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Dal prossimo gennaio saranno aperte le iscrizioni alle sezioni di raccordo o sezioni
ponte  così come per tutte le scuole dell’infanzia presenti in città.

Le sezioni ponte, aperte a tutti i bambini tra i 2 e 3 anni, costituiscono un servizio
prezioso, che in analogia alla scuola dell’infanzia, è legato al criterio della territorialità.
In pratica per l’accesso a tale servizio sarà valutato prioritariamente, se colui che si iscrive è
residente nel territorio in cui le sezioni ponte sono dislocate.

Sono  cinque i  quartieri che beneficiano di tale servizio , Bellocchi,
 Gimarra, Poderino, S. Orso e San Lazzaro, offrendo così un servizio  distribuito nel territorio.

Sono  75 i posti a disposizione,  e chi  sarà ammesso  potrà proseguire con priorità il
percorso alla scuola dell’infanzia annessa (3-6 anni) così da assicurare una continuità didattica
che è fondamentale per uno sviluppo armonico del bambino.

La continuità fra gli ordini di scuola è senza dubbio un elemento di stabilità per i
bambini e di riflesso anche per le famiglie. Attraverso questo meccanismo siamo in grado di
veicolare i passaggi dei bambini che frequentano le nostre Sezioni di Raccordo (fascia di età
2/3 anni) verso le scuole dell’infanzia con le quali si garantisce un percorso di continuità,
agevolando le scuole stesse nelle fasi dell’inserimento.

Questo opuscolo informativo che verrà distribuito a tutte le famiglie, vuole essere
uno strumento pratico ed esaustivo nel fornire indicazioni utili per capire meglio le
prerogative ed il funzionamento dei servizi dedicati alla prima infanzia fanese ed allo stesso
tempo si pone l’obiettivo di far comprendere ai cittadini, lo sforzo continuo con il quale il
personale e l’Amministrazione di Fano si adoperano nel fornire servizi sempre più funzionali
e rispettosi dei bisogni degli utenti.

                                  Assessore ai Servizi Educativi
                                 Gianluca Lomartire
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 Aspetti generali dei servizi

Ambientamento
L'ambientamento è un momento particolare :

- per il bambino perchè deve separarsi dalle figure familiari ed entrare in relazione

con coetanei e adulti diversi  dai genitori;

- per la  famiglia perchè deve aprirsi all'integrazione con un sistema di relazioni

nuovo e complesso;

- per gli educatori perchè devono creare le condizioni migliori per accogliere nella

struttura i  nuovi utenti.

L'ambientamento prevede  modalità specifiche:

- un colloquio individuale  tra genitori ed educatore di riferimento, come primo

momento di conoscenza e scambio di informazioni;

- inserimento dei bambini nelle singole strutture a piccoli gruppi;

- gradualità del  tempo di permanenza  nella struttura del bambino e di

allontanamento della figura familiare;

- collaborazione intensa tra genitori ed educatori per  verificare l'andamento

dell'inserimento e per predisporre le eventuali opportune modifiche;

- una particolare attenzione viene rivolta all’inserimento dei bambini diversamente

abili che sono seguiti da una figura di riferimento specifica

Rapporti con la famiglia

 Particolarmente curata nei nostri servizi è la collaborazione con le famiglie. Essa è

basata su un continuo  scambio di informazioni che attivano una continuità

"orizzontale" tra servizio e famiglie, necessaria per rendere  più efficace ed integrata

l'azione educativa.  All'interno di tale progetto vengono promossi durante l'anno vari

momenti di incontro e confronto per e con le famiglie tra cui:

- Colloquio individuale;

- Assemblea dei genitori;

- Riunioni di sezione;

- Consigli della scuola;

- Feste;

- Gite;

- Incontri a tema;

- Attività di laboratorio.
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Spazi e materiali

 L'organizzazione e la differenziazione degli spazi in cui i bambini si ritrovano e

interagiscono, nonchè la scelta degli arredi e dei materiali, sono parte integrante della

programmazione educativa. Il tutto è pensato per rendere l'ambiente piacevole e

familiare, rassicurare e contenere gli eventuali momenti di disagio del bambino,

facilitare sia il gioco spontaneo che organizzato in funzione dell'età e  del progetto

educativo.

