
ESTATE 2013 AL NIDO POLLICINO

Il Nido Pollicino  che si trova in Piazza Liber Paradisus, 20 prosegue l'attività estiva oltre il
normale calendario di apertura anche per i bambini che frequentano altri nidi della città

Chi può iscriversi
I bambini nati da gennaio 2010 a luglio 2011 residenti a Bologna insieme ad almeno un genitore
che nell’anno 2012/2013 sono stati iscritti ad un servizio con affido

Dove e quando iscriversi
La domanda può essere inviata via fax al numero 051/7173675 dal  3 al 7  giugno 2013,
oppure  consegnata  al Nido Pollicino nei giorni  3-5-6 giugno 2013 dalle ore 9.00 alle ore
16.00. Per informazioni ci si può rivolgere alla Coordinatrice Gestionale del nido tel. 051/7173672.
Entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni  verrà data comunicazione telefonicamente o tramite
e-mail a coloro la cui domanda è stata accolta ed i termini entro cui provvedere anticipatamente al
pagamento delle settimane richieste; in caso di mancato pagamento si considera rinunciatario al
servizio.

Periodo di apertura del servizio
Dal 22 luglio al 23 agosto 2013 il nido è aperto per 5 settimane con turni settimanali dal lunedì al
venerdì e con orario 7,30 – 17  con entrata entro le ore 9.

Posti disponibili e criteri di precedenza
30 posti a settimana, dopo aver soddisfatto le richieste dei bambini iscritti al nido Pollicino. Nel
caso di domande superiori alla disponibilità sarà data precedenza ai bambini con un  numero
maggiore di settimane richieste, partendo da chi chiede 5 settimane fino ad arrivare ad 1 sola
settimana. In caso di parità si dà la precedenza in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande.

Vincolo per l'attivazione del turno
Ogni singolo turno sarà attivato con un minimo di iscritti pari a 14 e fino ad un massimo di 30;
qualora non si raggiungesse il numero minimo con i bambini in età da nido si prevede di proporre
il servizio anche  ai bambini che nell’anno 2012/2013 hanno frequentato la scuola dell’infanzia.

Retta settimanale
Per i bambini iscritti ai nidi tramite le graduatorie comunali la retta settimanale è pari al 25%
dell'ultima retta mensile attribuita per gli iscritti al nido a tempo pieno (le tariffe part-time saranno
ricalcolate per il tempo pieno).

I bambini iscritti privatamente ai nidi dovranno fornire l'attestazione ISEE al fine di individuare la
corrispondente retta comunale a tempo pieno mensile e calcolare il 25%.
Coloro che non presentano l'ISEE dovranno corrispondere per ogni settimana euro 143,92 (25%
della retta a tempo pieno attribuita a chi non  presenta l'ISEE).

Il pagamento delle tariffe dovute (secondo le tariffe comunali previste dalla delibera P.G. n.
47610/2011) è da effettuare anticipatamente entro i  tempi indicati dal gestore al momento della
comunicazione di accettazione della richiesta di iscrizione al servizio estivo. In caso di mancato
versamento, entro tali termini, gli utenti saranno considerati rinunciatari al servizio.



Progetto
L'apertura del nido Pollicino nel periodo  22 luglio - 23 agosto  per  5 turni settimanali risponde
alle richieste delle famiglie di avere un servizio che offre una risposta sicura e di qualità al bisogno
di  continuità educativa  e di benessere per i bambini, anche in un periodo nel quale normalmente i
nidi sono chiusi e, contemporaneamente, risponde anche ai bisogni delle famiglie che non
usufruiscono delle ferie in quel periodo.

I bambini che frequenteranno questo servizio troveranno un luogo attrezzato all’accoglienza in un
periodo così particolare dell’anno, con una temperatura interna mitigata dalla presenza dell’aria
condizionata e con molti giochi esterni. La creatività dei bambini deve avere il proprio spazio per
potere esprimersi ed emergere, attraverso i diversi linguaggi utilizzabili, il gioco è l’espressione più
viva dell’intelligenza del bambino e quindi gli spazi messi a disposizione saranno attrezzati per
privilegiare l’esperienza del fare.

Gli spazi utilizzati.
Si utilizzeranno le sezioni del nido e il salone dello spazio bimbo, dove i bambini divisi in gruppi
potranno giocare, avendo a disposizione oltre ai giochi normalmente utilizzati anche giochi
specifici dell’estate. Saranno messi a disposizione anche la camera da letto e la cucina del servizio
per il porzionamento del cibo che verrà dall’esterno con una dieta specifica per l’estate.

Il giardino.
Nel giardino ampio ed attrezzato prevediamo di utilizzare le piscine riempite di acqua tiepida e
alcune sabbiere perché i bambini possano divertirsi con giochi  tipicamente estivi. La presenza di
un bagnetto in giardino permette ai bambini di soggiornarvi anche per un tempo più importante e
la collocazione di tavole e panche all’ombra di un pergolato permetterà anche di pranzarvi.

L’accoglienza.
I bambini che verranno inseriti nel servizio, anche se non appartenenti al nido Pollicino, avranno
avuto esperienza dei nidi che si somigliano nei materiali e negli arredi, anche i tempi di vita
quotidiana sono gli stessi e alle famiglie verrà data la possibilità il primo giorno di fermarsi un po'
di tempo con il loro bambino per permettergli un inserimento guidato.

La giornata al nido.
La giornata nella scansione quotidiana, si comporrà di tempi e routine, che permettono ai bambini
il riconoscimento del tempo. L’accoglienza al mattino, i primi giochi di socializzazione, la frutta, i
giochi motori, i primi cambi, il pranzo, la preparazione al riposo pomeridiano e poi la merenda i
giochi e il commiato.

L’organizzazione.
I bambini saranno divisi in piccoli gruppi nello svolgimento delle attività perché è una esigenza
logica per permettere loro una socializzazione ottimale, anche se i bambini potranno naturalmente
aggregarsi in modo spontaneo nei momenti di gioco libero. Nei momenti routinari saranno
organizzati in sezione.

Il personale   
Il personale utilizzato sarà composto di educatrici di nido e collaboratrici che hanno lavorato nei
servizi nido durante l’anno scolastico

La flessibilità.
L’abbondanza dello spazio a disposizione permetterà le proposte di attività in piccoli gruppi, grandi
gruppi e gruppi spontanei e l’abbondanza di materiali e di grandi strutture per le attività di gioco
motorio soddisferanno anche le necessità dei bambini di ogni età.


