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Per accompagnare i bambini in un percorso di crescita
che li veda protagonisti attivi e critici delle esperienze
vissute è necessario proporre un percorso che
predisponga situazioni che possano stimolare e far
emergere gli interessi e la curiosità del bambino.
Dare spazio all’imprevisto e all’inatteso, per favorire
la condivisione di momenti significativi per ciascun
gruppo di bambini.
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progetto educativo
“Inventare un progetto educativo
Dove l’inizio del cammino può essere
ovunque,
la direzione qualsiasi,
i passi disuguali,
le tappe arbitrarie,
l’arrivo imprevedibile,
ma dove pertanto tutto è coerente"

[ Fabbri e Munari
Le strategie del sapere ]
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CURA

La Sezione Primavera è un rifugio
che accoglie e fa sentire al sicuro, apre a nuove
esperienze e alla vita di comunità.
I momenti di cura sono momenti in cui si
intrecciano affetti e relazioni,
elementi grazie ai quali il bambino sviluppa fiducia in se
stesso e negli altri, acquista maggiore consapevolezza
della propria identità, maggiore senso di autonomia
e capacità di condivisione.
Il tempo da noi è lento,
è un tempo lento
rispettoso di ciascuno.
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spazi,
AMBIENTI e
relazioni

L’ambiente è concepito come un
educatore che si aggiunge e non come un
semplice contenitore.
È un luogo di vita, di comunicazione e di
relazione per bambini ed adulti.
Gli spazi sono pensati ed organizzati in modo da
mettere in condizione
i bambini di sviluppare il proprio potenziale e
la propria creatività,
attraverso
l’esplorazione e la ricerca,
partendo dai bisogni e
dalle curiosità
di ciascuno.
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Contesto privilegiato è lo spazio
esterno, dove gli stimoli si moltiplicano
e gli "imprevisti educativi" generano
apprendimenti tanto inattesi quanto
significativi.

“Il fuori cui ci riferiamo è ovviamente in
primo luogo quello della natura, ma più
in generale è quello del mondo oltre la
soglia delle classi e delle abitazioni, che
parla altre lingue ed altri linguaggi”

[ Monica Guerra, 2015 ]
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MATERIE
INTELLIGENTI

Una delle funzioni più importanti
del gioco creativo è quella di permettere ai bambini
di esprimersi, a seconda delle proprie fantasie,
sensazioni e bisogni, utilizzando un qualsiasi oggetto
come meglio crede, tralasciandone per un attimo la
quotidianità ed il suo potere vincolante.
I materiali a disposizione dei bambini sono materiali di
recupero, naturali, di scarto industriale.
Questo tipo di materiale, che non ha un utilizzo specifico,
risponde alle esigenze e ai bisogni di ogni bambino.
Infinite possibilità,
altrettante opportunità.
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adulto
in
ascolto

L’educatore accoglie e accompagna, predispone
contesti, osserva, cerca i modi e i momenti più opportuni
per rinforzare e rilanciare gli apprendimenti.
Il genitore affida, ripone fiducia, condivide le pratiche
educative, partecipa alla vita del nido.
Bambini ed adulti sono
allo stesso modo
protagonisti attivi del
percorso di crescita.
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TRACCE

La documentazione è un aspetto
fondamentale dell’esperienza educativa.
Rende visibili gli apprendimenti e
cattura frammenti di realtà.

“Qualcuno ha detto che le storie accadono solo a chi le sa
raccontare. Anche le piccole cose della quotidianità
possono diventare speciali se incontrano uno sguardo che
le accoglie, le fissa e le mette in valore per ricordarle”
[ L. Malavasi, B. Zoccatelli ]
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO
La Sezione Primavera svolge la sua attività dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 15:50.
E’ possibile scegliere tra le seguenti fasce orarie:
• PART-TIME MATTINA