Costi dei servizi

 L'ammontare della quota fissa mensile e della quota giornaliera è calcolata sulla base

del reddito del nucleo familiare desumibile dall'ISEE (Indicatore Situazione

Economica Equivalente - Redditometro) ,come riportato nella tabella alla pagina

successiva.

Alla mancata consegna del calcolo ISEE verrà applicata la fascia massima.

 L'ammontare dell'importo complessivo dovuto mensilmente sarà notificato dall'ufficio

rette dei Servizi Educativi tramite bollettino di C/C il cui pagamento dovrà essere

effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

 I bollettini potranno essere pagati anche mediante addebito automatico in conto

corrente bancario.

Informatevi presso le Vostre Banche!!

 In caso di ritardato pagamento, verranno applicate le more, in proporzione ai giorni

effettivi, e sulla base del corrente tasso ufficiale di  sconto maggiorato di 2 punti.

 L'addebito per ritardato pagamento non potrà essere inferiore a €1,00 .

 Il recupero delle somme non pagate verrà effettuato tramite un’agenzia addetta alla

riscossione, addebitando tutte le relative spese all’utente moroso.

 Le riduzione dell’importo dovuto per la quota fissa mensile,  verrà automaticamente

concessa nel caso in cui più componenti della stessa famiglia frequentino lo stesso

servizio (l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e la scuola elementare a tempo pieno)

secondo i seguenti criteri:

−   30% secondo figlio

− 50% terzo figlio e successivi

Durante il periodo dell’inserimento di tre settimane consecutive ai nuovi utenti sarà

applicata una riduzione secondo le vigenti normative.
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TABELLA  ISEE approvata conD.G. n°546 del 22-12-2011

ISEE daISEE a*FISSO MENSILE ANTI. & SEZ. RACC. (A)

ISEE da ISEE a * FISSO MENSILE ANTI. & SEZ.
RACC. (A)

     €            - € 3.800,00 1  €           -  €           -

€ 3.800,01 € 4.800,00 2  €     86,30  €       3,70

€ 4.800,01 € 5.800,00 3  €     99,60  €       4,40

€ 5.800,01 € 6.800,00 4  €   106,90  €       4,70

€ 6.800,01 € 7.800,00 5  €   114,20  €       4,90

€ 7.800,01 € 8.800,00 6  €   121,50  €       5,20

€ 8.800,01 € 9.800,00 7  €   128,80  €       5,60

€ 9.800,01 € 10.800,00 8  €   136,10  €       5,90

€ 10.800,01 € 11.800,00 9  €   143,30  €       6,10

€ 11.800,01 € 12.800,00 10  €   150,60  €       6,50

€ 12.800,01 € 13.800,00 11  €   157,90  €       6,80

€ 13.800,01 € 14.800,00 12  €   165,20  €       7,10

€ 14.800,01 € 15.800,00 13  €   172,50  €       7,30

€ 15.800,01 € 16.800,00 14  €   179,80  €       7,70

€ 16.800,01 € 17.800,00 15  €   187,10  €       8,00

€ 17.800,01 € 18.800,00 16  €   194,40  €       8,30

€ 18.800,01 € 19.800,00 17  €   201,60  €       8,60

€ 19.800,01 € 20.800,00 18  €   208,90  €       8,90

€ 20.800,01  oltre 19  €   216,20  €       9,20
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Per ulteriori informazioni potranno essere contattati gli uffici amministrativi ai

seguenti numeri telefonici

� Iscrizioni Romani
Piersanti - Tinucci

0721887604
0721887611

� Refezione Casanova - Luchetti Bacchiocchi 0721887712
0721887601

� Rette Canestrari 0721887610

� ISEE Perini 0721887440

� Coordinamento Pezzolesi
 Fabbri

0721887506 0721887620

� Fax 0721807300

Modalità di iscrizione e criteri

per la compilazione delle graduatorie

⇒ La domanda di iscrizione alla sezione ponte per l’a.s.12/13 per gli utenti che

compiono due anni d’età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in oggetto,

potrà essere presentata presso gli uffici dei Servizi Educativi entro i medesimi

termini previsti per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia o essere inviata tramite

