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          Un passero per capello—Camelozampa
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Il nido, il viaggio verso il futuro

Questa pubblicazione, frutto dell’impegno e della passione
delle nostre educatrici e dei coordinatori, vi consentirà di
entrare virtualmente nei tempi e negli spazi in cui tanti nostri
piccolissimi cittadini trascorrono gran parte delle loro giornate
in un periodo della vita – i primi tre anni – fondamentale per il
loro futuro equilibrio psicofisico e sociale, e di accostarvi alla
realtà del vissuto quotidiano di quello straordinario mondo che
è il “nido”, definizione perfetta – nel richiamo al mondo della
natura – per una comunità dove gli adulti sono chiamati a
prendersi cura – con specifica competenza professionale, ma
anche con tanta dedizione, amore e soprattutto rispetto – del
bene più prezioso che la nostra città possiede: le sue bambine e
i suoi bambini.
Una realtà ricca, difficile e complessa, che si può considerare il
luogo   fisico e mentale di partenza di quel lungo “viaggio” che
è il crescere.
Certo, un servizio di tale delicatezza e responsabilità ha un
costo per la comunità, tra l’altro sempre più elevato a fronte dei
continui tagli agli Enti Locali e delle difficoltà economiche a
tutti note. Ma è un preciso impegno mio e
dell’Amministrazione comunale tutta, mantenere alto il livello
di efficienza e professionalità in termini psico-pedagogici ed
educativi di tale servizio, per far sì che il variegato mondo dei
nostri nidi possa continuare ad essere un  modello ed un
esempio da imitare. I nuovi nati sono davvero, al di là della
metafora, la Fano che verrà: accoglierli come meritano, dotare
tutti della “valigia” necessaria per il “viaggio” sarà la nostra
scommessa per il futuro.

Samuele Mascarin

Assessore ai Servizi Educativi
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MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

Possono iscriversi ai servizi educativi della prima infanzia,
senza distinzione alcuna, tutti i bambini e le bambine nati nel
2014, 2015 e fino al 31 maggio 2016. E’ possibile presentare
domanda d’iscrizione in modalità on-line, collegandosi al sito
www.comune.fano.pu.it. SERVIZI ON-LINE o direttamente
presso gli Uffici dei Servizi Educativi in via Vitruvio n. 7 dal
16 al 31 maggio 2016.
Per l’iscrizione si dovrà preventivamente effettuare il
versamento di € 10,00 mediante bollettino di c/c postale
disponibile presso l’Ufficio Iscrizioni o scaricabile
direttamente dal sito del Comune di Fano alla voce “canali
tematici”

Allegato A) -  modalità d’iscrizione
Nella domanda dovranno essere indicati tutti gli elementi
necessari all’assegnazione del punteggio utile alla
formulazione della graduatoria d’inserimento. Tali requisiti
devono essere posseduti entro la data di scadenza delle
iscrizioni. Le domande che perverranno oltre il termine
stabilito saranno valutate solo qualora sussistano posti
disponibili nelle varie categorie e nelle sedi indicate e, in tal
caso, l’ammissione avverrà in ordine di presentazione. La
domanda pervenuta fuori tempo corredata da certificazione di
situazioni di disagio dei servizi socio-sanitari territoriali, sarà
accolta con priorità assoluta anche rispetto all’eventuale
sussistenza di lista di attesa. Nella domanda d’iscrizione
potranno essere indicati, in ordine di preferenza, tutti i servizi
disponibili. L’ammissione avverrà secondo il punteggio
conseguito, avuto riguardo alla categoria di appartenenza. La
domanda d’iscrizione viene redatta nella forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione
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(D.P.R n. 445 del 28.12.2000 “Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.) resa
utilizzando l'apposita modulistica in cui vengano dichiarati:
dati anagrafici, attività lavorativa, condizioni socio-familiari ed
elenco dei servizi scelti in ordine di priorità. Saranno previsti
accertamenti sui dati autocertificati e, in caso di dichiarazioni
mendaci, saranno applicate le sanzioni penali di cui all'art. 76
della sopracitata legge ed  il dichiarante decadrà
immediatamente dal beneficio ottenuto.
I dati contenuti nel modulo di iscrizione e nei documenti
allegati sono soggetti alle norme previste dal D.lgs. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e ss.mm.ii.

