SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
NELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE RENO/BORGO PANIGALE
SCHEDA INFORMATIVA A.E. 2019/2020
nido d’infanzia Il Castello Incantato

SEDE

CONTATTI

Via Giulio Marcovigi,8/a/b
40133 Bologna
Gestore: Alessandra Paci
tel. 3382185930
e-mail alessandrapaci@alice.it
Sito web www.ilcastelloincantato.net

QUADRO ORGANIZZATIVO

Capienza (numero posti complessivi): 23 di cui n.6 già occupati, n.14 posti con retta
calmierata, n.3 posti privati (riservati alle famiglie non residenti nel Comune di Bologna).


Fascia di età: 12 mesi ai 36 mesi (dai 9 mesi per i bambini che compiono l'anno d'età entro

dicembre dell'anno educativo in corso).



Numero sezioni e composizione per fasce di età: sezione piccoli, medi e grandi



Calendario scolastico annuale: dal 02 settembre 2019 al 31 luglio 2020 (chiusura solo nei
giorni festivi e il mese di agosto).



Calendario del servizio estivo: dal 1 luglio al 31 luglio



Orario giornaliero di funzionamento: dalle ore 7.30 alle ore 18.00


Il genitore può scegliere la giornata intera (uscita dalle ore 16.00 alle ore 18.00) oppure la
“mezza” giornata mattutina (ritiro del bambino dalle ore 12.30 alle ore 13.00)

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: da marzo 2019
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Organico: Tre educatrici, l’educatrice gestore e la coordinatrice pedagogica (il personale
educativo, ausiliario e di coordinamento è nel rispetto dei parametri della normativa regionale)

Descrizione sintetica della offerta di servizio complessivo
Descrizione breve degli spazi interni ed esterni.
Lo spazio si sviluppa tutto a pian terreno, suddiviso in due aree luminose ed ampie ben distinte, con
la stessa suddivisione. Ogni salone ha una porta di ingresso per i genitori facilmente accessibile, una
differenziazione funzionale dell’ambiente riconoscibile dall’arredo e dalla condotta del personale:
ingresso, area accoglienza, spazio con i tavolini, area riposo, igiene, area motricità.
Sono presenti i bagni, la cucina e nel primo salone si apre anche un ufficio per adulti. L’ingresso ha
bacheche e materiali per i genitori, poi si passa al luogo, adibito alla preparazione del bambino/a per
il momento del distacco/riavvicinamento dal genitore, che è arredato con appendiabiti e divanetti
dove riporre cose personali, oggetti affettivamente significativi, scarpine.
La sezione si sviluppa in un unico ambiente suddiviso in angoli di interesse. Costituita da
macrostrutture morbide e semirigide, è l’area morbidi per rispondere all’esigenza di spaziare,
occupare, sperimentare azioni, per imparare a conoscere il proprio corpo, gestirlo nell’occupare lo
spazio attraverso giochi di equilibrio. Composto inoltre da tappeti e cuscini, ad intervalli prestabiliti
quest’area viene utilizzata per cantare e leggere dei libri.
Lo spazio esterno ad uso esclusivo è pensato per permettere grandi movimenti, sperimentare le
altezze, le abilità con gli scivoli. Inoltre, sarà possibile tutta l’esplorazione dell’esterno seguendo il
ritmo delle stagioni.
Descrizione sintetica della proposta educativa
Il benessere, la cura e l’autonomia sono gli obiettivi dell’approccio educativo del nido che si
sviluppano nell’attenzione nelle relazioni bambini, famiglie, educatrici.
L’interesse per il gioco, la narrazione, e tutte le esperienze riguardanti le diverse aree di sviluppo
psicofisico, sono le azioni manifeste svolte spontaneamente durante tutta la giornata, sia in attività
individuali, sia in attività di piccolo gruppo.
Ogni anno il gruppo delle educatrici individua un tema adatto alle caratteristiche dei bambini
accolti. La programmazione educativa viene strutturata in attività e laboratori, e raccontata durante
la seconda delle tre riunioni con i genitori a gennaio.
Descrizione per titoli di Progetti particolari
1) Psicomotricità con esperta esterna
2) Proposte di educazione all’aria aperta
3) Gruppo di sostegno per genitori (facoltativo)
SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata all'utenza privata (indicazione della tariffa e dell'articolazione oraria)
Tempo pieno (Dalle ore 7.30 alle ore 9.30 accoglienza, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 uscita)
RETTA MENSILE € 720,00 (ESCLUSO I PASTI)
Part time (Dalle ore 7.30 alle ore 9.30 accoglienza, dalle ore 12.30 alle ore 13.00 uscita)
RETTA MENSILE € 550,00 (ESCLUSO I PASTI)
I pasti vengono calcolati in base alle presenze il costo del pasto € 6,20.
La quota iscrizione A.E. 2019/2020 € 120,00 (non viene rimborsata in caso di rinuncia)