PEC al seguente indirizzo “comune.fano.iscrizioni@emarche.it”, la

documentazione da allegate per tale procedura è disponibile presso il Portale del

comune di Fano.

⇒ Nella domanda dovranno essere indicati ed eventualmente certificati, tutti gli

elementi necessari all’assegnazione del punteggio utile alla formulazione delle

graduatorie di inserimento.

⇒ L’eventuale inserimento in una sezione ponte sarà comunicato prima dell’avvio

delle iscrizioni dell’asilo nido.

⇒ Nella domanda potranno essere indicate, in ordine di priorità, le sezioni ponte

prescelte. Secondo le posizioni in graduatoria l’utente sarà inserito nella prima

in cui sussistano posti disponibili.

⇒ Coloro che non sono residenti nel territorio comunale, potranno essere inseriti

solo a completo esaurimento delle graduatorie dei residenti a condizione che il

comune di appartenenza si faccia carico del maggior costo sostenuto per la

frequenza rispetto alla retta pagata.



7

Le graduatorie verranno formulate secondo i seguenti criteri:

⇒ Residenza nella zona territoriale della sezione ponte richiesta secondo la vigente

ripartizione.

⇒ Si considera equipollente:

− la dichiarazione di cambio di residenza in corso presentata nei termini delle

iscrizioni e debitamente documentata (contratto di affitto, rogito,

compromesso, comodato o altri documenti relativi alla nuova abitazione).

L’avvenuto trasferimento di residenza dovrà essere certificato entro il 31 luglio

precedente l’avvio dell’anno scolastico. In mancanza l’utente sarà collocato in

coda alla graduatoria del servizio d’inserimento.

− L’attestazione relativa a minori in: pre-affido familiare, affidamento familiare,

pre-adozione, collocati in strutture comunitarie e soggetti ad interventi ai sensi

dell’art. 403 C.C.

− La frequenza alla scuola dell’infanzia collegata alla sezione ponte da parte di

un altro fratello o sorella in alternativa alla zona di competenza;

⇒ Appartenenti a nucleo familiare in grave difficoltà psico-socio-sanitarie

documentate dai Servizi socio-sanitari territoriali, con o senza provvedimento

dell’autorità giudiziaria;

Le certificazioni sanitarie (gravidanza– 104– invalidità– ecc..)vanno consegnante entro

il termine delle domande di iscrizione

La graduatoria di ammissione sarà compilata

   attribuendo i seguenti punteggi cumulabili:

Punti 20 Portatori di svantaggio psico-fisico accertato ai sensi della L. 104/92;
Punti 10  Nucleo familiare monoparentale (si intende
                 esclusivamente un nucleo composto dai figli ed un solo genitore). La

convivenza di fatto dei genitori non rientra nel caso indicato, ancorch‚
anagraficamente il minore risulti affidato ad un unico genitore);

Punti 05 Per la presenza nel nucleo familiare dell’utente di un congiunto con invalidità
non inferiore all’80% se genitore o chi ne fa le veci, al

                 100% se altro soggetto adulto o certificato ai sensi della L. 104/92 se minore;
Punti 03 Per la presenza, nel nucleo familiare dell’utente, di un genitore o chi ne fa le

veci, con invalidità non inferiore al 40%;
Punti 03 Per la presenza di fratelli o sorelle già frequentanti la scuola indicata nell’anno

scolastico di riferimento;
Punti 01  Per la presenza di ogni fratello o sorella d’età compresa tra 0 e 11 anni, alla

data del 31 dicembre dell’anno scolastico in cui si richiede l’iscrizione;
Punti 01  Madre in gravidanza.
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A parità di punteggio viene riconosciuta la precedenza in caso di :

