
                             Istituto Comprensivo 2 I.C  Ravarino (MO) 

 

                                      Carta d’ Identità 

  

                      Scuola dell ‘Infanzia  “ Luigi Calanchi” di Ravarino e sede 

distaccata di Stuffione 

 

 INFORMAZIONI, RISORSE UMANE E STRUTTURALI DELL’ISTITUTO 

 

La scuola dell’infanzia , ha sede in via Dante n° 65, nel Comune di  Ravarino (MO) in 

un edificio posto su 2 piani, con due ampi spazi verdi,  un giardino anteriore,recintato 

e attrezzato con giochi da esterno, ( scivolo, altalene, ponte mobile )e  un giardino 

posteriore , anche questo attrezzato con giochi.. 

    

La scuola offre: 

orario : 8.00-16.00 per cinque giorni la settimana 

mensa scolastica gestita dal Comune in collaborazione con CIR ; 

prescuola (dalle 7.30 alle 8.00)  e post scuola (dalle 16.00 alle 18.00) attivati dal 

Comune 

trasporto scolastico comunale.  

 

Classi / Spazi 

 

L'interno dell'edificio  è strutturato: al piano Terra : 

n°5 sezioni con annessi i relativi servizi igienici :  n° 2 per adulti ,  

n°2 saloni di cui uno con la LIM 

n°1 spazio per il post-scuola 

aula per personale ATA e INSEGNANTI; 

ascensore; 

 

Piano superiore : 

n°1 sezione 

n°2 servizi igienici per i bambini e n°1 per l’adulto 

n° 1 sala riposo 

n°1 atelier 

n°1 piccolo salone 

ascensore 

 

 

Le sezioni sono 6 omogenee: due sezioni 3 anni, due sezioni 4 anni, due sezioni 5 

anni 

Personale  



 

Personale docente posto comune n°13; (  di cui 1 docente part-time); 

Personale docente sostegno n°1 

Docente IRC n°1 

Personale ATA ( collaboratori scolastici) n°4 + 1 part-time 

Alunni n° 144 

Altre risorse professionali : n° 1 docente in quiescenza. 

 

 

La sede di Stuffione è in via Matteotti , ed è situata all’interno della vecchia scuola 

elementare., al piano rialzato dell’edificio . E’ presente un giardino attrezzato con 

giochi da esterno  

La scuola offre: 

orario : 8.00-16.00 

pre-scuola (7.30 -8.00) attivato dal Comune 

Mensa scolastica gestita dal Comune in collaborazione con CIR 

Trasporto scolastico comunale. 

 

Classi-spazi 

n°1 piccolo salone 

n° 1 sezione 

n°1 sezione adibita a sala riposo 

n°  1 servizi igienici per i bambini e n°1 per l’adulto 

aula per personale ATA e INSEGNANTI 

La sezione è eterogenea 

 

Personale 

Personale docente posto comune n°2 

Personale ATA (collaboratore scolastico ) n°1 

Alunni n°15 


