BenTiVoglio School
NIDO D’INFANZIA

3-36 mesi

CARTA DEL SERVIZIO

Anno educativo 2019-2020
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PRESENTAZIONE

Il nido d’infanzia BenTiVoglio School è un nido autorizzato al funzionamento ed accoglie
i bambini e le bambine che hanno un’età compresa fra i 3 e i 36 mesi.
Il Nido rappresenta uno spazio educativo tale da favorire lo sviluppo psico-fisico dei
bambini e cerca di rispondere alle esigenze sociali ed educative dei genitori.
Attraverso un rapporto di stretta collaborazione tra educatori e genitori, il Nido
diventa un luogo d’incontro dove si realizza un processo di socializzazione omogeneo per
i bambini provenienti da differenti condizioni socio-culturali offrendo a tutti ampie
opportunità di esperienze educative sul piano affettivo ed intellettivo, al fine di
garantire la piena affermazione delle potenzialità infantili. Verranno predisposte
situazioni educative tali da stimolare la curiosità del bambino portandolo ad interagire
attivamente con il mondo che lo circonda e sviluppando un atteggiamento conoscitivo di
tipo “problem solving” che lo condurrà alla formazione della propria identità,
all’integrazione del proprio patrimonio di conoscenze e allo sviluppo delle proprie
strutture mentali.
PROGETTO EDUCATIVO

Riferimenti teorici
Lev S. Vygotskij, S. Freud, J. Piaget, D.W. Winnicot; Melanie Klein

Contenuti
Da 24 anni il progetto educativo di questa scuola privilegia lo sviluppo delle relazioni: relazioni significative nuove e
diverse da quelle familiari che rappresentino per il bambino una base sicura per la costruzione del proprio Sé e
delle proprie competenze. Le acquisizioni cognitive e comportamentali sono sempre mediate da relazioni
significative e gli stessi legami affettivi e sociali fanno parte dello sviluppo cognitivo; il bambino sviluppa delle
rappresentazioni mentali nel momento in cui colloca sé stesso in relazione ai vari contesti e alle diverse emozioni.
Attività ludiche strutturate e libere diventano un mezzo per esprimere e rafforzare le capacità creative,
rappresentano situazioni in cui il bambino elabora i dati acquisiti dissociandoli, decontestualizzandoli,
decodificandoli per poi combinarli in modo nuovo ed in forme autonome. Attraverso un progetto educativo, che
prevede un sistema di offerte esperienziali e ludiche multiple (sociali, affettive, cognitive, motorie ecc..), vengono
organizzate delle attività, all’interno e all’esterno della struttura, che sono state programmate dal personale
docente laureato e che, durante il percorso formativo, vengono integrate con nuove proposte sulla base delle
verifiche realizzate attraverso griglie di osservazione e di valutazione. Sono stati individuati degli “indicatori”
delle competenze che i bambini possono sviluppare nelle diverse fasi di sviluppo e sono stati suddivisi per
‘espressioni d’esperienza’: il corpo e il movimento; ; il sè e l’altro; comunicazione:i messaggi, i discorsi e le parole; la
creatività: fantasia e immaginazione; il sentimento e l’emozione; l’ordine e la misura; lo spazio; il tempo; le cose, gli
animali e la natura.
Sono previsti progetti come l’Outdoor Education, la Pet Education e atri relativi alla psicomotricità, al
teatro, al riciclo creativo.
Il progetto prevede degli incontri con i genitori e la loro partecipazione ad attività laboratoriali all’interno del nido
e alle uscite didattiche organizzate con educatrici e bambini.