− assenza nel nucleo familiare di congiunto tra i 18 e i 65 anni, non occupato, in
attività lavorativa o di studio;

− maggior numero di figli minorenni;
− frequenza, da parte di un fratello o sorella, di un nido, scuola dell’infanzia o

primaria, situati nel territorio di competenza della sezione ponte richiesta;
− ordine decrescente di età.

 Solo in caso di ulteriore disponibilità  di posti, potranno essere inseriti nella
graduatoria di ogni singola sezione ponte anche richiedenti non residenti nella zona
territoriale di competenza, secondo la vigente ripartizione.

Si mangia!!
Le gare d'appalto delle forniture alimentari si basano su prodotti di massima qualità e

principalmente biologici contribuendo al conseguimento della bandiera blu,

riconoscimento internazionale che attesta l'elevata qualità della gestione ambientale

della città.

 L'alimentazione costituisce un momento di particolare valenza sia dal punto di vista
educativo che per la crescita e lo sviluppo delle bambine e dei bambini.
 Avvalendosi di appositi operatori e di cucine attrezzate, i servizi comunali dedicano
grande attenzione a ciascuna delle fasi propedeutiche al pasto:

⇒ La preparazione;
⇒ La somministrazione;
⇒ L’attività didattica con alimenti.

  Nelle sezioni ponte, come nelle scuole dell'infanzia, viene servito, ogni giorno, un
men— diverso che Š stato concordato da un'equipe di medici dietisti ed esperti in
alimentazione. In tal modo viene garantito il bilanciamento settimanale del consumo
degli elementi fondamentali per la crescita dei bambini e delle bambine sin da questa
et…. In caso di diete speciali per allergie o patologie si rispettano le indicazioni dei
medici pediatri, va pertanto presentato il certificato presso l'ufficio refezione dei Servizi
Educativi.Qualora diverse esigenze alimentari dipendano da motivazioni culturali o
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religiose, eventuali modifiche al menù proposto dovranno essere verificate e concordate
con l’equipe attivata a cura dell’ufficio refezione scolastica.
 Per evitare la ripetizione costante  della somministrazione dei piatti , sono stati
predisposti 2 menù (estivo ed invernale) a loro volta  articolati su 4 settimane per
consentire un'ampia gamma di combinazioni. Il corretto approccio con l'alimentazione
inizia già con la prima colazione che va consumata a casa secondo le abitudini familiari.
Si invitano, quindi, i genitori a non portare merendine da consumarsi a scuola.
I servizi educativi , hanno elaborato un regolamento per l’istituzione e il funzionamento
dei comitati mensa delle scuole del territorio comunale che usufruiscono del servizio di
refezione scolastica, con l’obiettivo di una fattiva collaborazione con le famiglie, che
hanno così un ruolo propositivo di supporto per il miglioramento della qualità ,
approvato con D.G. n° 380 del 30/08/2011.
(Il  regolamento è visibile nel Portale del Comune di Fano -  Servizi Educativi - U.O.
forniture varie  Refezione Scolastica)

(I menù di seguito riportati possono essere soggetti a modifiche apportate nel corso
dell'anno scolastico a seguito di decisioni prese in accordo con i comitati mensa)



