
 

SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI 
AUTORIZZATI 
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA  
 
QUARTIERE: SAN DONATO- SAN VITALE 
 

TIPO DI SERVIZIO: PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO 
  
NOME SERVIZIO:  PICCOLI PASSI 
 

 

 
(EVENTUALE IMMAGINE) 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

 

 

 
(EVENTUALE IMMAGINE) 

 

 

Sede: Via Antonio Bondi 45 A e B 

Gestore: Alessandra Piani 
Tel: 
Cell: 3206255532 

E-mail: pge_piccolipassi@libero.it 

Sito web: 

https://www.facebook.com/asilopiccolipassi/?ref=profile_intro_card 
 

 

 
 

(EVENTUALE IMMAGINE) 

Descrizione sintetica degli spazi  
Spazi interni: Gli spazi del nostro PGE sono organizzati in 
angoli d’interesse in modo da consentire ai bambini di muoversi 
in un ambiente sicuro e stimolante, favorendone gli 
apprendimenti, l’autonomia, l’esplorazione, il gioco, ed in angoli 
ben organizzati in modo da garantirne l’accoglienza, la 
sicurezza, la somministrazione ed il consumo di pasti, il riposo e 
l’igiene personale. Gli ambienti sono così strutturati: 

  una zona filtro destinata all’accoglienza dei bambini e delle loro 
famiglie;  

 due vani confinati con specifico uso e destinati uno all’attività 
principale e l’altro al riposo dei bambini; 

  un’ area pasto ricavata all’interno del vano principale;  

 un locale chiuso destinato ad uso “cucinetta”;  

 due servizi igienici: uno ad uso esclusivo dei bambini, fornito di 
un wc dotato di idoneo riduttore lavabile e disinfettabile, 2 vasini 
lavabili e disinfettabili ad ogni utilizzo, di una vaschetta lavamani, 
di un fasciatoio e di un lavabo per l’igiene dei bambini; ed un 
servizio igienico ad uso esclusivo degli adulti che funge anche da 
spogliatoio del personale, all’interno del quale sono custoditi in 
forma chiusa e sicura la cassetta di pronto soccorso e tutto il 
materiale destinato all’igiene e alla pulizia degli ambienti. 
Spazi esterni: piccolo cortile delimitato da cancello destinato alle 

https://www.facebook.com/asilopiccolipassi/?ref=profile_intro_card


attività di manipolazione e di gioco all’aria aperta e alla custodia 
dei passeggini. 
 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

numero posti convenzionati con tariffa calmierata: 
   8 posti complessivi  (per bambini dai 12-36 mesi); 7 posti complessivi (per 

bambini dai 9 ai 36 mesi)   
  
  
  
Fasce d'età: 9-36 mesi per un massimo di 7 bambini;  
                     12-36 mesi per un massimo di 8 bambini 
 
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 sezione eterogenea  

Calendario scolastico annuale: calendario di funzionamento: dal 07/09/2020 al 
31/07/2021. Il pge rimarrà chiuso tutti i giorni rossi del calendario; ulteriori sospensioni del 
servizio per ponti e festività sono specificate nella nostra CARTA DEI SERVIZI. 
 
Calendario del servizio estivo: il pge rimarrà aperto per tutto il mese di luglio. 
Orario giornaliero del funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 17.00 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: Possibilità di scegliere tra una 
frequenza a tempo pieno ed una frequenza a tempo parziale, salvo disponibilità di posti, la 
cui modalità è da concordare con le famiglie interessate. 
 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: per le 
domande di iscrizione rivolgersi direttamente al gestore. Le iscrizioni saranno accettate a 
partire da fine gennaio dell’a. e. precedente e fino all’esaurimento dei posti. Verrà data 
precedenza ai bambini già iscritti negli anni precedenti. 
 

Organico: Educatrice 
Operatrice di supporto 
Pedagogista 
Insegnante di Inglese ( una volta alla settimana) 
Insegnante di Musica ( una volta alla settimana ) 
 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 

Il PGE PICCOLI PASSI, d’ispirazione montessoriana, si pone come luogo di accoglienza, di 
cura, di gioco e di apprendimento, per far crescere e stimolare le potenzialità affettive, 
sociali e cognitive del bambino. Assunto che l’obiettivo generale è la formazione integrale 



della personalità del bambino, il progetto educativo tende ad accompagnare i bambini nel 
cammino di conquista della propria autonomia e della propria identità corporea, affettiva, 
cognitiva crescendo sereni, socializzando e sviluppando capacità socio-affettive e relazionali 
attraverso: 

  il sostegno del bambino nel processo di individuazione delle figure genitoriali e di 
separazione da esse durante l’inserimento nella nuova realtà educativa; 

 la costruzione di relazioni significative con i coetanei e con gli adulti;  

 la promozione del grado di autonomia; 

 lo sviluppo delle competenze sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettuali in 
un ambiente fisico e psichico stimolante per la sua crescita;  

 la scoperta e la condivisione delle regole;  
Per realizzare questi obiettivi è importante la collaborazione tra genitori e personale del 
PGE, al fine di instaurare una continuità nei metodi e nelle regole che si propongono ai 
bambini. Il rapporto deve essere di fiducia reciproca, di disponibilità e di collaborazione, 
attraverso una buona comunicazione e scambi di informazioni anche quotidiane 
 
PROGETTI PARTICOLARI: 
 
1) CORSO DI INGLESE in collaborazione con HOCUS & LOTUS LANGUAGE FACTORY-
PICCOLI POLIGLOTTI CRESCONO da ottobre a giugno 
 
2)CORSO DI MUSICA  in collaborazione con l’associazione musicale ECOMUSIKé, da 
ottobre a maggio. 
 
3) mamma, papà mi leggi una storia? progetto di continuità famiglia-pge: a rotazione i 
genitori, in base alle disponibilità di tempo/impegni, in giornate ed orari appositamente 
dedicati, partecipano e condividono con i bambini il momento della lettura, portando un libro 
da casa. 

 

 

SISTEMA TARIFFARIO 

 
Retta massima applicata all'utenza:  
 

tempo pieno dalle 08.00 alle 17.00  euro 927,00 

       

 

     

Da 0 a € 12.000 450

Da 12.000 a € 20.000 380

Da 20.000 a € 26.000 340

Da € 26.000 a € 30.000 300

Da € 30.000 a € 35.000 270

Da € 35.000 a € 45.000 250

Oltre € 45.000 200

657

677

727

477

547

587

627



 

 

 

 

part time  dalle 08.00 alle 13.00 o dalle 11.30 alle 16.30  euro _827__ 
 

 

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

 

 
Scontistica:è previsto uno sconto di 50,00 euro in caso di assenza prolungata del bambino   
(da 10 giorni giorni consecutivi in poi). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