Modalità e tempi della comunicazione ai genitori del progetto educativo:
Riunione di inizio anno scolastico: presentazione del servizio e dell’organico
Riunione di presentazione del progetto educativo
Tre riunioni( una per sezione): la pedagogista, le educatrici di sezione e la psicologa presentano ai genitori il
percorso didattico realizzato documentando le attività svolte durante tutto l’anno educativo con un fascicolo che
contiene la descrizione delle proposte ludiche realizzate giornalmente, le foto di riferimento e le griglie di
osservazione e di valutazione. I genitori potranno avere un DVD con i filmati e le foto scattate al nido durante
tutto l’anno.
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MODALITA’ E TEMPI PER L’AMBIENTAMENTO
Modalità e tempi
L’inserimento del bambino nel Nido è graduale e viene definito dalla pedagogista in collaborazione con le educatrici
e i genitori al fine di creare una situazione di “contenimento” affettivo . I primi tre giorni è prevista un’accoglienza
di un’ora: dalle ore 10 alle ore 11. Il genitore (o chi per lui) che accompagna il bambino sarà coinvolto in colloqui con
le educatrici e la pedagogista al fine di ottenere un intervento personalizzato in grado di garantire un clima di
serenità in questa nuova esperienza . Una documentazione scritta raccoglierà tutte le informazioni necessarie per
consentire agli operatori di avere una miglior conoscenza del bambino ( abitudini durante i rituali, peculiarità
riferite al carattere e alla costituzione fisica, tipo di relazioni sociali che il bambino ha già sperimentato all’interno
del proprio nucleo familiare e all’esterno..).
MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Organizzazione della giornata tipo
TEMPI
7.30-9.30
9.00-9:30/10
10.00-11.00
11.00-11.15
11.15-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
12.30-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

PROPOSTE
Accoglienza – Gioco – Igiene
Merenda-Igiene
Attività in sezione-Gioco libero-Attività di intersezione in piccolo gruppo
Igiene-Preparazione al pranzo
Pranzo
Igiene- Gioco libero
Gioco libero e organizzato-Uscite
Riposo
Igiene-Merenda
Attività libere – Laboratori – Uscite

SPAZI
Zona filtro – Zona didattica - Servizi igienici
Zona pranzo-Servizi igienici
Zona didattica
Servizi igienici - Zona pranzo
Zona Pranzo
Servizi igienici-Zona didattica
Zona Didattica –Giardino - Zona filtro
Camera per il riposo
Zona pranzo
Zona didattica - Giardino

Per la Sezione Lattanti tali modalità organizzative non valgono in quanto le situazioni proposte al nido vanno
personalizzate in funzione ai tempi e ai ritmi di ciascun bambino.
ORGANICO
Il personale educativo è in possesso della laurea in Pedagogia o della laurea in Educatore di Nido; la collaboratrice
scolastica è in possesso del diploma Magistale; tutto il personale parla anche in lingua inglese.
In struttura è
sempre presente la Pedagogista (che è anche gestore)
DOCUMENTAZIONE
Per la frequenza al nido d’infanzia è obbligatorio consegnare al Gestore il certificato vaccinale (Legge Regionale
19/2016)
CALENDARIO DEL SERVIZIO
Il servizio segue il calendario comunale per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura.
Il Nido è aperto giornalmente dalle 7:30 alle 18; settimanalmente dal lunedì al venerdì.
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QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione corrisponde ad una retta mensile (770/670/570/450/330 euro) che verrà scontata dal
pagamento del mense di luglio.

RETTA MENSILE CALMIERATA
La retta mensile calmierata corrisponde a quella definita secondo le modalità di convenzionamento.
•
un contributo FISSO di 200 euro mensili per 11 mensilità per tutte le famiglie di Bologna che non
presentano ISEE o che hanno un ISEE superiore ai 45.000 euro. La retta calmierata mensile in questo
caso sarà di 770 euro ;
•
un contributo VARIABILE che viene riconosciuto in relazione al valore ISEE, se inferiore o uguale a
45.000 euro, fino ad un massimo di 11 mensilità, così articolato:
ISEE fino a 12.000 euro : retta calmierata mensile 330 euro
ISEE da 12.001 a 20.000 euro: retta calmierata mensile 450 euro
ISEE da 20.001 a 30.000 euro: retta calmierata mensile 570 euro
ISEE da 30.001 a 45.000 euro: retta calmierata mensile 670 euro
La retta mensile deve sempre essere pagata indipendentemente dall’effettiva presenza del/la bambino/a dal mese
di settembre fino al mese di luglio.
All’inizio del mese il Gestore emette fattura che dovrà essere pagata entro e non oltre il giorno 10 del mese di
emissione. In caso di mancato pagamento della quota mensile il posto al nido non viene più riconosciuto.
RECESSO
E’ previsto il diritto di recesso ma deve essere comunicato al Gestore con due mesi di preavviso.
PENALE
Nel caso del mancato preavviso di recesso con due mesi di anticipo è prevista una penale che corrisponde ad una
quota mensile.
REGOLAMENTO
In allegato

Bologna……/……/……

Firma di accettazione
………………………………………..
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