SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI
AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: San Vitale/San Donato
TIPO DI SERVIZIO: Polo educativo, Nido d’infanzia
NOME SERVIZIO: Atelier dei Piccoli

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020

Sede: via Bonaventura Cavalieri 5B
Gestore: Don Luigi Guaraldi SSD a R.L.
Cell: 335.13.80.271
E-mail: info@atelierdeipiccoli.com pedagogista@atelierdeipiccoli.com
Sito web: www.atelierdeipiccoli.com

Descrizione sintetica degli spazi
Descrizione sintetica degli spazi
Il Nido è all’interno del Villaggio del Fanciullo, si sviluppa al piano
terra, tra spazi interni ed esterni, mentre al primo piano vi è
l’omonima materna.
Spazi interni: Il nido si apre sull’ingresso e il corridoio dove ogni
bimbo ha il proprio spazio per riporre indumenti e oggetti
personali. Queste aree sono a disposizione delle famiglie,
dopodiché cominciano i veri e propri spazi della vita quotidiana
del nido: la sezione Oceano, la sezione Terra del Fuoco, la
palestrina e sala della nanna (disponendo i letti), il refettorio e
sala laboratori, nonchè i bagni. La struttura è poi completata da
altri spazi a disposizione del personale (ufficio, bagni, cucina,
magazzino, lavanderia, spogliatoi)

Spazi esterni: Gli spazi esterni sono costituiti da un ampio e
verde giardino naturale che offre molti contesti per il gioco libero, i
giochi motori, l’esplorazione sensoriale, laboratori e proposte
semi strutturate, nonché pranzi e merende. Piante, fiori e frutti
sono commestibili. Vi sono tronchetti di legno, tane e capanne,
pergolati e alberi su cui arrampicarsi o nascondersi. Il giardino
viene vissuto in ogni stagione grazie a giacche, stivali e

sovrapantaloni lasciati nella struttura. Vi è anche una zona
piastrellata e una zona pavimentata anticaduta per bambini,
molto adatte a particolari attività.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza 24 autorizzati/28 posti complessivi, di cui 24 convenzionati, 4 privati.
Fasce d'età: 12-36 mesi, possibile accesso a 10 mesi se il bimbo compie l’anno entro il 31
dicembre 2018.
Numero sezioni e composizione per fasce di età:
Il nido è composto da due sezioni eterogenee di 14 bambini. Non viene tuttavia utilizzata la
divisione in sezioni come modalità di lavoro ma l‘Open Group o piccoli gruppi variabili
(anche eterogenei) di giorno in giorno a seconda delle esigenze dei bimbi.
Calendario scolastico annuale:
da lunedì 2 settembre 2018 a venerdì 24 luglio per i posti calmierati.
Per i privati l’anno educativo termina il 30 giugno, dopodiché si può frequentare
acquistando pacchetti settimanali.
La scuola sarà chiusa nei seguenti periodi:
4 ottobre (venerdì) - S. Petronio
1 novembre (venerdì)
8 dicembre (domenica)
Le vacanze natalizie da venerdì 20 dicembre fino a lunedì 6 gennaio inclusi;
Le vacanze Pasquali saranno da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile inclusi;
25 aprile (sabato)
Venerdì 1 maggio
chiusi lunedi 1 e martedì 2 giugno
Calendario del servizio estivo: --Orario giornaliero del funzionamento: dalle 8 alle 17
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili:
Possibile frequenza part time 8-13.30
Full time 8-17,00
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati:
A partire dall‘OPEN DAY (per genitori e bambini) giovedì 4 aprile ore 17,30-19
Organico:
5 educatori, 3 collaboratori, una pedagogista, una psicomotricista, 1 educatore/collaboratore per le sostituzioni, 2 atelieristi.
Elenchiamo di seguito l’intero organico dell’atelier come polo 0-6anni. L’organizzazione per
l’anno 2019-2020 è ancora da definire con precisione. In particolare alcune figure educative
potrebbero svolgere il loro monte ore al 50% tra nido e scuola dell’infanzia per realizzare

