SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI
AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: NAVILE
TIPO DI SERVIZIO: NIDO D‘INFANZIA
NOME SERVIZIO: ELEFANTINO BLU

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO: 2019-2020
Sede: Via della Beverara 58/12 – Bologna
Gestore: Cooperativa sociale SOCIETA’ DOLCE
Tel: 051/6441211
Cell: 340/1221594
E-mail: laura.mariotti@societadolce.it
Sito web: www.societadolce.it

Descrizione sintetica degli spazi
Il nido d’infanzia Elefantino Blu è stato inaugurato nel
novembre del 2005. La struttura è stata realizzata
secondo criteri costruttivi all’avanguardia, con
materiali ad alta compatibilità ambientale e in base ad
un progetto architettonico ideato sulle esigenze
educative dei bambini.
È presente un ampio spazio verde esterno, una vera e
propria sezione all’aperto integrata nella
progettazione educativa.
QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza: 69 posti di cui 60 convenzionati con il Comune di Bologna, i restanti privati.
Fasce d'età: 3-36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 3 sezioni. La composizione numerica e la
suddivisione in sezioni dei bambini è definita annualmente dalla pedagogista sulla base del numero
effettivo dei bambini iscritti e delle loro caratteristiche (sezioni omogenee o eterogenee).
Calendario scolastico annuale: settembre/luglio
Calendario del servizio estivo: luglio
Orario giornaliero del funzionamento: 7.30-18.00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: viene data la possibilità di formule di
frequenza flessibili e personalizzate sulla base dell’esigenza di ogni famiglia.
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: iscrizioni aperte tutto
l’anno.
Organico: nel servizio è presente il personale educativo ed ausiliario nel rispetto dei parametri
della normativa regionale. Sono presenti figure di coordinamento pedagogico-gestionale.

PROPOSTA EDUCATIVA
All’interno del servizio si previlegia un uso intenzionale degli spazi che consente momenti di intersezione tra i bambini, non solo durante l’accoglienza e il ricongiungimento ma anche durante tutta
la giornata. Questa modalità si è rilevata vincente sia per favorire momenti di confronto e scambio
tra i bambini e tra i bambini e gli educatori del nido ma, soprattutto, perché si facilita in questo
modo la conoscenza e l’uso del contesto nido nella sua interezza. Per tutte le attività educative e le
attività laboratoriali si predilige l’uso dei materiali naturali, di recupero e riciclo. E’ infatti fondamentale che il bambino possa sperimentare e di conseguenza conoscere, consolidare ed ampliare
il suo patrimonio esperienziale attraverso materiali che anche nella quotidianità lo circondano. Il
giardino del nido è il primo fornitore del materiale naturale che utilizziamo. Ogni anno entro il mese
di novembre il nido condivide con le famiglie il progetto educativo annuale nel quale sono descritte
le specifiche proposte educative.
Progetti particolari
1) pannolini lavabili e compostabili
2) educazione all’aria aperta
3) eventuali altri progetti specifici vengono concordati annualmente con le famiglie
Servizi aggiuntivi: sabato mattina con un minimo di 7 iscritti
SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata all'utenza privata
Le rette sono omnicomprensive e non è prevista una quota di iscrizione.
Al momento della sottoscrizione del contratto con la famiglia, deve essere versato un deposito cauzionale pari al 30% di una mensilità. Nel caso in cui il bambino/a abbia frequentato tutto l’anno
educativo, tale deposito verrà scontato dal pagamento della fattura relativa al mese di giugno; verrà
trattenuto e non rimborsato, nel caso in cui ci sia stata rinuncia al posto al nido d’infanzia.
 tempo pieno prolungato 7.30-18.00 Euro 938,00 età 12-36 mesi
 tempo pieno 7.30-16.30 Euro 844,00 età 12-36 mesi
 part time 7.30-13.00 Euro 707,00 età 12-36 mesi
 part time 9.00-15.30 Euro 820,00 età 12-36 mesi
 tempo pieno prolungato 7.30-18.00 Euro 1.000,00 età 3-12 mesi
 tempo pieno 7.30-16.30 Euro 900,00 età 3-12 mesi
 part time 7.30-13.00 Euro 758,00 età 3-12 mesi
 part time 9.00-15.30 Euro 870,00 età 3-12 mesi
Tutte le rette sono comprensive di IVA
Agevolazioni tariffarie
All’interno del nido d’infanzia sono applicate le seguenti agevolazioni:
1) Per il primo mese di inserimento nel primo anno di frequenza è applicato lo sconto della
tariffa come segue:
dal 1° al 9° giorno del mese sconto del 5%
dal 10° al 20° giorno del mese sconto del 35%
dal 21° giorno del mese sconto del 80%
2) Per assenze prolungate, comprovate da certificato medico superiori ai 30 giorni consecutivi di calendario, viene applicato uno sconto del 20% relativo ad una sola mensilità

nell’arco dell’intero anno scolastico. Tale sconto non è cumulabile agli altri descritti all’interno della domanda di iscrizione. La richiesta deve essere presentata direttamente alla
Coordinatrice del Servizio.
3) Nel caso in cui il nido d’infanzia rimanga chiuso nel periodo Natalizio verrà applicato lo
sconto del 10% sulle mensilità di Dicembre e di Gennaio; se il servizio rimarrà chiuso nel
periodo Pasquale, lo sconto del 10% si applicherà nel mese in cui cadrà la festività.
4) La rinuncia al posto può essere comunicata entro il giorno 25 del mese, attraverso specifica
modulistica, con decorrenza dal mese successivo. Per quanto riguarda il deposito cauzionale
versato in sede di iscrizione, verrà trattenuto e non rimborsato nel caso in cui ci sia stata la
rinuncia al nido d’infanzia.
Sconto del 30% a gemelli, fratelli o sorelle che frequentano lo stesso nido d’infanzia (sempre a
carattere privato). Lo sconto verrà applicato al bambino iscritto più grande.

