SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: RENO
TIPO DI SERVIZIO: PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
NOME SERVIZIO: FAVOLANDIAKIDS

)

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020

(EVENTUALE IMMAGINE)

Sede: VIA FULVIO MILANI 6B
Gestore: FAVOLANDIAKIDS di Natascia Orsi
Tel: 3286841544
Cell:
E-mail:favolandiakids@gmail.com
Sito web:www.favolandiakids.com
Descrizione sintetica degli spazi

(EVENTUALE IMMAGINE)

Spazi interni: 150mq suddivisi in cucina, salone,stanza morbida:
il salone è suddiviso in vari spazi dedicati a giochi di ruolo , gioco libero
e attività non strutturate.
La stanza morbida ha uno spazio dedicato al movimento, uno alla
lettura e uno spazio per la nanna.
Spazi esterni: lo spazio esterno è di circa 20mq suddiviso in giochi e
spazio dedicato alle attività con materiale naturale( sassi,terra,legno
acqua ecc)

QUADRO ORGANIZZATIVO
part-time mattina senza pasto (8.30-12.00) con pasto 8.30 13.15
part-time pomeriggio senza pasto (13.00 – 16.30) con pasto (11.30 – 16.30)
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati :tutto
l’anno fino a esaurimento posti
Capienza : 8 posti in età 12 - 36 mesi
Numero sezioni e tipologia (omogenea/eterogenea): eterogenea
Calendario scolastico annuale (dal 2 /9 al 17/7)
Calendario del servizio estivo: (dal20 /07 al 31/07)
Orario giornaliero del funzionamento complessivo (dalle8.30 / alle16.30 )
Orario fasce pre e post (pre 7.45 dalle/alle 8.30 post 16.30 dalle/alle 18.00)

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili:.
Organico:
Insegnanti: 2
ausiliari : 1
tirocinante : 1
atelierista: 1
pedagogista: 1
PROPOSTA EDUCATIVA
L’obiettivo è quello di porsi come luogo privilegiato di crescita finalizzato al raggiungimento di uno
sviluppo armonico della personalità a stretto contatto con la natura. Nonostante il piccolo spazio
esterno abbiamo la fortuna di essere in una posizione privilegiata vicino al parco Talon e al parco
Zanardi; la nostra tendenza è di uscire il più possibile e utilizzare materiali naturali non strutturati.
L’obiettivo primario è quello di favorire la crescita del bambino in modo sereno, in un ambiente che
sappia porsi in continuità con le famiglie per costruire un'alleanza che ci permetta di scrivere una
“storia insieme”.
Ci impegniamo a conoscere ciascun bambino nella sua personale identità e proprio grazie al basso
rapporto numerico educatore/bambino saranno ulteriormente favorite e valorizzate l’osservazione
e l’attenzione alle caratteristiche e alle esigenze di ciascun bambino.

SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata: indicazione della tariffa e dell'articolazione oraria
tempo pieno dalle 8.30 alle 16.30 ( pre 7.45 –post 18.00) euro 850€
part-time mattina senza pasto (8.30-12.00) euro 600€
con pasto 8.30 13.15 euro 700€
part-time pomeriggio senza pasto (13.00 – 16.30) euro 600€
con pasto (11.30 – 16.30) euro 700€
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: 200€

Agevolazioni tariffarie: retta calmierata : tempo pieno 650€ part-time 500€
Condizioni di recesso: preavviso di recesso è di due mesi; penale il pagamento di due
mesi
Mensilità anticipate: l’iscrizione è di 200€ di cui 130€ vengono restituite con la prima
retta , in caso di recesso l’utente non ha diritto alla restituzione della somma.

