
SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI

DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 

QUARTIERE: PORTO - SARAGOZZA

TIPO DI SERVIZIO: PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
 
NOME SERVIZIO: I PRIMI PASSI AI SALTASU

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Sede: VIA SAN ROCCO, 5/A-B-C

Gestore: ISABELLA GRECO

Tel:
Cell: 3490085503

E-mail: isabellagreco80@gmail.com

Sito web: www.allegrisaltasu.it

Descrizione sintetica degli spazi 
Spazi interni: Piccolo Gruppo Educativo con unica sezione mista

che accoglie 8 bambini a tempo pieno dai 9 ai 36 mesi. La

struttura si compone di una prima sala con un grande spazio

open space dove sono presenti un’area morbida, giochi simbolici

e postazioni per i lavori di manipolazione e travasi, inoltre vi è

un’area separata per lo sporzionamento e la somministrazione

dei pasti ed un bagno interamente dedicato ai bambini.

In un’altra sala adiacente, troviamo un angolo lettura, un’area

morbida, una zona ludica con vasca con le palline e piccoli

scivoli, inoltre è presente la zona dormitorio con letti

montessoriani, e un bagno per il personale dipendente.

Spazi esterni: Disponiamo un’area cortiliva pavimentata e

recintata di circa 60 mq, molto usata durante tutti i periodi

dell’anno per attività all’aperto attraverso anche la cura di un

piccolo orto, sono presenti oltre ad alcune piante, un alberello



d’ulivo e diversi giochi: una casetta, un bruco, un piccolo scivolo

e un triciclo per ogni bambino.

QUADRO ORGANIZZATIVO
numero posti convenzionati con tariffa calmierata: 8

Fasce d'età: 9 - 36 mesi , capienza massima in caso di part-time 9 bambini.

Numero sezioni e composizione per fasce di età: n. 1 sezione eterogenea

Calendario scolastico annuale: data di apertura 1 Settembre 2020 - data chiusura 30
Luglio 2021. Chiusure intermedie come da Delibera Comunale che uscirà

Calendario del servizio estivo: Apertura per tutto il mese di luglio e su richiesta di almeno
3 famiglie anche la prima settimana e l’ultima settimana di Agosto.
Orario giornaliero del funzionamento: 8:30 – 16:30

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: possibilità di frequenza part - time
dalle 8.30 alle 13:00 oppure dalle 11.30 alle 16.30.

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: iscrizioni
aperte tutto l’anno in base alla disponibilità dei posti.

Organico: Il personale educativo si compone di 2 educatrici qualificate, un gestore che
riveste anche la figura di ausiliario durante l’orario dei pasti ed una pedagogista esterna che
collabora con lo staff, coordina e vigila sulle attività svolte e su eventuali problematiche che
possono presentarsi, garantendo sostegno e supporto al personale dipendente ed alle
famiglie.

PROPOSTA EDUCATIVA
La nostra proposta educativa si propone di creare un’alleanza tra noi e le famiglie, non
vogliamo infatti essere solo un ottimo servizio al quale affidare il proprio bambino mentre si
è impegnati al lavoro. Pertanto ci proponiamo di creare un ambiente educativo ma
familiare dove trovare oltre che ottime proposte educative, un clima di sostegno per la
crescita di ogni bambino. La programmazione educativa per il prossimo anno sarà decisa 
entro Giugno sulla base dell’età degli iscritti.

SISTEMA TARIFFARIO

Retta massima applicata all'utenza: 




