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Passaggio di informazioni
Per permettere ai genitori di accompagnare
l’esperienza del loro bambino/a, la nostra
Scuola offre questi strumenti di comunicazione:
•
Assemblea con i nuovi iscritti
•
Incontro di inizio d’anno con tutti i
genitori per ricordare gli obiettivi
educativi della scuola e trasmettere le
indicazioni sul percorso educativo e
didattico annuale;
•
Consegna dell’estratto del PTOF
aggiornato alla situazione dell’anno
scolastico in corso;
•
Messaggi in bacheca e locandine
•
Quadernone-avvisi famiglia-scuola
•
Pagina facebook
•
Sito www.maternalebudrie.com

Procedura:
Ritirare i moduli in segreteria oppure scaricarli dal sito
www.maternalebudrie.com

Documentazione e valutazione
Consapevoli della necessità di un’attenta valutazione e di un’adeguata documentazione
•
sia del percorso formativo sviluppato dal
bambino,
•
sia dell’intera esperienza scolastica,
•
sia della qualità del servizio offerto,
la scuola trasmette alle famiglie:

gli elaborati dei bambini, raccolte di produzioni grafiche e verbali quest’ultime
trascritte dalle insegnanti;

Materiale fotografico e video;

documentazione sui progetti e laboratori.

Risponde alle richieste di appuntamenti e
colloqui che i genitori eventualmente richiedessero.

Fotocopia a colori della carta d’identità dei genitori e delle
persone delegate al ritiro dei bambini (è possibile fare la fotocopia
anche presso la scuola)
Certificato vaccinazioni

Il tutto corredato da NOME E COGNOME
BEN VISIBILI

L a nostra Piccola
Scuola di campagna

Organizza:

Incontri di scambio con i genitori;

Fissa colloqui personali con i genitori

Fornire 4 foto formato tessera del bambino/a

Cosa portare:
ZAINETTO con cambio completo
CALZINE antiscivolo
GALOSCE per la pioggia
LENZUOLINO per la nanna (3 e 4 anni) misure: 130 x 55 cm

“ Scuola Materna
S. Clelia Barbieri”
Via Budrie, 94/A
San Giovanni in Persiceto
Bologna

Per trovarci
tel. 051 950134
cell. 3274040697
e-mail scuolaclelia@gmail.com
Sito: www.maternalebudrie.com
Pagina facebook:
Scuola dell’infanzia “S. Clelia
Barbieri”

Per i bambini
(3-6 anni)
e
le loro famiglie

Alcuni principi
La scuola è luogo di accoglienza, terreno i
deale per un’esperienza educativa ben precisa,
in cui bambini e genitori si possono sentire
protagonisti di un progetto e di un cammino
finalizzato alla crescita integrale di ognuno.
La scuola è luogo di partecipazione e di
coinvolgimento attivo.
È importante che i genitori si sentano parte
del tessuto vivo della scuola, partecipi della
vita della stessa e corresponsabili .
La scuola dell’infanzia riveste un ruolo fondamentale nel proporre le prime esperienze formative diventando così un positivo luogo di
apprendimento, socializzazione e animazione.

Prime esperienze
Attraverso un’adeguata razionalizzazione degli spazi , dei tempi, delle esperienze intese
come momenti di routine quotidiana e di attività cognitiva la scuola potrà attivare le sue
specifiche finalità educative:

•
•

Maturazione dell’identità

•

Sviluppo delle competenze.

Conquista delle autonomie

Iniziative rivolte ai genitori
Realtà scolastica
3 sezioni eterogenee;
1 coordinatrice delle attività didattiche ed educative;
5 insegnanti + 3 assistenti;
1 addetto alla mensa della GEMOS;
1 addetto alle pulizia.
1 segretaria
Azienda di Ristorazione: “Gemos”
Cucina interna della “Fondazione Amici dei Bimbi”
Tempi apertura
Da settembre a giugno
Centro estivo nel mese di luglio e settembre
Orario giornaliero
Dalle 8.00 alle 16,30
Anticipo: 7.30-8.00
Posticipo: 16,30-17.30
Costi
Retta di iscrizione annuale: 80.00 €
Retta mensile fissa: 135.00 €
Costo giornaliero del pasto: 6.50 €
Anticipo: 10.00 € al mese
Posticipo: 20.00 € al mese

Pagamento
Tramite bonifico bancario
Intestazione:
Scuola Materna “S. Clelia Barbieri”
Banca d’appoggio:
Intesa S. Paolo - Filiale S. Giovanni in P.
Codice IBAN:

IT 58 A030 6937 0620 7400 0013 414
Convenzione
La nostra scuola è convenzionata con il Comune di
San Giovanni in Persiceto per cui le famiglie residenti possono presentare la dichiarazione ISEE
presso l’Ufficio competente per usufruire del
buono mensa.

Punto d’ascolto
La scuola offre l’opportunità di accedere,
durante l’anno scolastico, a tre incontri
personali gratuiti con la Dott.ssa Psicoterapeuta Virna Degli Esposti, figura competente e qualificata.
Collaborazione
Sottolineando lo spirito di partecipazione
e collaborazione si propone alle famiglie
di organizzare diverse attività:
per la festa del papà e della mamma;
per il mercatino di Natale;
per la festa di fine anno;
Per la partecipazione tutti insieme alla
gita di fine anno …...

Progetti e Laboratori
Prendono spunto dal libro-ponte
scelto dalla commissione continuità
nido-materna presente sul territorio e dalla “Carta dei Diritti dei
bambini all’arte e alla cultura”.
Partecipiamo al
Progetto annuale del WWF
alla visione di spettacoli teatrali;
a visite mirate sul territorio in
base al progetto annuale.
Ci avvaliamo della collaborazione di



“Blu sole” per i percorsi di
Laboratorio di argilla e non
solo….



Virginia Magni per un percorso gioco-danza