Per la compilazione della graduatoria generale e di categoria ci
si atterrà ai seguenti requisiti prioritari:
⇒ Compimento del terzo mese di età entro il 31 agosto;
⇒ Presentazione della domanda di iscrizione entro i tempi
stabiliti dal bando.
⇒ Residenza nel Comune di Fano;

Si considera equipollente al requisito della residenza:
a) la dichiarazione di cambio di residenza in corso, purché
presentata nei termini delle iscrizioni ai servizi alla prima
infanzia 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 considerato non
residente.
b) l’attestazione di domicilio nel territorio comunale 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.
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La graduatoria, generale e di categoria, sarà compilata
attribuendo i seguenti punteggi cumulabili:
(punti 50) Nucleo familiare in grave difficoltà nei suoi compiti
di assistenza ed educazione risultante da idonea
documentazione rilasciata dai competenti uffici esistenti nel
territorio);
(punti 50) Utente portatore di svantaggio psico-fisico accertato
ai sensi della l. 104/92 del D.P.R. 24.02.94 e ss.mm.ii.
(punti 10) Nucleo familiare monoparentale (si intende
esclusivamente un nucleo composto dai figli e un solo
genitore).
Non si considera monoparentale:
- Il nucleo familiare in cui uno dei due genitori ha residenza
anagrafica diversa dall’utente iscrivendo;
- Il nucleo familiare in convivenza di fatto, ancorchè
anagraficamente il minore risulti affidato ad un unico genitore;
- Il nucleo familiare in cui il convivente non abbia vincolo di
parentela con il genitore o con l’utente senza esplicita
dichiarazione di estraneità.
(punti 5) Uno dei genitori in gravi e documentate condizioni di
salute, con una invalidità  dal 80% al 100% (le certificazioni
riguardanti le invalidità o altre situazioni comunque invalidanti,
devono essere rilasciate dagli organi competenti);
(punti 3) Presenza nel nucleo familiare dell'utente di un
genitore o chi ne fa le veci, con invalidità dal 40% al 79% o di
altro soggetto adulto con invalidità pari al 100% o certificato ai
sensi della L. 104/92, se minore;
(punti 2) Gravidanza;
(punti 2) Presenza di ogni fratello o sorella d'età compresa tra 0
e 11 anni, alla data del 31 dicembre dell'a.s. in cui si richiede
l'iscrizione;
(punti 1) Fratello o sorella gemello/a dell'utente;
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Per situazioni lavorative
Tipologie di lavoro: non sono valutabili occupazioni irregolari
ne più attività lavorative svolte dallo stesso genitore.
Il punteggio viene assegnato in riferimento all'occupazione di
ciascun genitore come segue:
(punti 8) Lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro
autonomo, lavoro a tempo determinato superiore a 9 mesi
all'anno;
(punti 6) Incarichi a tempo determinato di durata compresa fra i
4 e i 9 mesi all'anno;
(punti 6) Iscrizione a corsi con obbligo di frequenza
giornaliera: corsi di studi professionali riconosciuti, facoltà
universitarie, dottorati di ricerca, borse di studio, scuole di
specializzazione, praticantati, tirocini obbligatori di durata non
inferiore ad un anno scolastico;
(punti 4) Prestazioni occasionali di lavoro autonomo e/o lavori
saltuari di durata inferiore a mesi 4;
(punti 1) Disoccupato in cerca di occupazione con
documentazione (dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro resa presso un centro per l'impiego almeno 1 mese
prima dell'inizio delle iscrizioni);
Orari di lavoro: si considererà l'orario di lavoro settimanale
desumibile dal contratto di lavoro con esclusione di prestazione
di servizio straordinarie. In caso di lavoratore autonomo
l’orario di lavoro considerato non potrà superare le 40 ore
settimanali. Il punteggio sarà assegnato come segue:
(punti 5) Lavoro di un genitore per più di 36 ore settimanali;
(punti 4) Lavoro di un genitore dalle 26 alle 36 ore settimanali;
(punti 3) Lavoro di un genitore dalle 15 alle 25 ore settimanali;
(punti 2) Lavoro di un genitore dalle 4 alle 14 ore settimanali.
Caratteristiche del lavoro – Il punteggio sarà assegnato come
segue:
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(punti 5) Lavoro svolto continuativamente lontano dal luogo di
residenza per almeno due settimane al mese; non cumulabile
con pendolarità e lavoro notturno;
(punti 5) Lavoro svolto lontano dal luogo di residenza per
almeno 3 mesi consecutivi; non cumulabile con pendolarità e
lavoro notturno;
(punti 4) Lavoro svolto continuamente fuori sede con rientro a
casa settimanale; non cumulabile con pendolarità e lavoro
notturno;
(punti 2) Pendolare con attività lavorativa svolta oltre i 40 km
