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LA SEZIONE “PRIMAVERA”

La sezione primavera è un luogo di attesa dove scopriamo manifesti con mete affascinanti,
mondi sconosciuti, ma amici;
Consultiamo tabelloni, ci informiamo di tutto ciò che vediamo,
aspiriamo l’aria del cammino come dimensione dinamica di noi stessi.
Ci confronteremo col tempo che passa, e che è una opportunità, con le risorse,
soprattutto con e fra di noi.
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CARTA DEI SERVIZI
Anno scolastico 2020/2021
 Che cosa è la “Carta dei Servizi”
La carta dei servizi costituisce un documento di presentazione dell’attività della “Sezione
Primavera” e contiene le caratteristiche e le finalità della sezione.
 Tipologia della Ragione Sociale
La sezione “Primavera” è situata all’interno della scuola dell’Infanzia di San Lorenzo situata in via
don G. Bianchi n. 6 – 20015 San Lorenzo di Parabiago (MI) – Tel/Fax 0331.552393
E-mail: segreteria@maternasanlorenzo.it
 A chi si rivolge
Ai bambini 24 – 36 mesi che i loro genitori fanno regolare domanda alla Direzione della scuola nei
tempi e nelle modalità previste
 La struttura
La struttura è situata al primo piano dello stabile, dove è possibile trovare, uno spazio per le
attività, uno spazio per il gioco e nanna, uno spazio per la psicomotricità. I bagni sono riservati per
la sezione primavera. La mensa è interna e i pasti vengono preparati in loco.
 Proposte Programmatiche

 Giochi di manipolazione
Farina bianca e gialla, didò, pasta di sale, acqua e terra – Rovesciare, impastare, assaggiare,
cambiare forma. La manipolazione oltre ad avere un aspetto prettamente rilassante aiuta a
capire i diversi materiali e le loro possibilità di mutazione.

 Giochi di espressione – arte
E’ il laboratorio più vasto e creativo, oltre a sviluppare la coordinazione oculo-manuale,
stimola la socializzazione e rende fluido l’uso di materiali diversificati. Disegniamo
liberamente con tutti i colori a disposizione, dopo che avremo usato mani e piedi
impareremo ad usare Pennelli, Spugne, Timbri, ecc.

 Gioco euristico
Il gioco euristico prevede tre grandi scatole contenenti materiali diversi. I bambini avranno
la possibilità di conoscere la forma, colori e duttilità dei materiali.
Tramite queste scatole magiche i bambini potranno inventare storie diverse e condividere
nuove esperienze con i compagni.

 Gioco motore
Sviluppo psicomotorio e conoscenza del proprio corpo. Giochiamo con le parti del corpo
con l’ausilio di canti e ritmi. Conoscenza dello schema corporeo.

 Giochi cognitivi
Verranno proposti in piccoli gruppi: l’educatrice avrà il compito di stimolare il dialogo e le
capacità cognitive utilizzando strumenti studiati per bambini di quest’età.

 Gioco simbolico – facciamo finta che …….
In questa fase evolutiva è molto importante che l’ambiente sia strutturato per stimolare il
gioco simbolico, attività che i bambini svolgono in maniera naturale stimolando cosi la
socializzazione e la conoscenza dei diversi stati d’animo. Gli strumenti utilizzati saranno i
giochi stessi presenti all’interno della classe come bambole, cucine, vestiti e altro.
 MODALITA’ DI ACCOGLIENZA
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SCHEMA GENERICO DI INSERIMENTO
 PRIMA SETTIMANA:
- 1° 2° 3°giorno – 1 ora con la figura di riferimento
- 3° e 4° giorno – 1 ora da solo
 SECONDA SETTIMANA
- 1° Giorno – 1 ora da solo
- 2° Giorno – 1 ora da solo
- Dal 3° Giorno – Uscita ore 15:00 oppure ore 16:00 su richiesta dei genitori
La scelta dell’orario di frequenza dovrà essere comunicata tramite l’apposito modulo,
la modifica deve essere richiesta almeno 10 giorni prima.
TERZA SETTIMANA
1° giorno – 3 ore da solo
2° 3° 4° 5° giorno – 3 ore da solo e pasto (uscita alle ore 12.45)
QUARTA SETTIMANA
1° giorno da solo e pasto (uscita ore 12.45)
2° 3° 4° 5° giorno possibilità nanna pomeridiana.
Orari e tempi saranno concordati con l’insegnante in base al grado di inserimento del
bambino.


