SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI
AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: SANTO STEFANO
TIPO DI SERVIZIO: PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
NOME SERVIZIO: L’OFFICINA DEI TALENTI DI ANNA VIVENZIO

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Sede: Via Graziolo Bambaglioli 17 - 40136 Bologna
Gestore: Anna Vivenzio
Tel:
Cell: +39 349 3842916
E-mail: anna.vivenzio@libero.it
info@lofficinadeitalenti.com
Sito web: www.lofficinadeitalenti.com

Descrizione sintetica degli spazi
Spazi interni: appartamento privo di barriere architettoniche a
piano terra con ingresso indipendente. Internamente
l'appartamento è un bilocale di 67 mq commerciali; sono presenti
due bagni, uno per bambini con vasino e lavabo piccoli e uno per
personale educativo (non disabili); cucina "a vista" ma delimitata
da un cancelletto protettivo; mensa con angolo pittura e giochi da
tavolo; angolo morbido con libreria e divano per letture e relax;
stanza del riposo con letti impilabili, separata dal locale maggiore
da una parete, in questo locale si svolgono anche le attività
motorie. E' presente un locale adibito a 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
Capienza: 8 di cui 8 convenzionati
Fasce d'età: 7 bambini dai 6 ai 36 mesi; 8 se tutti maggiori di 12 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: aperto dal 2 settembre 2019 al 7 agosto 2020
Calendario del servizio estivo: dal 1 luglio al 7 agosto
Orario giornaliero del funzionamento: dalle 7,30 alle 18,00
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: TPP: 7,30-18; TP Standard: 8,3016,30; 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; frequenza giornaliera 3/5 (massimo 2
iscritti). È possibile integrare con orario anticipato o posticipato.
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,
versamento caparra che verrà detratta dalla retta di fine anno.
Organico: 1 educatrice full time; 2 educatrici part time; 1 ausiliaria per
preparazione pasti al bisogno; 1 pedagogista; 2 atelieriste (atelier lingua inglese
e psicomotricità). A seconda della programmazione subentreranno altri
professionisti (yoga, musica, teatro, fotografia, 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. Ogni anno ripercorriamo insieme alcuni temi.
- Learning Landscape: progetto di outdoor education in compartecipazione con
Fondazione Villa Ghigi e parchi territoriali, la partecipazione dei genitori è richiesta anche
per la costruzione di attrezzature per esterno.
- Letture animate in lingua inglese con rappresentazione e riproduzione dei protagonisti
delle storie; programmazione in lingua in parallelo con le attività giornaliere.
- Cucini-amo: attività di preparazione e lavorazione di materie prime per produrre cibi

(dolci, biscotti, pasta, pizza) seguendo la stagionalità.
- Libera-mente: progetto di attività motoria, coordinazione, equilibrio sia libera che
strutturata, con riproduzione di movimenti e versi di animali, attività di manualità fine e
grossomotoria.

SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata:
tempo pieno dalle 7,30 alle 18 euro 970,00
part time (se previsto) dalle 8,30 alle 13,30 euro 735,00
altro tempo scuola (se previsto): dalle 11,30 alle 16,30 euro 725,00; lattanti 7,30-16,30
euro 995,00
Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: 150 € quota di pre-iscrizione. Nella retta
mensile è tutto incluso: la mensa, i pannolini, i bavaglini, le lenzuola, le coperte, le uscite
didattiche e i progetti educativi.

Scontistica: assenze prolungate per malattie o festività è previsto uno sconto da applicare
alla retta del mese successivo pari a 15% o 25% a seconda della durata.
Agevolazioni tariffarie: sconto per fratelli iscritti contemporaneamente pari al 10%; sconto
per i dipendenti del Rizzoli e AUSL.
Condizioni di recesso: verrà trattenuta quota di pre-iscrizione. Altrimenti detratta ultimo
mese definito da contratto.
Mensilità anticipate: nessuna

