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Presente sul territorio da anni promuove i valori propri 
dell’esperienza educativa, nel campo dell’educazione, 
dell’istruzione e dalla cultura. 
Fondata da professionisti del settore, mette le proprie 
competenze a disposizione di Privati ed Enti Pubblici.

A long-standing presence in the local community, the coope-
rative actively promotes the intrinsic value of their teaching 
expertise in the field of education, schooling and culture. 
Founded by professionals in the sector, Augeo puts its expe-
rience at the disposal of the private and public sector as well 
as individuals and companies.

“I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna 
considerarli come le loro azioni più serie.”

Michel De Montaigne
(filosofo, scrittore e politico francese; 1533 - 1592)

La Scuola dell’Infanzia “Stregatto” è un 
Servizio del Comune di Rubiera che accoglie 
bambini dai 3 ai 6 anni.
Lavora in rete con tutti i Servizi Educativi 0-6 
del Territorio; ha un progetto educativo che 
considera la responsabilità sociale uno degli 
elementi fondamentali.

The “Stregatto” kindergarten is a service offered by 
the Municipality of Rubiera that is open for children 
aged 3 to 6. 
It operates in unison with the local education services 
(0-6 years old) and has a project based on social 
responsibility as its core value.

I Valori di riferimento del Progetto  
Educativo della Scuola dell’Infanzia
 
Il Progetto Educativo tiene conto del contesto 
socio-culturale in cui il Servizio è inserito. 
La Scuola deve arricchire di contenuti le espe-
rienze dei bambini, anche sotto il profilo delle 
relazioni. 

Gli spazi della Scuola dell’Infanzia hanno 
l’intento di creare opportunità significative 
per il processo di apprendimento, diventando 
luoghi di accoglienza, appartenenza, incontro, 
intimità ed interesse.

La partecipazione delle famiglie alla vita della 
Scuola si attiva attraverso vari strumenti:  
i colloqui individuali, gli incontri di Sezione, il 
Consiglio di gestione, gli incontri con esperti e 
le feste.

Lo “Stregatto”, durante l’anno scolastico, 
promuove attività con esperti come l’attività 
motoria e il progetto di avvicinamento alla lingua 
Inglese “At Home. Everywhere.” 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

The values of the Kindergarten Educational 
Project  

The educational project is fully mindful of the social 
context of which it is part. The school’s aim is that of 
enriching the experience of children, also in terms of 
social interaction. 

The space in the kindergarten have been designed 
with the notion of creating meaningful experiences 
for the learning process and are places of welcoming, 
belonging, meeting, intimacy and interest. 

The active participation of families in school activity 
is developed via various tools: individual meetings, 
group meetings, Management Committee meetings, 
meetings with educational experts as well as school 
functions.

During the school year “Stregatto” actively promotes 
activities with experts in their respective fields, such 
as physical activity and the “At Home. Everywhere.” 
English project.

Organizzazione 
 
La Scuola dell’Infanzia Stregatto accoglie 27 
bambini dai 3 ai 6 anni. 
Il Servizio è attivo dal mese di Settembre al 
mese di Giugno con chiusure temporanee a 
Natale e Pasqua. 
La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
07:30 alle ore 13:30.
La giornata alimentare è preparata sulla base 
della tabella dietetica qualitativa approvata 
dall’AUSL competente.

Il personale insegnante lavora in stretta colla-
borazione con il personale ausiliario, oltre che 
ad essere seguito dal Coordinatore Pedago-
gico del Comune di Rubiera e dal Responsa-
bile del Servizio della Cooperativa Augeo.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
Organization 

The Stregatto kindergarten accommodates a 
maximum of 27 children, aged 3 to 6. 
The service is open from September to June, with 
term breaks at Christmas and Easter. 
The school is open from Monday to Friday, from 07:30 
a.m. to 01:30 p.m. 
The diet follows the guidelines set out in the quality 
diet chart approved by local health authority (ASL).

The teachers work in close contact with teaching 
assistants as well as with the coordination of the 
pedagogic experts of the Municipality of Rubiera and 
the management of Cooperativa Augeo.



Stregatto

La giornata a Scuola
Timetable for School

Orario   Attività
Time    Activity

07:30 - 09:00  Accoglienza
07:30 - 09:00 a.m. Welcome

09:00 - 09:30  Assemblea
09:00 - 09:30 a.m. Assembly

09:30 - 11:45  Attività di gioco
09:30 - 11:45 a.m. Organised games

11:45 - 12:30  Pranzo
11:45 - 12:30 a.m. Lunch

12:30 - 13:30  Uscita
12:30 - 01:30 a.m. Home time


