SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: Borgo Reno
TIPO DI SERVIZIO: Nido d’Infanzia
NOME SERVIZIO: MAST
SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO: 2018-19

Sede: Via Speranza 40, 40133 Bologna
Gestore: MAST Srl
Tel: 051/6474980
E-mail: coordinamentonidoscuola@mast.org
Sito web: www.mast.org
Descrizione sintetica degli spazi
Spazi interni: 3 sezioni di Nido con all’interno di ogni sezione un bagno ed
una stanza del sonno; una piazza d’ingresso adibita a zona pranzo per i
bambini, una cucina interna, atelier del colore, del gusto della natura, del
suono e della luce, un ufficio per il personale adulto, con zona bagno e
spogliatoio.
Spazi esterni: un giardino ed un orto che seguono la stagionalità ed in
continuità con l’atelier della natura
QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza 73+15%= 84 posti complessivi, di cui:
66 già occupati da bambini frequentanti
5 offerti sulla base della convenzione: P.G. 224075/2012
2 privati
Fasce d'età: 3-36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 3 sezioni (Lattanti (3-12 mesi), Piccoli Medi (12-24
mesi), Grandi (24-36 mesi)
Calendario scolastico annuale (dal/al): dal 3/09/2018 al 28/06/2019
Calendario del servizio estivo: dal 1/07/2019 al 30/08/2019
Orario giornaliero del funzionamento (dalle/alle) 7.15-18.00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili (indicazione delle modalità di frequenza standard:
TP, PT antimeridiano e/o pomeridiano da lunedì a venerdì, possibilità di frequenza saltuaria nella settimana
da concordare con le famiglie interessate, ecc.): Frequenze: Part Time (7.15-9.00/12.30-14.30), Tempo
Pieno (7.15-9.00/16-17), Tempo Prolungato (7.15-9.00/17-18)
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: in base alle richieste
pervenute e ai posti disponibili
Organico: il personale educativo, ausiliario e di coordinamento nel rispetto dei parametri della normativa
regionale, (n.b. indicazione della presenza o meno di figure specifiche di tipo specialistico (pedagogista,
atelierista, psicomotricista, ecc.): 1 Pedagogista, 12 educatrici full-time, 1 educatore part-time, 3 atelieristi
full-tme, 1 atelierista madrelingua inglese, 1 atelierista del movimento, 1 cuoco, 1 aiuto cuoco full-time e 1
aiuto-cuoco part-time, 8 ausiliari (3 full-time e 5 part-time)

PROPOSTA EDUCATIVA
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti)
Descrizione per titoli di Progetti particolari (es. pannolini ecosostenibili, psicomotricità et altro)
IL BAMBINO AL CENTRO:Il nido propone un’idea di bambino che ha in sé tutte le potenzialità per
svilupparsi, incontrando ambienti ricchi di esplorazione, espressione e linguaggi diversi. La caratteristica

principale del nido è la centralità di un bambino competente, al quale vengono offerte occasioni e materiali
di sviluppo per relazionarsi con il mondo. I CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI: Il nido con i suoi spazi
dedicati ad atelier diventa un luogo in grado di accogliere linguaggi grafici, pittorici, manipolativi e del corpo
sostenuti dalla presenza dell’ atelierista. L’AMBIENTE EDUCATIVO: Lo spazio, oltre ad essere una
struttura architettonica è luogo di vita, di incontro e di affetti che accoglie al suo interno relazioni tra persone
ed interazioni tra oggetti. EDUCAZIONE ALIMENTARE: Il Nido valorizza l’idea che l’alimentazione è salute,
piacere, cultura ponendo attenzione alla provenienza, al tipo di produzione, alla stagionalità e alla tipicità
dei prodotti. Il rapporto quotidiano con il cuoco assume un valore educativo per bambini e genitori. LA
DOCUMENTAZIONE: Documentare significa narrare la vita dei bambini al nido e i loro processi di
apprendimento attraverso foto, video e riproduzioni di conversazioni che diventano oggetto di
comunicazione con le famiglie.
Descrizione per titoli di Progetti particolari (es. pannolini ecosostenibili, psicomotricità et altro)
1) Atelier del Movimento 2) Atelier del Colore, della Natura e del Suono 3) Atelier del Gusto – Cucina
Interna 4) Orto in giardino 5) Atelier della lingua inglese 6) Atelier di Fotografia 7) Pannolini ecostostenibili

SISTEMA TARIFFARIO
N.B. Esplicitazione di alcune informazioni di carattere generale
Retta applicata all'utenza privata (indicazione della tariffa e dell'articolazione oraria)
- part time per bambini sotto i 12 mesi (dalle 7,15/09,00 alle 12,30/14,30): 700 euro/mese
- tempo pieno per bambini sotto i 12 mesi (dalle 7,15/09,00 alle 16,00/17,00): 1.200 euro/mese
- part time per bambini sopra i 12 mesi: 600 euro/mese
- tempo pieno per bambini sopra i 12 mesi: 1.200 euro/mese
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi ( indicare tipologia e cifra): non c’è tariffa di iscrizione e non ci
sono costi aggiuntivi.
Indicare anche se viene richiesto un anticipo e se la quota anticipata viene rimborsata o meno ( in caso di
rinuncia ) o detratta dalle rette mensili ( in caso di frequenza)
Nel caso in cui i genitori dei bambini entrati come privati desiderino ritirare l’iscrizione del proprio figlio dal
Nido MAST, dovranno darne comunicazione immediata alla mail coordinamentonidoscuola@mast.org e
dovranno comunque corrispondere la retta mensile completa, più un’ulteriore mensilità a copertura dei costi
di struttura.

