
 

SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI AUTORIZZATI 
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA  
 
QUARTIERE: SANTO STEFANO 
 

TIPO DI SERVIZIO: PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO 
  
NOME SERVIZIO:  LE CAPRIOLE DEL SORRISO 

 
 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

 

 

Sede: VIA MALVOLTA 16/A 

Gestore: PICCOLI PROGETTI SNC DI ELISABETTA PATELLI &c 

Tel:  
Cell: 3385054730 - 3335220508 

E-mail: PGE.SORRISO@GMAIL.COM 

Sito web: https://www.facebook.com/caprioledelsorriso 
 
 

 

 

 

Descrizione sintetica degli spazi  
Spazi interni: due ambienti:  
uno dedicato all’accoglienza, pensato per poter rendere il 
momento del saluto e del ricongiungimento più sereno sia per 
il genitore sia per il bambino; è un ambiente accogliente e 
funzionale, dotato di fasciatoio e di un divano per rendere più 
confortevole l’attesa. 
un open space molto ampio che permette ai bambini di fare 
esperienza del proprio corpo e del corpo dell’altro favorendo 
lo sviluppo autonomo. 
La scelta degli arredi e dei materiali, così come della loro 
forma, colore e densità raccoglie l’esperienza dell’allestimento 
del setting  psicomotorio ed è progettata per rispondere ai 
bisogni quotidiani di uno spazio educativo per bambini da 
zero a tre anni. 
 

Spazi esterni: Il servizio può usufruire di un piccolo giardino 
condominiale che utilizziamo tutto l’anno portando fuori i bimbi 
ogni volta che è possibile.   

 
 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

numero posti convenzionati con tariffa calmierata: 8 

  
  
  



  
Fasce d'età: il servizio è autorizzato ad accogliere bambini dai 9 ai 36 mesi 
 
Numero sezioni e composizione per fasce di età: sezione unica  
 

Calendario scolastico annuale: dal 1 settembre 2020 al 31 luglio 2021 
 
Calendario del servizio estivo: aperto in luglio 
 

Orario giornaliero del funzionamento: 8 – 17.30 
 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: possibilità di richiedere orario part 
time 8-13 oppure 11-17.30  
 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: Le 
famiglie si iscrivono al servizio direttamente, contattando il gestore, a partire dalla data di 
apertura del bando di iscrizione ai nidi d’infanzia del Comune di Bologna 
 

Organico: due educatrici, un ausiliario e la coordinatrice pedagogica 
 
 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 
  
Il pge LE CAPRIOLE nasce dall'equipe educativa del Sorriso e vuole offrire ai bambini e alle loro 

famiglie un nido con un approccio educativo psicomotorio. Un pge psicomotorio è uno spazio 

accogliente, aperto a tutti i bambini e le bambine, dove crescere giocando, credendo 

fortemente che il gioco sia una cosa seria! La nostra mission educativa è quella di tradurre i 

contenuti della pedagogia psicomotoria in un servizio educativo rivolto alla primissima 

infanzia; declinando le potenzialità di questo approccio in tutti gli aspetti della quotidianità, a partire 

dall’accoglienza, passando per i momenti di cura, fino alla relazione con le famiglie. 

LA PSICOMOTRICITA’ è una disciplina corporea che permette ai bambini e alle bambine di parlare 

del proprio mondo interno: delle proprie aspettative, bisogni, paure, necessità attraverso il gioco ed il    

movimento. Lo psicomotricista accoglie,   legge e accompagna i contenuti che i bambini portano nei 

giochi e li accompagna nel loro cammino di crescita, intervenendo laddove coglie dei bisogni 

particolari. 

 
All’interno del progetto educativo: 

- acquaticità nel mese di giugno 

- laboratorio di musica  

- laboratorio di psicomotricità  

- stanza del sale presso Nosy Be, via Murri – bologna 

 

 Infine vengono proposte in tutte le stagioni attività all'aria aperta, sia nell'area esterna della 

struttura che in diverse zone del territorio. 

 

 



 

SISTEMA TARIFFARIO 

 
Retta massima applicata all'utenza:  
 

tempo pieno dalle __8_ alle __17.30_  euro __980_ 
       

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA 

Valore Isee Contributo Retta a carico della famiglia 

Da 0 a € 12˙000 450 530 

Da 12˙000 a € 20˙000 380 600 

Da 20˙000 a € 26˙000 340 640 

Da 26˙000 a € 30˙000 300 680 

Da 30˙000 a € 35˙000 270 710 

Da 35˙000 a € 45˙000 250 730 

Oltre  € 45˙000 200 780 

 

 

part time in percentuale del __75%   euro _735__ 
 

altro tempo scuola (a richiesta): dalle _7.30__ alle ___8__ 
 

Nel caso di posti con frequenza part time o di copertura del posto per un periodo 
inferiore al mese il contributo variabile viene riproporzionato.  
 

Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: - -  
(solo per eventuale utenza privata) 
 
Scontistica: 10% di sconto sulla retta in caso di assenza superiore ai 10gg di frequenza 
consecutivi. Non si applicano sconti per le chiusure in occasione di festività. 
 
Agevolazioni tariffarie: - -  
 

 

 

 

 
 

 


