, per le 
famiglie che fanno 
richiesta.  
Nerito  
8.20-16.00  

Cento 
linguaggi 

per diventare 
grandi…

 Nati per Leggere  

L’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto è presidio "Nati per 
leggere",  
progetto nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie 
con bambini in età prescolare. 
Nella scuola dell’Infanzia di Montorio è presente un “Punto lettura 
NPL” pronto ad accogliere, con personale formato, bambini e genitori.  
E’ aperto nel pomeriggio sia per le letture in sede che per il prestito dei libri.  



Cento linguaggi per apprendere  

 “Crescendo tra le note”  
Viaggio fantastico nelle emozioni e nelle  
suggestioni che la musica riesce a stimolare nella fantasia dei bambini.  
La musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia”.  
 Ludwig Van Beethoven  

“Digital-English”  
Primi passi giocosi nella lingua inglese, nel coding e nel linguaggio digitale per entrare nel modo giusto nel 
mondo della tecnologia e nella società della conoscenza.  
“Il computer è la bicicletta della nostra mente.”  
 Steve Jobs  

“La natura siamo noi” 
Con i nonni conosciamo, impariamo  
e coltiviamo… all’aria aperta.  
“...se accanto ai libri avrai l’orto non ti mancherà nulla”. 
 M.T. Cicerone  

“Atelier del movimento”  
Il corpo parla e lo fa in modo molto più eloquente delle parole che usiamo per descrivere i nostri pensieri.  

“Tavolozze”  
Coloriamo le nostre giornate e il nostro paese.  
A volte le parole non bastano. E allora servono i colori.. E le forme. E le note. E le emozioni.  
 Alessandro Baricco 

“Kamishibai”  
Scopriamo un’affascinante e antica tecnica narrativa giapponese e giochiamo a diventare cantastorie con il 
piccolo teatro di legno e il “dramma di carta”. 

“Un paese, tanti bambini...”  
Tante vite, tante impronte, 
tanti incontri… 
per vivere insieme in armonia.  
Un paese vuol dire non essere  
soli, sapere che nella gente,  
nelle piante, nella terra  
c’è qualcosa di tuo,  
che anche quando non ci sei  
resta ad aspettarti.  
Cesare Pavese  
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Consigli utili  

• Si raccomanda ai genitori di riprendere personalmente i figli da scuola.  
• Qualora fosse necessario affidarli a nonni, zii, vicini di casa, sarà indispensabile presentare apposita 

delega firmata.  
• Si precisa che i bambini non possono essere ripresi da minorenni, anche se fratelli o sorelle.  
• Per il buon funzionamento della scuola e per ottimizzare l'organizzazione, è essenziale il rispetto degli 

orari di entrata e di uscita e la reperibilità dei genitori.  
• I genitori sono invitati a rivolgersi direttamente alle docenti di riferimento per affrontare problematiche o 

esigenze particolari. 

Contatti 

Scuola dell’Infanzia Montorio-Leognano  
tel. 0861. 598529  
Scuola dell’Infanzia Nerito  
tel. 0861. 950140  
Pagina facebook:  
Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto  
Sito internet:  
www.icmontoriocrognaleto.it  
Mail: teic82900e@istruzione.it  
Segreteria   
via S. Giusta 4 tel. 0861. 592746  
Orari di apertura uffici al pubblico  
dal lunedì al sabato: 11.00-13.30 
martedì e giovedì pomeriggio:15.00-17.30 
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Cosa mettere nello zainetto ogni mattina  
• bavaglino con scritto il nome e il cognome del bambino;  
• bicchiere con scritto il nome e il cognome del bambino; 
• piccola colazione.  
Cosa portare a scuola  
• sacca con su scritto nome, cognome e sezione del bambino 

contenente:  
‣ cambio (un pantalone, una maglia, una canotta, un paio di 

mutandine e un paio di calzini) da aggiornare in base alle 
stagioni;  

‣ un pacco di salviette imbevute; 
‣ 2 paia di calzini antiscivolo; 
• un paio di stivaletti da pioggia in gomma.