dalle 8:30 alle 13:00

• TEMPO PIENO

dalle 8:30 alle 15:50

E' anche prevista l'attivazione, con un numero minimo
sufficiente di richieste, di un servizio pre-scuola, con inizio
alle ore 7.30 e/o del tempo prolungato, fino alle ore 17.00
o fino alle ore 18.00.
*Nota: la frequenza part-time potrà
essere attivata per un massimo di bambini
(al massimo il 15% del totale)
RETTA
La retta mensile è formata da una quota fissa da versare,
anche in caso di assenza del bambino, per 11 mesi, la quale
copre i costi di gestione del servizio, e inoltre da una quota
giornaliera per il pasto, quota che varia in relazione
all’effettiva frequenza del bambino nel mese, ed infine le
quote per i servizi di PRE scuola e POST scuola se utilizzati.
Per il dettaglio delle rette e dei costi si deve fare riferimento
alla specifica nota informativa.
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CALENDARIO SCOLASTICO
La Sezione Primavera è aperta da settembre alla fine di luglio
dell'anno successivo. Il calendario scolastico si basa sulle
indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, viene definito nel
dettaglio ogni anno e viene comunicato alle famiglie all’inizio
dell'anno educativo.

SERVIZIO PASTO
I pasti sono preparati all'esterno o nella cucina della Scuola
dell'Infanzia di via Don Minzoni, trasportati poi alla sezione
Primavera in contenitori termici. Il menù mensile è diversificato
tra estivo ed invernale e comprende, al mattino, uno spuntino a
base di frutta .
Il menù è predisposto secondo le indicazioni dell'Agenzia di
Tutela della Salute, A.T.S., e sottoposto a controllo periodico.
La famiglia potrà comunicare particolari necessità dovute ad
esempio ad allergie, intolleranze alimentari, motivi etici o
religiosi, in modo che la scuola, in accordo con A.T.S. possano
integrare o modificare il menù a seconda delle singole necessità
di ogni bambino.
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NORME DI CARATTERE SANITARIO
Al di là delle specifiche normative derivanti dalla
gestione della pandemia da Covid-19, per le quali si
seguono scrupolosamente le indicazioni delle
autorità, una volta che sarà terminata l'attuale
emergenza sanitaria, è previsto che il bambino non
frequenti l'Asilo in caso di malattie e infezioni quali:
congiuntive rosse con secrezione;
diarrea (3 o più scariche);
vomito insistente (3 i più episodi);
affezioni gravi delle vie respiratorie;
parassitosi intestinali;
esantema (presenza di macchie cutanee)
temperatura uguale-superiore a 38,5°
(in emergenza Covid 37.5°)
SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Non possono essere somministrati farmaci, fatta eccezione
di quelli salvavita, per la somministrazione dei quali verrà
richiesto un certificato medico che dovrà indicare orari, dosi
e modalità di somministrazione. Il certificato medico dovrà
essere accompagnato da una dichiarazione del genitore che
autorizza l'insegnante alla somministrazione del farmaco
sollevandola da ogni responsabilità.

COSA DEVE INOLTRE SAPERE IL GENITORE
Ogni famiglia riceve gratuitamente per tutto
il tempo di iscrizione l'assegnazione di una
mail istituzionale e altri servizi digitali della
Suite Google Workspace in accordo e in
convenzione con il Ministero dell'Istruzione.
Questi servizi digitali sono affidabili dal punto
di vista della sicurezza e della privacy e
vengono

utilizzati

scuola-famiglia

e

per
per

informazioni e documenti

la
lo

comunicazione
scambio

di

ASSENZE
Le assenze devono essere comunicate al servizio
educativo telefonando entro le 9:00 del giorno stesso.
RITIRO DEI BAMBINI
All’uscita i bambini saranno affidati unicamente ai
genitori o a persone da questi autorizzate con apposita
delega scritta e riconoscimento con documento di
identità. Le deleghe potranno essere compilate in fase
di iscrizione e anche successivamente.
L'iscrizione avviene esclusivamente
on line utilizzando il link che potete trovare
sul nostro sito ufficiale www.asilopozzi.it
alla pagina Avvisi e Documenti
oltre al presente documento si consulti anche:
il regolamento della Sezione Primavera
la nota informativa sui costi
l'informativa privacy
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
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