SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI
AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: SANTO STEFANO
TIPO DI SERVIZIO: SEZIONE PRIMAVERA
NOME SERVIZIO: KINDER HAUS
SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO: 2019/2020
Sede: via Cino da Pistoia 9
Gestore: Sig.ra Federica Giraldi Marianti
Tel: 051 581430
Cell: 335 6581430
E-mail: kinderc@tin.it
Sito web: www.educationk.com

Descrizione sintetica degli spazi
All’interno: Angoli dedicati ai singoli momenti di gioco (angolo lettura quotidiana,
angolo per il dialogo nell’equidistanza, angolo morbido, angolo per la costruzione
geometrica in legno e materiali naturali).
All’esterno: ampio giardino attrezzato con piante secolari, piscina e orto.
- Esplicitazione di eventuali servizi aggiuntivi : durante la frequenza settimanale,
servizio di pre e post scuola.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza __12____ posti complessivi, di cui: 10
già occupati da bambini frequentanti
offerti sulla base della convenzione (tariffa agevolata)
Privati 2
Fasce d'età: 24/36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1 eterogenea
Calendario scolastico annuale (dal/al): 6 SETTEMBRE AL 30 GIUGNO
Calendario del servizio estivo:
Orario giornaliero del funzionamento (dalle/alle) 7.30/18.30
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili :TP, PT antimeridiano e/o
pomeridiano da lunedì a venerdì, possibilità di frequenza saltuaria nella settimana da
concordare con le famiglie interessate.
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: da
gennaio e fino ad esaurimento posti disponibili
Organico: 2 educatrici, 1 coordinatrice att. Educative, 1 psicomotricista, 1 insegnante
musica, 1 insegnante lingua inglese, 1 collaboratrice.

PROPOSTA EDUCATIVA
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti)
La nostra proposta educativa nasce dal concetto di internazionalità della comunicazione
e dalla comunicazione oltre al linguaggio verbale. I bambini vengono stimolati alla conoscenza attraverso diversi tipi di esperienze teorico-pratiche: dalla lettura al racconto figurato, alla drammatizzazione delle esperienze per stimolare il racconto e le idee in divenire. Il gioco è strumento e veicolo di innovazioni continue e di fortificazioni di caratteristiche personali. La costruzione delle storie narrate, interpretate e vissute dai bambini in
prima persona aiuta ad incentivare la competenza fonologica e lessicale, la comprensione verbale, e stimola anche il piacere all’ ascolto.
. La proposta educativa nasce dal volume scritto dalla nostra fondatrice, Dolores Amadei,
“Guida pratica alle attività educative della scuola materna”, ed. LA SCUOLA, riveduto ed
adattato alle esigenze sempre nuove della contemporanea società.
. Descrizione per titoli di Progetti particolari
. 1) Progetto bilingue italiano/inglese 2) Progetto di musica e danze popolari 3) Progetto
di psicomotricità e teatro 4) Progetto lingua cinese

SISTEMA TARIFFARIO
N.B. Esplicitazione di alcune informazioni di carattere generale
. Quota d’iscrizione € 1.000
. Retta massima annuale per la sola frequenza: € 3.000
. Costo annuo massimo di frequenza (Iscrizione + Retta massima annuale) € 4.000
. La retta annuale viene pagata dalle famiglie in 10 mensilità.
. Si applica un sistema tariffario differenziato, così impostato:
. 1) Retta annuale ridotta da € 2.800 a € 0 In base all’AUTODICHIARAZIONE DISAGIO
ECONOMICO FAMIGLIE VALUTATO DALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA
. 2) Retta annuale ridotta a € 2.700 o € 1.500 (in base al numero dei fratelli) In base al
criterio della pluriutenza (fratelli/sorelle)