sempre di più l’integrazione 0-6. Nell’anno 2018-2019 solo coordinatrice educativa,
pedagogista e psicomotricista erano al 50% come carico di lavoro, mentre le altre figure
(educatrici, maestre o collaboratrici) erano soprattutto su uno dei due servizi mentre per
l’altro svolgevano sostituzioni o erano atelieristi.
Pamela Gioacchini, dirigente di comunità e coordinatrice educativa polo 0-6 anni,
educatrice di nido, istruttrice di nuoto specializzata nello 0-6, mediatore relazionale zooantropologico.
Ilaria Beolchini, laurea in Educatore di Nido e di Comunità Infantile, referente nido ed
educatrice di nido
Giulia Gattamorta, diploma in Scienze Sociali. Brevetto acquaticità 0-3. Al momento
sostituita per maternità da
Tiziana Bignami Laurea in laurea in Educatore di Nido e di Comunità Infantile, educatrice
di nido, istruttrice di nuoto specializzata 0-6 anni.
Chiara De Baptistis Laurea in laurea in Educatore di Nido e di Comunità Infantile.
educatrice di nido
Valeria Sommavilla Laurea specialistica in pedagogia, educatrice di nido.
Sonia Tagliatti, collaboratrice e referente collaboratori, istruttrice di nuoto specializzata
nello 0-6, segretaria di nido e scuola dell’infanzia.
Theano Vavatziani, collaboratrice e referente percorso a epoca di Teatro
Elena Cometti collaboratrice e istruttrice di nuoto specializzata nello 0-6, al momento
sostituita per maternità da
Paola Francesca Musciagna, laureata scienze motorie, collaboratrice di nido
Irene Visani, pedagogista e coordinatrice educativo didattica polo 0-6 anni, docente alla
scuola dell’infanzia
Sara Calzuola, laureata scienze motorie, psicomotricista relazionale, porta avanti
l’omonimo percorso ad epoca dall’apertura del nido
Francesca Paolini Monteiro, Diploma presso Liceo scientifico sperimentale parificato Ex
diploma magistrale. Laurea in servizio sociale, docente di scuola dell’infanzia, referente
percorso a epoca di Danza. Brevetto acquaticità 0-3.
Roberta Di Flaviano, Laurea in Educatore di Nido e di Comunità Infantile, referente
educatori scuola dell’infanzia
Tiziana Cattozzo, diploma Liceo della Scienze Sociali, Laureata scienze motorie,
educatrice di nido e scuola dell’infanzia,
Tatiana Poggioli, Laurea in educatrice di nido, educatrice nella scuola dell’infanzia,
studentessa di formazione primaria all’università di Bologna

PROPOSTA EDUCATIVA
Il Nido Atelier dei Piccoli dal 2011 accompagna le famiglie nei primi anni di vita dei bambini.
Il nido offre un contesto accogliente e stimolante dove i bambini possono crescere con
serenità e gioia; allo stesso tempo offre anche ai genitori un luogo di ascolto, incontro e
confronto con le altre famiglie e l’equipe educativa attraverso colloqui, feste, merende,
serate e laboratori rivolti a grandi e piccini.
La nostra grande attenzione è rivolta alle persone, grandi e piccoli: all’Atelier dei Piccoli
infatti ci impegniamo a sostenere un nostro stile educativo (www.atelierdeipiccoli.com) che
permette ad ogni persona di esprimere ciò che è, riconoscendone il valore.
L’ascolto, l’accoglienza e la qualità delle relazioni sono al centro. Allo stesso tempo
applichiamo tutto questo attraverso una serie di attività e proposte, quali:

