


ripostiglio/dispensa non accessibile al personale.

Spazi esterni:  Esternamente il cortile/giardino è di circa 55 mq
con una piccola area cortiliva e passo carraio. Il cortile in parte è
ricoperto  da  pedane  in  legno  e  in  parte  rimane lastricato  per
attività d’acque e sabbiera nella stagione calda. Il cortile presenta
due dislivelli a cui si è rimediato con rampa in legno su misura. E'
presente una struttura in muratura come ricovero attrezzi, giochi
da esterno (tricicli, cavalcabili, carriole) e passeggini degli utenti.
Gli arredi per l’esterno sono ricavati da materiale di recupero e
legno riciclato. La struttura possiede due posti auto per i familiari
degli iscritti.

QUADRO ORGANIZZATIVO
numero posti convenzionati con tariffa calmierata:
8 Convenzionamento su tutti i posti autorizzati

Fasce d'età: 8 se tutti maggiori di 12 mesi; 7 bambini se presenti lattanti dai 6 mesi.

Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 sezione eterogenea “toddler”, con 
suddivisione attività per fasce d’età così distribuite: 6-12; 12-18; 18-36.
Calendario scolastico annuale: servizio aperto dal 1 settembre 2020 al 30 luglio 2021. 
Non effettuiamo chiusure per festività natalizie e pasquali.

Calendario del servizio estivo: aperto le prime due settimane di agosto e se richiesto 
ultima di agosto.
Orario giornaliero del funzionamento: 7,30-18
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: TPP: 7,30-18; TP Standard: 8,30-
16,30; PT antimeridiano: 8,30-13,30; PT pomeridiano: 11,30-16,30; PT verticale (almeno tre
giorni a settimana per orario prolungato); sabato 9-13 su richiesta; frequenza giornaliera 3/5
(massimo 2 iscritti). È  possibile  integrare  con orario  anticipato  (7,30-8,30)  o  posticipato
(16,30-18).

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: iscrizione
aperta tutto l’anno previo colloquio con la titolare e formulazione scheda iscritto, è previsto
versamento quota d’iscrizione.   

Organico: 1 educatrice full time; 2 educatrici part time; 1 ausiliaria per preparazione pasti al
bisogno; 1 pedagogista e 1 psicologa; 2 atelieriste (atelier lingua inglese e psicomotricità). A
seconda  della  programmazione  subentreranno  altri  professionisti  (danza,  yoga,  musica,
teatro, fotografia, circo, ecc.)

PROPOSTA EDUCATIVA
Il bambino e la sua famiglia sono al centro del FARE quotidiano, la compartecipazione degli
adulti e le proposte dei bambini seguendo i loro interessi e competenze sono motore della
programmazione annuale. Progetto di “porte aperte a L’officina”, giornate di condivisione con





Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: 150 € quota di pre-iscrizione. Nella retta 
mensile è tutto incluso: la mensa interna, i pannolini, i bavaglini, le lenzuola, le coperte, le 
uscite didattiche e i progetti educativi.

(solo per eventuale utenza privata)

Scontistica: assenze prolungate per malattie è previsto uno sconto da applicare alla retta 
del mese successivo pari a 15% o 25% a seconda della durata. Non si applicano riduzioni 
per festività perché il servizio è aperto tutto l’anno.

Agevolazioni tariffarie: sconto per fratelli iscritti contemporaneamente pari al 10%; sconto 
per i dipendenti del Rizzoli e AUSL pari al 5%.