10

Menù invernale

1° settimana 2°settimana 3°settimana 4'settimana

Lunedì Crema di patate con crostini

 Prosciutto cotto

 Spinaci all'olio

Frutta di stagione

   Pane

Riso al pomodoro

Casatella

  Carote julienne

  Frutta di stagione

  Pane

Sedanini in salsa rosa

Arrostino di tacchino

  Fagiolini all'olio

  Frutta  di stagione

   Pane

Gnocchetti sardi al

pomodoro

Caciotta

Bieta all'olio

  Frutta di stagione

  Pane
Martedì   Farfalle al pomodoro con

piselli

Frittata

Insalata verde

Frutta di stagione

 Pane

Passato di verdura con stelline

Bocconcini di tacchino

gratinati

Cavolfiore lesso

Frutta di stagione

Pane

Riso all'olio

Pasticciata

Patate al forno

Frutta di stagione

Pane

Riso allo zafferano

Polpettone di carne

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane

Mercoledì Tagliatelle al pomodoro

Ricotta

Carote lesse

Frutta di stagione

Pane

Gnocchi al ragù

½ porzione Prosciutto

cotto/crudo

Finocchi al forno gratinati

Frutta di stagione

 Pane

Passato di verdure

Pizza bianca +

1/2 porzione stracchino

Spinaci all'olio

Frutta di stagione

Pane

Passatelli in brodo vegetale

1/2 Porzione cotto/crudo

Carote lesse

Frutta di stagione

Pane

Giovedì Riso all'olio

Spezzattino di vitellone

Patate rosè

Frutta di stagione

Pane

Fusilli con pesto

Arrosto di vitellone

Insalata verde

Frutta di stagione

   Pane

Ravioli al pomodoro

Arrosto di maiale

 Insalata verde

Frutta di stagione

   Pane

Pennette all'olio

Cosce di pollo al forno

Purè di patate

Frutta di stagione

   Pane
Venerdì Passato di fagioli con ditalini

Bastoncini di pesce al forno

Finocchi in insalata

Frutta di stagione

Pane

Mezze Penne zucchine e

gamberetti

Polpette di pesce

Spinaci all'olio

Frutta di stagione

Pane

Spaghetti al pomodoro

con tonno

Bastoncini di pesce al

forno

Tris di verdure fresche

Frutta di stagione

Pane

Spaghetti al pomodoro

Platessa impanata al forno

Finocchi in insalata

Frutta di stagione

Pane

Frutta e verdura secondo la

disponibilità del mercato

ortofrutticolo
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Menù estivo

1° settimana 2°settimana 3°settimana 4'settimana

Lunedì Farfalle pomodoro e basiilico

Frittata al formaggio

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane

Fusilli al pesto

Casatella

Zucchine trifolate

 Frutta di stagione

Pane

Sedanini al ragu

vegetale

Uova sode

Zucchine gratinate

 Frutta di stagione

Pane

Brodo vegetale con  stelline

Mozzarella alla caprese

Frutta di stagione

Pane

Martedì Insalata di riso

Prosciutto cotto

 Carote julienne

Frutta di stagione

Pane

Cellentani pomodoro e basilico

Bocconcini di pollo gratinato al

limone

Carote julienne

Frutta di stagione

Pane

Pipette all’olio

Pizzaiola

Fagiolini all’olio

Frutta di stagione

Pane

Pennette pomodoro e

melanzane

Coscia di pollo al forno

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane
Mercoledì Crema di patate e carote con

risoni

Mozzarella

Pomodori gratinati

Frutta di stagione

Pane

Gnocchi al ragù

Prosc. Cotto

Insalata verde

Frutta di stagione

Pane

Mezze penne al

pomodoro

Stracchino

Pomodori in insalata

Frutta di stagione

Pane

Mezze maniche al pesto

Prosc ccotto

Patate al forno

Frutta di stagione

Pane

Giovedì Mezze penne all’olio

Polpette al pomodoro

Spinaci all’olio

Frutta di stagione

Pane

Passato di verdure ditalini

Spezzatino di vitellone bianco

con patate

Frutta di stagione

Pane

Ravioli al pomodoro e

basilico

Arrostino di tacchino

Patate e carote lesse

Frutta di stagione

Pane

Riso allo zafferano

Polpettone di carne

Carote julienne

Frutta di stagione

Pane

Venerdì Spaghetti pomdoro e vongole

Bastoncini di pesce al forno

Tris di verdure cotte

Frutta di stagione

Pane

Riso all’olio

Polpette di pesce persico

Pomodori in insalata

Frutta di stagione

Pane

Risotto alla marinara

Bastoncini di pesce al

forno

Tris di verdure cotte

Frutta di stagione

Pane

Spaghetti pomodoro e

tonno

Platessa al forno

Pomodori in insalata

Frutta di stagione

  Pane

Frutta e verdura secondo la

disponibilità del mercato

ortofrutticolo
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LE SEZIONI PONTE

