SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: SANTO STEFANO
TIPO DI SERVIZIO: PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
NOME SERVIZIO: IL SORRISO

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Sede: VIA BASOLI 10
Gestore: ELISABETTA PATELLI
Tel:
Cell: 3274764254
E-mail: PGE.SORRISO@GMAIL.COM
Sito web: h ps://www.facebook.com/PiccoloGruppoEduca0voSorriso

Descrizione sinte0ca degli spazi
Spazi interni: il servizio dispone di uno spazio dedicato all’accoglienza,
al gioco libero, alle a8vità principali della giornata, ai laboratori crea0vi
e alla mensa; la mensa è fornita da CAMST con prodo8 in gran parte
biologici; e di uno spazio dedicato alla psicomotricità e a8vità ﬁsica in
genere, che nel pomeriggio diviene zona dedicata alla nanna e al relax
Spazi esterni: Il servizio dispone di un piccolo giardino a rezzato per i
giochi all’aperto che u0lizziamo tu o l’anno portando fuori i bimbi ogni
volta che è possibile; d’estate siamo a rezza0 per i giochi d’acqua.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza: 8 pos0 full 0me. pos0 priva0 con agevolazione tariﬀaria per assegnazione di contribu0
comunali ai pos0 full 0me.
Fasce d'età: 9 – 36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 sezione eterogenea
Calendario scolas0co annuale: aper0 dal 2 se embre a 31 luglio. Il servizio seguirà il calendario
scolas0co comunale per le sospensioni in corso d’anno.

Calendario del servizio es0vo: aper0 ﬁno al 31 luglio 2020
Orario giornaliero del funzionamento: dalle 7.30 alle 17.30
Possibilità o meno di formule di frequenza ﬂessibili: E’ possibile part 0me ma8niero 7.30/13 o
pomeridiano 11/17.30
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui pos0 priva0: le iscrizioni sono
sempre aperte, in qualsiasi momento dell’anno
Organico: . 2 educatrici, 1 atelierista, e la pedagogista.

PROPOSTA EDUCATIVA
Il bambino è al centro della nostra proposta educa0va, pensata per perme ergli di sviluppare le sue
potenzialità e basata sul rispe o di tempi e ritmi di ognuno. A rendere signiﬁca0va la giornata al nido
sono tu8 i momen0 di educazione e cura, ai quali va assegnata la giusta a enzione. Consapevoli
dell'importanza che riveste ogni momento: accoglienza, gioco libero, cambio, a8vità proposta, pasto
e ricongiungimento, il nostro agire è sempre contraddis0nto da un pensiero fa o a monte e in grado
di orientarci. Tra gli obie8vi degli incontri del personale educa0vo vi è proprio quello di confrontarsi
per elaborare insieme un pensiero coerente e condiviso in grado di guidarci nella quo0dianità. Per
quanto riguarda invece le a8vità che andiamo a proporre si basano tu e su una preliminare
conoscenza del gruppo di bambini in ques0one e al centro vi è un tema che fa da ﬁlo condu ore alle
proposte ludiche e laboratoriali fa e da educatrici e atelierista.
All’interno del proge o educa0vo:
- acqua0cità (presso la piscina Tanari di bologna) mese giugno
- laboratorio di musica
- laboratorio di psicomotricità presso MUOVOMONDO via Ferrara - bologna
- stanza del sale presso Nosy Be, via Murri – bologna
Inﬁne vengono proposte in tu e le stagioni a8vità all'aria aperta, sia nell'area esterna della
stru ura che in diverse zone del territorio.
A cara erizzare l'oﬀerta è sicuramente la dimensione ristre a che agevola una conoscenza profonda
dei bambini e delle famiglie che entrano a far parte del nostro servizio. L'idea è quella di
intraprendere un cammino insieme ai genitori che abbia come obie8vo la crescita e il benessere dei
bambini. In questa direzione lavoriamo ogni giorno predisponendo l'ambiente e programmando
a8vità in grado di aiutare i bambini a sviluppare le proprie capacità cogni0ve, motorie, relazionali ed
emo0ve. Grande a enzione viene prestata alla cura dell'ambiente, in modo tale che risul0 sempre
gradevole, s0molante e capace di agevolare l'autonomia del bambino. Per lavorare in con0nuità con
le famiglie vengono promossi scambi quo0diani e organizza0 momen0 sia di 0po informale che
formale che consentano alle famiglie di conoscersi e conoscerci, perché solo instaurando rappor0
auten0ci, basa0 sulla ﬁducia, è possibile lavorare insieme verso la co-costruzione di un percorso.
SISTEMA TARIFFARIO
Re9a applicata: 800€
Tariﬀa di iscrizione o altri cos0 aggiun0vi:

-

Iscrizione 100€, in an0cipo e non rimborsabile
Pas0 a consumo 6€/pasto

Agevolazioni tariﬀarie: contribu0 comunali u0lizza0 per calmierare le re e delle famiglie.
Condizioni di recesso: la rinuncia al posto è ammessa alle seguen0 condizioni:
•
ﬁno al 30 novembre dell’anno educa0vo in corso la disde a può essere data con trenta
giorni di an0cipo rispe o alla data del ri0ro, con il vincolo al pagamento re a mese successivo. (la
disde a al 30 novembre comporta il vincolo al pagamento della re a mese dicembre.)
•
l’eventuale disde a successiva al 30 novembre determinerà l’obbligo al pagamento della
re a sino al 30 giugno, salva l’assegnazione del posto a nuova famiglia; la re a in questo caso verrà
richiesta sino a subentro completo del nuovo iscri o.