1)
2)
3)
4)
5)
6)

OCCORRENTE PER IL BAMBINO
Una sacca con il cambio completo (tre cambi)
Calze antiscivolo (pantofole o scarpe con velcro)
Asciugamano contrassegnato
Bavaglie
Pannolini
Servizio sonno (cuscino – lenzuolino – copertina)

 CALENDARIO E ORARI


Il calendario scolastico è quello definito dalla normativa nazionale e/o regionale, dal 7
Settembre 2020 al 30 Giugno 2020.



Orari: L’attività della sezione primavera si svolge dalle 9,00 alle 16,00 e precisamente:
Entrata: dalle 9,00 alle 9,15 ** 1° Uscita alle ore 12.45 – 2° Uscita 15.45
Al di fuori di queste fasce di orari non è possibile far entrare e/o uscire i bambini,
salvo casi particolari con il benestare della Direzione.
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REGOLAMENTO INTERNO
ISCRIZIONE
Per l’ammissione del bambino alla sezione Primavera dovrà essere versata una quota di euro 100,00 valida
come iscrizione annuale per l’anno 2015/2016 a partire dal mese d’inserimento che non verrà restituita in
caso di rinuncia. L’iscrizione comporta la frequenza ed il pagamento mensile della retta in base al
calendario scolastico. (intero anno scolastico)
RETTA MENSILE
Euro 270,00 mensili da pagare entro e non oltre il 5° giorno del mese in corso. Ricordiamo che tale retta va
versata ad inizio mese anche se il bambino è assente. La retta mensile può essere versata anche con
assegno o bonifico bancario con valuta al 5 del mese stesso. (IBAN: IT74G 08404 33540 00000 0101479)
Qualora il pagamento non venga effettuato con regolarità il servizio viene sospeso. La direzione della scuola
seguirà la procedura del caso per il ricupero del dovuto.
RITIRO
La disdetta alla sezione primavera deve inderogabilmente essere comunicata per iscritto con raccomandata
almeno venti giorni prima dal pagamento della retta. Non si accettano disdette per i mesi da aprile a giugno
che andranno altresì versati anche in caso di mancata frequenza.
DELEGA
Il bambino sarà consegnato solo ai genitori.
Qualsiasi altra persona dovrà essere presentata ed autorizzata precedentemente dalla Direzione inoltre
compilando gli appositi moduli che ne certificano la richiesta.
REGOLE SANITARIE
- Documentazione richiesta: in caso di problematiche particolari si richiede relativa documentazione.
Verrà concordato con la Direzione il comportamento adeguato.
- Secondo le disposizioni ASL le Educatrici non sono autorizzate alla somministrazione di medicinali
con eccezione di:
“Libenar” portato dai genitori in caso di mucose secche;
Fermenti lattici in caso di diarrea.
- Allontanamento:
Temperatura corporea a 37,5° # Diarrea oltre le 3 scariche # Stato di malessere generale (tosse
continua, coliche addominali, ecc. ….) # Congiuntivite virale purulenta # Esantema
- L’allontanamento del bambino è comunque previsto ogni qualvolta che il personale di servizio ne
ravvisi la necessità ed è disposto dal Responsabile della struttura.
- La riammissione alla struttura scolastica dopo 5 giorni compresi sabato e domenica o giorni festivi
potrà avvenire con autocertificazione del Genitore che attesti di essersi attenuto alle indicazioni
ricevute dal medico/pediatra.
COMUNICAZIONI INTERNE
Le comunicazioni interne saranno rese pubbliche tramite la bacheca degli avvisi oppure tramite volantini.
Le comunicazioni riservate, tramite busta chiusa consegnata personalmente dalla Direzione.
L’eventuale attività organizzata per il mese di luglio sarà realizzata e quantificata in relazione agli iscritti.

Scuola dell’Infanzia San Lorenzo – Sezione Primavera

