SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3
ANNI PRIVATI AUTORIZZATI
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA
QUARTIERE: BORGO PANIGALE
TIPO DI SERVIZIO: PGE
NOME SERVIZIO:
SCARABOCCHIANDO A CASA DI SIMONA

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Sede: Via Elio Bragaglia 16 - CAP: 40132 Località:
Bologna
Gestore: Simona Maccaferri
Tel: 051-9917698
Cell: 393-1347058
E-mail: acasadisimona@gmail.com
Sito web: https://scarabocchiando.info/nidifamiglia/scarabocchiandocasa-simona-pge-bologna/

Descrizione sintetica degli spazi
Il Piccolo Gruppo Educativo Scarabocchiando a Casa
di Simona si trova in un appartamento situato al terzo
piano di un moderno edificio di recente costruzione.
Gli spazi a disposizione dei bambini sono:
– Zona accoglienza attrezzata con armadietto per
riporre gli zainetti le scarpe dei bambini e attaccapanni.
– Il soggiorno per la colazione, il pasto principale, la
merenda. A disposizione seggioloni, tavolini bassi e
seggioline.
– La cucina per la preparazione e il porzionamento dei
pasti secondo tabella Asl.

– Il salone per il gioco e le attività attrezzata con mobile
contenitore basso e giochi vari suddivisi per fasce d'età.
– La camera per il riposo attrezzata con lettini bassi.
– I bagni: uno per i bambini e uno per gli educatori.
– Il terrazzo riscaldato utilizzabile anche nei
mesi invernali
– Il giardino comunale per le attività all'aperto.

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza: posti complessivi 8
Fasce d'età: 6-36 mesi
Numero sezioni e composizione per fasce di età: 1, Eterogenee
Calendario scolastico annuale: 01/09/2019 al 30/06/2020
Calendario del servizio estivo: 01/07/2020 al 31/07/2020
Orario giornaliero del funzionamento: 08:00 – 17:30
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, ecc.): TP 08.00/17.30 – PT
08.00/13.00 da lunedì a venerdì
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui
posti privati: Tutto l’anno scolastico a seguito di colloquio con i genitori
Organico: 2 Educatori 1 Tirocinante
Cucina Interna: SI
PROPOSTA EDUCATIVA
Il Servizio domiciliare PGE è un servizio rivolto ai genitori pertanto ha il
compito di aiutare la famiglia e il bambino nel delicato momento del rientro al
lavoro di mamma e papà dopo la pausa della maternità.
La giornata tipo ha lo scopo di svolgere le giornate secondo precisi ritmi che
aiutino il bambino a rimanere sereno e gioioso, condividere esperienze uniche e
irripetibili con altri bambini in attesa del ritorno al nucleo famigliare. Considerando
le esigenze di ogni famiglia cercheremo di essere il più possibile flessibili con gli
orari, proponendo ai genitori orari di part time verticale o orizzontale, con o senza
pasto, questo per permettere a mamma e papà di godere appieno della compagnia
e dell’affetto del proprio bambino nel tempo non dedicato al lavoro, senza
vincolare troppo l’orario di arrivo e uscita. Ciò non

toglie che il principale obiettivo è il benessere del bambino stesso, inviteremo
e studieremo quindi con il genitore un orario sì flessibile, ma regolare e fluido
all’interno della settimana, che permetta al bambino di vivere serenamente il
tempo trascorso con gli altri bambini e di condividere appieno le esperienze
didattiche.
L'impianto teorico del modello educativo e didattico che sarà applicato presso
il Servizio domiciliare PGE fonda le sue radici sui più recenti modelli didattici
ed educativi attivi e continuerà ad essere approfondito ed aggiornato tramite
l'esperienza pratica delle educatrici.
La metodologia utilizzata, quindi, sarà tesa a conoscere, ripensare e mettere a
punto percorsi educativi a misura dei bambini e delle bambine, costantemente
rivolta verso la ricerca e revisione delle proprie strategie e dei propri risultati,
in relazione al confronto costruttivo dei soggetti coinvolti: bambini, genitori,
educatrici.
In tal senso, quindi, dovrà essere aperta al proprio interno ed integrata
facendo riferimento da un lato alla tradizione scientifica più illustre, dall'altro ai
bambini reali, alla professionalità e capacità professionale delle educatrici, ma
anche al contributo educativo delle famiglie.
Tale metodologia, inoltre sarà impegnata ad ottimizzare l’intervento educativo
attraverso la Valutazione del Servizio che offriamo, strumento che ci
permetterà di individuare i punti da migliorare ai fini di richieste organizzative
di miglioramento della qualità del servizio (SVANI).
Il progetto che intendiamo attuare sarà orientato al soddisfacimento dei ritmi e
delle esigenze di ciascun bambino/a e finalizzato a favorire il dialogo costante
tra educatrici e genitori, per accompagnare il naturale processo di crescita di
ogni bambino in armonia con i valori educativi espressi dalla famiglia
SISTEMA TARIFFARIO
Retta applicata:
Tempo pieno: 8.00 - 17.30 € 630
Part time: 8.00 - 13.00 € 435
Pasti Inclusi
Tariffa di iscrizione: in forma di anticipo: € 100
Agevolazioni tariffarie sconto del 10% in caso di iscrizione di fratellini.
Mensilità anticipate: Nessuna
Penalità in caso di recesso dal contratto di iscrizione: Nessuna

Associazione Scarabocchiando
Sede, 09/07/2019

Via Pier Leone Ghezzi 63
loc. Palidoro, Fiumicino (RM)
C.F. 97426380586

