Scuola dell’Infanzia
“Lasciate che i piccoli vengano a me”
Bolzano Vicen<no
Prot. 133/2021

SEZIONE PRIMAVERA

A seguito dell’elevato numero di richieste di iscrizioni presso il nostro Asilo Nido, il Comitato di
Ges<one ha valutato l’opportunità di aKvare nell’anno scolas<co 2022-23, una sezione primavera
presso la Scuola dell’infanzia, come previsto dall’Accordo Quadro rela<vo alle sezioni Primavera del
3 seNembre 2013.
La sezione primavera può accogliere i bambini dai 2 ai 3 anni di età sulla base di alcuni criteri
speciﬁci evidenzia< dall’accordo sovra citato.
Chi potrà fare domanda di ammissione?
Per quanto riguarda la nostra Scuola, sarà possibile fare la richiesta di ammissione per bambini na<
da febbraio 2020 ad agosto 2020, le domande dovranno pervenire dal 4 gennaio al 28 gennaio
2022 e verranno accolte sulla base del regolamento iscrizioni sezione primavera che trovate sul
nostro sito.
Come sarà organizzata?
La sezione sarà formata da 10 bambini e sarà ges<ta da personale educa<vo qualiﬁcato e in
costante aggiornamento.
La sezione primavera seguirà il calendario della Scuola dell’infanzia: la frequenza andrà pertanto da
seNembre 2022 a giugno 2023.
Nel mese di luglio la Scuola dell’Infanzia organizza i centri es<vi.
Orari: dalle ore 8.00 alle ore 15.30/45, con possibilità di servizio di an<cipo dalle 7.30 alle 8.00 e
servizio di pos<cipo dalle 15.45 alle 18.00.
La reNa mensile prevista è di 275 euro.
L’oﬀerta educa9va
La sezione primavera verrà struNurata in spazi interni ed esterni riserva< e
avrà un progeNo educa<vo dedicato che seguirà criteri di qualità
pedagogica, proposte graduali e risponden< ai bisogni di questa speciﬁca
fascia di età. L’aKvità educa<va oﬀerta sarà in con<nuità con l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia,
con par<colare riferimento metodologico all’approccio montessoriano.
I bambini avranno l’opportunità di vivere giornalmente aKvità di rou<ne e di gioco in spazi
organizza<, sperimentare in un ambiente educa<vo autonomia, consapevolezza di sé, apertura
verso l’altro, relazioni posi<ve e inclusive, senso di appartenenza, regole condivise…
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