Anno scolastico 2019 2020
CAPIENZA 35 BAMBINI

Cos’è La Giostra nel Parco?
La Giostra nel Parco è un asilo nido nato a seguito di una trentennale esperienza
di gioco con i bambini tra il 1^ ed il 3^ anno di età che si propone di cogliere,
stimolare e rinforzare le manifestazioni ludiche della prima infanzia. Questa
esperienza ha determinato in primo luogo una riflessione sul piano educativo, che
si è secondariamente tradotta in proposte di intervento nel contesto operativo.

Il gioco ha un ruolo importante per la maturazione socio-cognitiva e affettiva del
bambino; la sua manifestazione è:
- spontanea, non può, quindi, essere imposta;
- è possibile solo in assenza di tensioni;
- varia con il variare dell'età, ha cioè un proprio percorso evolutivo in cui
l'interazione con l'adulto svolge un ruolo fondamentale.
In termini di strategie educative, queste considerazioni suggeriscono che soste nere
e favorire la manifestazione e lo sviluppo del gioco nella prima infanzia
significa:
- creare le condizioni per cui il bambino si senta in un contesto rassicurante e
familiare;
- strutturare spazi e mettere a disposizione materiali adeguati, cioè pro porre e non
imporre degli stimoli mirati per sollecitare la voglia infantile di giocare;
- utilizzare spazi e tempi che assecondino il gioco spontaneo consentendolo e
sostenendolo in ogni occasione, che significa favorire la ludicizzazione anche dei
momenti e degli spazi destinati alle attività di routine (pasto, cambio, sonno,
ecc.);

- interagire con il bambino che gioca secondo modalità non direttive, fondate su
una attenzione sensibile che accolga le sue iniziative ludiche favorendone il
consolidamento e lo sviluppo.

Le attività che verranno proposte ai bambini hanno come obiettivo pedagogico
principale quello di consentire l’acquisizione di una propria autonomia, favorendo
soprattutto la socializzazione con gli altri bambini.
A questo scopo, lo spazio è organizzato in modo da favorire un più facile
orientamento nei vari angoli, da solo o in compagnia. Saranno proposte attività
che difficilmente possono essere svolte a casa, ma che sono importanti per un
sereno sviluppo cognitivo ed affettivo.
In questo senso, ogni mattina i bambini sono invitati a partecipare ad attività
specifiche quali, ad esempio, attività espressive (giochi con i colori, con suoni e
rumori, ecc...), attività di movimento (giochi con il corpo, con gli specchi e con lo
spazio circostante), di manipolazione (giochi con acqua, farina, didò, con i
travasi, con le costruzioni, ecc...), al fine di incuriosirli e stimolarli nei confronti
di tutto ciò che li circonda.
Le attività proposte saranno pertanto diversificate in base alle età dei bambini ed
alle relative esigenze.

Per Frequentare La Giostra nel Parco
AMBIENTAMENTO
Si prevede un periodo di ambientamento del bambino in modo da fargli affrontare
positivamente il momento della separazione, secondo il proprio ritmo e l e proprie
esigenze. Tale ambientamento si sviluppa in tre tempi:
- all'inizio il bimbo conoscerà l'ambiente ed il personale del Giocanido
accompagnato dal proprio genitore e per un tempo limitato;
- gradualmente il genitore si assenterà per un tempo sempre maggiore durante la
mattinata;
- in seguito, il genitore si assenterà per l’intera mattinata e tornerà dopo il
pranzo;
- infine il bambino affronterà il momento del sonno acquisendo, cosi', il ri tmo
della giornata tipo al nido.
L’équipe si riserva di decidere la durata e le modalità dell'ambientamento
valutando quotidianamente le esigenze del bambino.
Si raccomanda la puntualità rispetto agli orari concordati con le educatrici.

L’ACCOGLIENZA
Ogni bambino, al suo ingresso verrà accolto dalle educatrici che, utilizzando il
gioco, lo introdurranno quotidianamente nel gruppo.
Il genitore condividerà con le educatrici questo momento delicato, preoccupandosi
di togliere il cappotto e cambiargli le scarpe. Per rendere più agevole lo svolgimento
delle attività del nido si chiede ai genitori di far lasciare ai propri bimbi in
entrata tutti i giochi portati da casa.
Si congederà da lui quindi in modo sereno e rassicurante.