I bambini, in questa fascia d’età, hanno bisogno di vivere esperienze di socializzazione,

di sviluppo delle loro competenze cognitive ed affettive.

La sezione ponte è un contesto educativo in cui l’ambiente eterogeneo e l’insieme delle

attività di continuità con la scuola dell’infanzia, favoriscono una molteplicità di stimoli

e situazioni, offrendo la possibilità di uno “spazio fisico e mentale” in grado di fornire

ad ogni bambino risposte ai suoi bisogni di accoglienza, esplorazione, conoscenza di se

stesso e degli altri.

ORARIO DI APERTURA:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con possibilità di apertura anticipata alle ore

7.45 e chiusura posticipata alle ore 14.15. L’anticipo e/o il posticipo saranno attivati su

richiesta della famiglia, adeguatamente motivata, con particolare riferimento alle

effettive esigenze di cura e assistenza all’utente.
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“Bimbe e Bimbi”“Bimbe e Bimbi”“Bimbe e Bimbi”“Bimbe e Bimbi”
Sezione di Raccordo

con la scuola dell’infanzia comunale

“Bimbe e Bimbi”

Via X Strada— Tel. 0721855111

I pasti vengono forniti dalla cucina centralizzata

Corridoni

 SPAZI:

Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse:

⇒ Grafico - pittorico

⇒ Simbolico

⇒ Psico-motorio

⇒ Giochi a tavolino

⇒ Spazio esterno  attrezzato

⇒ Angolo morbido

⇒ Angolo per l’ascolto di strumenti musicali

PROGETTI:

-  Continuità scuola- famiglia: laboratori, feste, uscite con i genitori;

- Accoglienza;

- Continuità verticale con la scuola dell’infanzia attigua,

-  familiarizzazione e condivisione di esperienze in particolare con i bambini di tre anni;

- Progetti educativi costituiti da proposte, opportunità, interventi che rispondono ai

bisogni, agli interessi e alle competenze di tutti i bambini promuovendo l’autonomia in

una relazione serena senza anticipazioni.

- Progetto condiviso con gli altri raccordi e servizi dell’infanzia del comune di Fano

LABORATORI

- Grafico- pittorico- manipolativo;

- Motorio;

- Simbolico;

- Narrativo;

- Musicale .
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““““Gimarra"Gimarra"Gimarra"Gimarra"
Sezione di Raccordo

con la scuola dell’infanzia statale

“Collodi”

Via Dirindella—Tel. 0721823052

 I pasti vengono forniti dalla cucina centralizzata della scuola dell'infanzia  Manfrini.

SPAZI:

Il nido è dotato di un ampio giardino e un grande terrazzo coperto che consente di soggiornare

più a   lungo all'aria aperta.

Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse:

⇒ Grafico - pittorico

⇒ Simbolico

⇒ Psico-motorio

⇒ Giochi a tavolino

PROGETTI:

-  Continuità  nido famiglia: laboratori, feste, uscite con i genitori;

- Accoglienza;

- Continuità verticale con la scuola dell’infanzia “Collodi”: familiarizzazione e

condivisione di esperienze in particolare con i bambini di tre anni;

- Progetti educativi costituiti da proposte, opportunità, interventi che rispondono ai

bisogni, agli interessi e alle competenze di tutti i bambini promuovendo l’autonomia in

una relazione serena senza anticipazioni.