In caso di rinuncia non è previsto nessun rimborso. Al momento d’iscrizione non viene chiesto la
retta mensile anticipata.
Retta agevolata applicata sulla base della convenzione con il comune di Bologna per i bambini
residenti a Bologna.
Tempo pieno (dalle ore 7.30 alle ore 9.30 accoglienza, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 uscita)
Retta mensile € 844,00 (comprende pannolini, pasti, materiale di consumo…)
Quota a carico dei genitori
Retta mensile TOTALE Contributo fisso (erogato dal comune)
€ 844,00
Retta mensile
€ 644,00
€ 644,00
€ 644,00
€ 644,00

€ 200,00
Contributo variabile valore ISEE
In aggiunta al contributo fisso
€ 440,00 per ISEE fino a € 12.000,00
€ 320,00 per ISEE da € 12.000,01 a € 20.000,00
€ 200,00 per ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00
€ 100,00 per ISEE da € 30.000,01 a € 45.000,00

€ 644,00
Totale
€ 204,00
€ 324,00
€ 444,00
€ 544,00

La quota iscrizione A.E. 2019/2020 € 120,00 (non viene rimborsata in caso di rinuncia)
Part-time (dalle ore 7.30 alle ore 9.30 accoglienza, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 uscita)
Retta mensile € 674,00 (comprende pannolini, pasti, materiale di consumo…)
Quota a carico dei genitori
Retta mensile TOTALE Contributo fisso (erogato dal comune)
€ 674,00
Retta mensile

€ 200,00
Contributo variabile valore ISEE
In aggiunta al contributo fisso

€ 474,00
Totale

Nel caso di frequenza part-time lo
sconto alla famiglia viene
riproporzionato.

La convenzione prevede due tipi di contributo – uno variabile e uno fisso - da parte del Comune di
Bologna
Il contributo variabile viene riconosciuto alle famiglie in relazione al valore ISEE, se inferiore o
uguale a 45.000 euro, fino a un massimo di 11 mensilità, così articolato:
Isee fino a 12.000 euro: contributo mensile pari a 440 euro
Isee da 12.001 a 20.000 euro: contributo mensile pari a 320 euro
Isee da 20.001 a 30.000 euro: contributo mensile pari a 200 euro
Isee da 30.001 a 45.000 euro: contributo mensile pari a 100 euro
Isee a partire da 45.001 euro: nessun contributo.
La richiesta di contributo da parte delle famiglie va presentata on line al Comune di Bologna dopo
avere effettuato l’iscrizione direttamente presso il gestore del nido privato, a partire dal periodo in
cui si aprono le iscrizioni nidi comunali (27 marzo 2019), fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il contributo fisso viene riconosciuto alle famiglie che non presentano l’ISEE. Viene riconosciuto
un importo di € 200,00 fino a un massimo di 11 mesi per la giornata intera, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

Agevolazioni tariffarie: non sono previsti eventuali sconti per inizio/termine frequenza in corso di
mese o per eventuali sospensioni del servizio calendarizzate.

Condizioni di recesso
Di comunicare per email eventuale ritiro del bambino dalla struttura 30 giorni prima.
In caso di rinuncia non è previsto nessun tipo di rimborso.