Costi
La tassa di iscrizione è di Euro 300.
I costi per la frequenza all'asilo Nido "La Giostra nel Parco" sono bimestrali in
ragione di:
_ Euro 1200,00 bimestrali per la fascia oraria compresa
fra le 08.30 e le 12.45
_ Euro 1400.00 bimestrali per la fascia oraria compresa
fra le 08.30 e le 15.45
_ Euro 1700.00 bimestrali per la fascia oraria compresa
fra le 08.30 e le 17.30 (merenda compresa)
Tali tariffe comprendono tutte le attività, l'assicurazione, la fornitura di
pannolini ed i materiali di consumo.
Costo a parte è il servizio mensa, stabilito in ragione di Euro 140,00 per 20 buoni
pasto.

Orari:
ore 8.30 - 9.15
ore 10.00
ore 10.15 - 11.30
ore 11.45 - 12.15
ore 12.45 - 13.00
ore 13.00 - 15.00
ore 15.45 - 16.00
ore 16.00 – 16.15
ore 16.15 – 17.00
ore 17.00 – 17.30

Ingresso
Pausa del biscotto
Attività guidate
Pranzo
Prima uscita
Sonnellino
Seconda uscita
Merenda
Attività guidate
Terza uscita ( se attivata)

Ci raccomandiamo di osservare gli orari di entrata e uscita per evitare disagi al
personale ed ai bimbi.
Messaggi, chiavi, merende ed altro per baby-sitter o nonni vanno lasciati in
ingresso in una busta personalizzata o nelle scarpine.
Poiché spesso ci è difficile chiacchierare in entrata o uscita con le mamme ci
rendiamo disponibili tutte le mattine previo appuntamento per colloqui, curiosità
ed informazioni di ogni tipo.
Per cortesia, se vi accorgete di essere un po’ in anticipo al momento dell’uscita
evitate di farvi vedere dai bambini attraverso le vetrate fino a quando l’educatrice
non apre la porta.

Cosa bisogna portare
Ogni bambino deve avere:
- un cambio completo adeguato alla stagione
- biancheria intima
- asciugamano piccolo
- lenzuolo
- copertina
- pantofole o calze antiscivolo
- 2 bavaglini con elastico
Si consiglia di vestire i bambini con abiti comodi (evitando tutine, bretelle e
bottoni) per facilitarli nel gioco e renderli più comodi al cambio. Ogni giorno il
genitore deve controllare il corredo del bambino premurandosi che sia sempre
completo sostituendo i capi sporchi. Ogni venerdi dovranno essere ritirate le
lenzuola, l'asciugamano e i bavaglini e riportati il lunedi mattina. Sarà cura del
genitore consegnare al personale tutto l'occorrente e i capi richiesti.
Ogni capo, compresi gli oggetti personali, deve essere siglato per evitare scambi
(abiti, cappotti, scarpe, pantofole, ecc...).
I bambini sono invitati a non entrare con cibi in mano per rispetto di chi per
svariati motivi non può mangiarne. Biberon, biscotti ed altro dovranno pertanto
essere dati ai bambini solo fuori dall'asilo. Proibite caramelle e gomme da
masticare.

Modalità d'iscrizione
L'iscrizione dà diritto a frequentare il nido fino all'ingresso della Scuola
dell’Infanzia.
Occorre, inoltre,al momento dell’iscrizione versare un mese di caparra, che verrà
scalato dal pagamento del bimestre maggio-giugno, l’ultimo prima della scuola
materna a fine ciclo asilo nido. In caso di ritiro anticipato, da comunicare
obbligatoriamente per iscritto alla direzione, tale caparra verrà persa così come
tutti i pagamenti effettuati prima di tale comunicazione.
Entro il 02-09-2019 dovrà essere versata la retta del primo bimestre, o per i nuovi
iscritti il primo giorno di ambientamento.
I bimestri successivi hanno scadenza l’ultimo venerdì lavorativo del mese
precedente come riportati di seguito.
Calendario scadenza rette bimestrali:
02 09 2019 Bimestre settembre ottobre
25 10 2019 Bimestre novembre dicemdre
13 12 2019 Bimestre gennaio febbraio
28 02 2020 Bimestre marzo aprile
24 04 2020 Saldo anno scolastico
Le rette devono essere pagate entro la data di scadenza anche se il bambino è
temporaneamente assente. In caso di mancato pagamento la Giostra nel parco si
riserva di ritenere nulla l'iscrizione e non garantisce nessuna copertura
assicurativa in caso di infortunio. Per questo motivo il bambino non potrà
frequentare la struttura fino alla regolarizzazione della posizione economica.
Prima dell’inizio dell’ambientamento dovranno essere consegnati:
- autocertificazione attestante paternità e maternità
del bimbo

