SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: San Donato
TIPO DI SERVIZIO: NIDO D‘INFANZIA
NOME SERVIZIO: Balù
SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO:2019_2020

Sede: via della Repubblica 23
Gestore: Ancora Servizi
Tel: 0516334384
Cell: 3492954648
E-mail: asilobalu@ancoraservizi.info
Sito web: http://www.ancoraservizi.it/

Descrizione sintetica degli spazi
Gli ambienti dell’asilo sono predisposti per accogliere i bisogni di
intimità e di protezione del bambino, il suo desiderio di conoscere
sperimentando, di esplorare e orientarsi, alimentando il senso di
autonomia.
Spazi interni: Balù è dotato di una sala polivalente per fare
feste, incontri e socialità. Gli arredi sono accoglienti, sicuri e
rispettano pienamente tutti i criteri descritti dalla Regione Emilia
Romagna per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi
educativi.
Spazi esterni: Un’area verde attrezzata e un giardino pensile
originale e sicuro.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza 16 posti complessivi, di cui:
14 POSTI CALMIERATI
6 già occupati da bambini frequentanti (ATTENDIAMO DA TUTTI
CONFERMA PER L’ANNO 2019_2020 PER EVENTUALI RINUNCE O

DISDETTE)
8 offerti sulla base della convenzione (tariffa agevolata)
2 privati
Fasce d'età: 1-3 anni
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1
Calendario scolastico annuale SETTEMBRE-GIUGNO
Calendario del servizio estivo: LUGLIO
Orario giornaliero del funzionamento dalle 7.30-18.00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili FULL TIME da lunedì a venerdì,
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati:
ISCRIZIONI APERTE TUTTO L‘ANNO
Organico 3 EDUCATRICI, 2 AUSILIARIE, COORDINATRICE DEL SERVIZIO E
COORDINATRICE PEGAGOGICA

PROPOSTA EDUCATIVA
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti)
Attività:
Laboratori e giochi all’aperto
Giochi di movimento
Attività Motoria
Laboratori di:
-orto giardino
-espressivi - manipolativi
-clownerie
-Progetti musicali
SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata all'utenza privata 850€
tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00
Tariffa d’iscrizione
200 € di caparra su iscrizione detraibile dalla prima retta/ persa in caso di rinuncia
Retta agevolata applicata sulla base della convenzione con il Comune di Bologna,
650€ (al netto del contributo fisso comunale)
per i bambini residenti a Bologna, comprensiva di tutto: iscrizione, pasti, materiali di
consumo, etc.
tempo pieno (dalle 07.30 alle 18.00)
Tariffa d’iscrizione
200 € di caparra su iscrizione detraibile dalla prima retta/ persa in caso di rinuncia

Agevolazioni tariffarie
sconto fratelli_(10%)
Condizioni di recesso
30 giorni di preavviso

