SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: SANTO STEFANO
TIPO DI SERVIZIO: PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
NOME SERVIZIO: 051 CINNI

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Sede: Bologna in via Borgo di San Pietro 101/a
Gestore: Poli Luisa

Piccolo Gruppo Educativo

Cell: 345.1113286
E-mail: info@051cinni.com
Sito web: www.051cinni.com

Descrizione sintetica degli spazi:
il locale è situato al piano terra di un condominio tranquillo, ha un suo ingresso
indipendente.
L’ingresso è molto ampio provvisto di attaccapanni sia per bambini che per adulti, ampi
scafali dove si possono riporre dentro tutti gli effetti personali dei bambini e un ampio
spazio dove si possono lasciare i passeggini. L’aula principale è un open space suddiviso
per le varie tipologie di attività che si svolgono quotidianamente, angolo morbido, angolo
simbolico, angolo lettura, angolo di manipolazione e di psicomotricità.
Abbiamo una sala per il pranzo, una sala per il riposo, il bagno con tutto il necessario per i
bambini e una cucina.
il locale è situato al piano terra di un condominio tranquillo, ha un suo ingresso
indipendente.
L’ingresso è molto ampio provvisto di attaccapanni sia per bambini che per adulti, ampi
scafali dove si possono riporre dentro tutti gli effetti personali dei bambini e un ampio
spazio dove si possono lasciare i passeggini. L’aula principale è un open space suddiviso
per le varie tipologie di attività che si svolgono quotidianamente, angolo morbido, angolo
simbolico, angolo lettura, angolo di manipolazione e di psicomotricità.
Abbiamo una sala per il pranzo, una sala per il riposo, il bagno con tutto il necessario per i
bambini e una cucina.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza: 8 bambini
Fasce d'età: 12-36 mesi
Calendario scolastico annuale: dal 1 Settembre 2020 al 30 Luglio 2021
Calendario del servizio estivo: tutto il mese di Luglio aperto
Orario giornaliero del funzionamento: 08:30 16:30
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: part-time da concordare gli orari
direttamente con le famiglie.
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: iscrizioni
aperte tutto l’anno fino ad esaurimento posti.
Organico: due educatrici e la coordinatrice pedagogica.

PROPOSTA EDUCATIVA
Il pge 051 Cinni & Famiglia accoglie otto bambini dai 12 ai 36 mesi.
A CAUSA DEL COVID-19 PARTE DEL PROGRAMMA EDUCATIVO SUBIRA’ DELLE
MODIFICHE NELLA MODALITA’ DI ESEGUZIONE MA RIMARRANNO INVARIATI I
PRINCIPI FONDAMENTALI SU CUI SI BASA IL NOSTRO SERVIZIO.
La finalità è la cura, la crescita, la risposta ai bisogni dei bambini e delle bambini accolti.
L’essere un “piccolo gruppo” permette di seguire in maniera puntuale bisogni e tappe di
sviluppo, mantenendo anche una stretta relazione con le famiglie.
Pertanto i valori fondanti il nostro servizio sono:
•

- La valorizzazione dell’eterogeneità e della diversità: affinché ogni bambino/a possa
sentirsi protagonista del percorso e delle esperienze educative e sociali in cui è
inserito, nell’attenzione ai bisogni, alle attitudini, alle competenze (anche in sviluppo)
di ciascuno.

•

- L’alleanza educativa con le famiglie, con le quali si instaura un dialogo costante,
quotidiano e puntuale, in un percorso condiviso.
Inoltre crediamo nella ricchezza data dalla possibilità di uscire a contatto con
l’esterno, dal gioco all’aria aperta (nel parco della Montagnola e/o all’orto botanico siti
vicino al pge), alla scoperta dei negozi presenti vicino alla struttura, all’apprendimento
delle routine (vestirsi e svestirsi in autonomia) e delle regole del passeggiare in
sicurezza (tenersi per mano, guardare davanti, ascoltare le indicazioni delle
educatrici.)

•

- Con l’arrivo della primavera e dell’estate, organizziamo gite fuori Bologna, ormai
collaudata l’esperienza presso il Villaggio della salute più.

•

- Durante l’anno scolastico, offriamo una gamma di servizi personalizzati, sia per la
famiglia che per i bambini. Per saperne di più vi invitiamo a chiamarci al 345-1113286

SISTEMA TARIFFARIO
Retta massima applicata all'utenza:
tempo pieno dalle 08:30 alle 16:30 dal Lunedì al Venerdì: euro 975,00€
CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA
Valore Isee
contributo
retta a carico della famiglia *
Da 0 a € 12.000
450,00 €
450,00 €
Da 12.000 a € 20.000
380,00 €
520,00 €
Da 20.000 a € 26.000
340,00 €
587,00 €
Da € 26.000 a € 30.000
300,00 €
627,00 €
Da € 30.000 a € 35.000
270,00 €
657,00 €
Da € 35.000 a € 45.000
250,00 €
725,00 €
Oltre € 45.000
200,00 €
775,00 €
*La retta è comprensiva dei pasti ma varierà in base al consume effettivo del pasto
giornaliero.
part time dalle 08:30 alle 13:00 oppure dalle 12:00 alle 16:30 dal totale della retta massima
decurtare un 25%.
Pre e Post scuola dalle 08:00 alle 08:30 e dalle 16:30 alle 17:30 euro
il servizio avrà un costo aggiuntivo di 50,00€ nel caso sia solo una o due famiglie a farne la
richiesta.
In caso vi siano più di due famiglie a farne richiesta in servizio costerà 40,00€ a famiglia.
Nel caso di posti con frequenza part time o di copertura del posto per un periodo inferiore al
mese il contributo variabile viene riproporzionato.
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: Dal costo della retta sono escluse tutte le gite
esterne i laboratori didattici extra e sono da concordare con i genitori, non vi è nessuna
tariffa d’iscrizione.
Agevolazione tariffaria:in caso di fratello o sorella vi verrà fatto uno sconto del 10% sula
retta massima.
Per ulteriori chiarimenti possiamo fissare un appuntamento con la video chiamata.
Titolare Poli Luisa
Cell. 3451113286
Email info@051cinni.com
www.051cinni.com