- il curriculum sanitario del bambino (vaccinazioni );
- fotocopia del documento di identità di tutte le persone che potranno
accompagnare o ritirare il bambino, comprese quelle dei genitori.
- Codice fiscale del bambino e dei genitori.
Il primo giorno di frequenza il genitore dovrà consegnare un certificato medico di
inserimento in comunità. In caso contrario l’ambientamento sarà
irrimediabilmente rimandato.

Orari
L'orario di frequenza è compreso fra le ore 8.30 e le ore 17.30 di tutti i giorni
lavorativi della settimana.
L'entrata è prevista tra le ore 8.30 e le ore 9.15. Oltre tale orario la porta verrà
chiusa e non sarà più possibile accedere all'asilo.
Alle ore 12.45 è prevista un'uscita facoltativa da comunicarsi all'atto
dell'iscrizione. Tale decisione può essere modificata durante l'anno solo in
presenza di valide motivazioni valutate di volta in volta con l’équipe. Tale uscita
non può, comunque, essere effettuata oltre le ore 13.00.
E’ categoricamente vietato, per chi ha fatto la scelta della II° uscita, consumare
merende (latte, succo, biscotti, brioches e quant’altro all’ingresso dell’asilo).
Alle ore 15.45 i bimbi devono trovare i propri genitori (nonne, baby sitter...)
all'ingresso ad aspettarli.
Entro le ore 16.00 tutti i bambini dovranno essere usciti dalla struttura in modo
da non ostacolare lo svolgimento delle attività pomeridiane.

I pasti distribuiti ai bimbi del nido vengono quotidianamente preparati nella
cucina all’interno della struttura. Verrà rilasciato il menù calcolato sulle quattro
settimane. Il genitore avrà, pertanto, la possibilità di comunicare le eventuali
incompatibilità.
Visto il numero di bimbi, ci risulta impossibile comunicare verbalmente ad ogni
genitore il pasto del proprio figlio. Si potrà leggere ogni comunicazione sul la
lavagna collocata all’ingresso.
In caso di intolleranze o allergie alimentari o da contatto regolarmente certificate
da un medico, il menù sarà concordato direttamente con la famiglia.

Le assenze dei bambini devono essere comunicate preventivamente in caso di
vacanza e la mattina stessa in caso di malattia di cui deve essere specificata la
diagnosi e gli eventuali sintomi per permettere l'informazione agli altri genitori.
In tutti i casi l'assenza va comunicata entro e non oltre le ore 9.00.
E’ fatto obbligo al genitore di portare il certificato medico che attesti l'idoneità a
frequentare la comunità,
-dopo 5 giorni di assenza per malattia virale o esantematica (da conteggiare
anche sabato, domenica ed eventuali giorni festivi;
-dopo l’allontanamento dalla comunità ogni qualvolta le educatrici lo ritengano
opportuno.
In assenza di ciò il bambino non potrà essere riammesso nella struttura .

Apertura annuale:
- 28-08-2019
- 02-09-2019 primo gruppo (nuovi ambientamenti)
- 16-09-2019 secondo gruppo
Chiusura annuale
nido:
- 31/07/2020
Frequenza per il mese di luglio settimanale e facoltativa.
Festività:
01/11/2019 festività dei santi

- chiusura di Natale dal 20/12/19 al 06/01/ 2020

apertura il 07/01/2020

- chiusura pasquale dal 09/04/20 al 14/04/20 apertura 15/04/2020

01/05/2020

festa del lavoro

01/06/2020 02/06/2020 ponte Festa della repubblica