Modalità Open Group (lavoro aperto) rispetto al gruppo bambini invece dell’utilizzo
delle sezioni e della educatrice di riferimento;
Progetto di attività all’aperto in ogni stagione;
Attività annuale di acquaticità con pausa di 6/8 settimane nel periodo invernale;
Approccio ludico alla Capoeira, Percorso a epoca di durante il periodo invernale e
estivo per un totale di 10/12 incontri.
Ciclo di 10-14 laboratori a epoche su Movimento, Musicalità e Ritmo, percorso a
epoca chiamato “danza” . Laboratorio per età omogenee e/o eterogenee, anche tra nido e
scuola dell’infanzia (3-4 anni assieme)
16 incontri di psicomotricità relazionale da fine gennaio a maggio;
Laboratorio ludico teatrale, percorso a epoca con atelierista, attraverso un ciclo di
8/10 incontri per i bimbi più grandi;
Laboratori motori e senso-motori;
Laboratori manipolativi, artistici, creativi e di manualità fine;
Spazi e tempi per letture e albi illustrati tra storie, scoperte e spunti per vari laboratori;
Gioco euristico e gioco libero con materiale destrutturato;
Gite e passeggiate soprattutto presso parchi e giardini, a volte biblioteche, musei etc.
Attività di open Group in vari gruppi di età diverse con l’omonima materna, in
particolare nella seconda metà dell’anno.
Colloqui con le educatrici, la responsabile, la pedagogista e la psicomotricista;
Serate informative, merende, feste e laboratori per adulti, genitori e famiglie;
Raccolta fotografica dell’anno delle attività del proprio bambino;
Prestiti libri a casa dedicati a bambini e ad adulti.
Il percorso è in un’ottica di continuità con l’omonima scuola dell’infanzia e di integrazione
con le attività proposte dalla polisportiva Villaggio del Fanciullo.
SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata all'utenza privata: indicazione della tariffa e dell'articolazione oraria
tempo pieno dalle ___8 alle ___ 17
euro ___830€
part time (se previsto) dalle 8 ___ alle 13.30
euro ___617€
altro tempo scuola (se previsto): dalle ___ alle euro ___
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: se presenti, indicare tipologia e cifra
6,20€ a pasto a consumo
300€ quota di iscrizione (non rimborsabile in caso di rinuncia e non detraibile dalle rate
mensili)
Pannolini a carico delle famiglie.
Retta agevolata applicata sulla base della convenzione con il Comune di Bologna,per
i bambini residenti a Bologna, comprensiva di tutto: iscrizione, pasti, materiali di consumo,
etc.
tempo pieno dalle ___8 alle ___ 17 euro ___770€
part time (se previsto) dalle 8 ___ alle 13.30 ___ euro ___620€
altro tempo scuola (se previsto): dalle ___ alle euro ___
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: se previsti, indicare tipologia e cifra
Dal contratto:

Per iscriversi è necessario versare una cauzione infruttifera di 620,00€ per i part time e
770,00€ per i full time a titolo di preiscrizione che sarà riconosciuta come quota per il mese
di luglio. Nel caso in cui la famiglia usufruisca del contributo variabile verrà restituita la
differenza e/o conguaglio nel mese di luglio.
Scontistica:
eventuali sconti applicati per inizio/termine frequenza in corso di mese o per eventuali
sospensioni del servizio calendarizzate es.: Festività natalizie
Agevolazioni tariffarie: indicazione della presenza o meno, dei criteri e delle condizioni,
es: pluriutenza
Sconto del 10% per fratelli o sorelle frequentanti entrambi il nido.
In caso di due fratelli frequentanti nido e omonima materna, sconto del 20% sulla sola retta
della materna.
Condizioni di recesso: indicare temine di preavviso e/o penali applicate in caso di recesso
anticipato
Dal contratto:
Sia per i posti convenzionati che privati la famiglia potrà recedere anticipatamente con un
preavviso scritto di almeno 30 giorni; in tal caso dovrà tuttavia essere corrisposta una
penale pari al 10% della retta mensile relativa al modulo prescelto da calcolarsi sui mesi
restanti fino al termine dell’anno, salvo che entro il termine di preavviso il posto vacante
venga occupato dall’inserimento di un nuovo bambino.
Mensilità anticipate: indicare eventuali mensilità anticipate richieste alla famiglia al
momento dell’iscrizione
Vedi quota d’iscrizione.