- Progetto condiviso con gli altri raccordi e servizi dell’infanzia del comune di Fano.

LABORATORI

- Grafico- pittorico- manipolativo;

- Musicale;

- Motorio;

- Simbolico;

- Narrativo.
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"F. Zizzi""F. Zizzi""F. Zizzi""F. Zizzi"     
Sezione di raccordo

 con la Scuola dell'infanzia comunale

"F. Zizzi"

Via F. Montesi

tel. 0721866950

 I pasti vengono forniti dalla cucina centralizzata della scuola di S.Orso "F.Montesi"

SPAZI:

  Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse, alcuni dei quali sono condivisi con la

scuola dell'infanzia:

⇒ Grafico - pittorico

⇒ Morbido

⇒ Simbolico

⇒ Psico-motorio

⇒ Giochi a tavolino

⇒ Stanza magica del “Raccontare-Raccontarsi”

⇒ Giardino

PROGETTAZIONE GENERALE

- Progetto di continuità verticale con la scuola dell’infanzia “Zizzi” in riferimento alla

condivisione del progetto educativo didattico “Raccontare Raccontarsi” con attività di

gruppi misti nei laboratori;

- Utilizzo dello spazio psicomotorio con un progetto specifico;

- Attività di familiarizzazione degli ambienti, dei bambini e adulti della scuola

dell’infanzia.

- Progetto condiviso con gli altri raccordi e servizi dell’infanzia del comune di Fano.
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“Poderino“Poderino“Poderino“Poderino""""
Sezione di Raccordo

con la scuola dell'infanzia statale

"Il giardino dei colori"

Viale Italia

tel. 0721862713

I  pasti sono forniti dalla cucina situata all’interno della scuola stessa.

SPAZI:

 Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse, alcuni dei quali sono condivisi con la

scuola dell'infanzia:

⇒ Grafico - pittorico

⇒ Simbolico

⇒ Psico-motorio

⇒ Giochi a tavolino

 La sezione ha inoltre un ampio giardino

PROGETTAZIONE GENERALE:

− Continuità scuola – famiglia: laboratori e feste.

− Continuità verticale con la scuola dell’infanzia statale “Il giardino dei colori: progetto
“accoglienza” ,le educatrici accolgono i bambini durante il passaggio alla scuola

dell'infanzia per favorire il loro inserimento;

Giornata Europea, il raccordo e la scuola dell’infanzia organizzano due giornate di apertura

della scuola ai genitori (coincidenti con il periodo natalizio), con attività di animazione, canti

e feste;  Attività di familiarizzazione si svolge durante tutto l’anno scolastico.

 I bambini condividono spazi ed esperienze con i bambini della scuola dell’infanzia,

soprattutto quelli di tre anni.
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“Lisolachenoncè“Lisolachenoncè“Lisolachenoncè“Lisolachenoncè
"Sezione Ponte"

con la scuola dell’infanzia statale"Albero Azzurro “

 Via del Ponte

tel. 0721805884
 I pasti sono forniti dalla cucina centralizzata della scuola dell'infanzia

 "A. Gallizi”

SPAZI:

Il servizio usufruisce di un giardino esterno e gli spazi interni sono organizzati in centri di

interesse:

⇒ Grafico - pittorico

⇒ Psicomotorio

⇒ Simbolico

⇒ Giochi a tavolino

⇒ Angolo della lettura

PROGETTAZIONE GENERALE:

- Progetto di continuità verticale con la scuola dell’infanzia statale “Albero Azzurro”

tramite la condivisione di spazi (salone, laboratorio grafico-pittorico-manipolativo,

giardino) e la familiarizzazione con i bambini di tre anni;

- Collaborazione con la sezione dei più piccoli della scuola dell’infanzia anche nel

progetto specifico attraverso attività guidate svolte insieme;

- Laboratori e uscite didattiche con i genitori.

- Progetto condiviso con gli altri raccordi e servizi dell’infanzia del comune di Fano
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