dalla residenza;
(punti 1) Pendolare con attività lavorativa svolta dai 15 a 40
km dalla residenza;
(punti 1) Turno di notte (lavoro svolto nella fascia oraria
compresa 22,00 – 6,00).
A parità di punteggio prevarranno i seguenti requisiti:
⇒ Assenza nel nucleo familiare di congiunto tra i 18 e i 65
anni che possa occuparsi dell’utente iscrivendo;
⇒ Maggior numero di figli minorenni;
⇒ Ordine decrescente di età.
Alla conclusione delle iscrizioni l’ufficio competente
provvederà alla compilazione della graduatoria provvisoria
generale e di categoria. La graduatoria provvisoria sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on-line. Entro i successivi dieci
giorni potranno essere segnalati al Responsabile del
procedimento eventuali errori materiali nell’attribuzione di
punteggio. Non sono ammesse richieste di integrazione del
punteggio assegnato per sopravvenute circostanze salvo
l'eccezionalità dei casi proposti che sarà valutata dal
funzionario responsabile.
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Trascorso il termine assegnato per la segnalazione di errori od
omissioni il Responsabile del procedimento provvederà alla
pubblicazione della graduatoria definitiva all’Albo Pretorio
comunale previa approvazione da parte del Dirigente di
Settore. Le graduatorie avranno validità solo per un anno
scolastico.Le richieste di trasferimento dal servizio frequentato
ad altro dovranno essere presentate entro i medesimi termini
stabiliti per l’iscrizione e, in presenza di posti disponibili,
saranno accolte con priorità rispetto ad eventuali nuovi
inserimenti. I trasferimenti non si effettueranno in corso
d’anno, ma esclusivamente all’inizio del nuovo anno
scolastico. L’inserimento dei nuovi iscritti nei posti resisi
disponibili in seguito a mancata frequenza o rinuncia, dovrà
essere effettuato entro il 31 gennaio. Inserimenti successivi
saranno possibili solo per utenti in situazione di grave disagio
sociale o sanitario documentata da relazione dei competenti
servizi territoriali.Gli utenti non ammessi permangono in
graduatoria fino al 31 gennaio successivo all’inizio dell’anno
scolastico di riferimento andando a costituire la lista d’attesa.
La lista d’attesa può essere integrata con le domande che
perverranno oltre i termini di accettazione. In tal caso i
richiedenti saranno inseriti nella lista in ordine cronologico di
presentazione della domanda. Eventuali ulteriori posti
disponibili in categorie (piccoli–medi–grandi) la cui lista di
attesa sia esaurita, potranno essere assegnati ad utenti inseriti in
altre liste d’attesa dando priorità a chi è in età assimilabile a
quella del gruppo in cui sarà inserito.
Annualmente l’utente dovrà confermare la frequenza mediante
compilazione di apposito modulo entro il termine delle
iscrizioni.
I non  residenti potranno essere inseriti nei servizi richiesti solo
a completo esaurimento delle graduatorie dei residenti. Le
domande dei non residenti saranno accolte in ordine di arrivo.
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In caso di rinuncia all'ammissione l'utente verrà depennato
dalle liste d'attesa.
Ammissione: ad approvazione della graduatoria definitiva i
bambini verranno ammessi prioritariamente in base ai posti ed
alla tipologia di orari disponibili all’interno di ogni plesso
scolastico, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni della
famiglia effettuate al momento delle iscrizioni.

Costo 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
seguente tabella.

Alla mancata consegna del calcolo ISEE verrà applicata
la retta prevista in 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 termine indicato. I bollettini potranno
essere pagati anche mediante addebito automatico in conto
corrente bancario.

In caso di mancato pagamento 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 primaria a
tempo pieno) secondo i seguenti criteri:
� 30% secondo figlio
� 50% terzo figlio e successivi
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Durante il periodo dell’inserimento di tre settimane
consecutive ai nuovi utenti sarà applicata una riduzione
secondo quanto previsto dalla D.C.C. n. 158 del 9.09.2015.

(in ottemperanza al DPCM 159/2013 la tabella ISEE di seguito riportata per il prossimo anno
potrà subire delle modifiche anche nella composizione delle fasce sociali)

Tabella Rette approvata con D.G.C. n. 29 del 05/05/2015

ISEE da ISEE a
FISSO

MENSILE

ANTI &

SEZ. RACC.
POM.  16,30 POM  17,30

€            - € 3.800,00 €           - €                - €         - €         -

€ 3.800,01 € 4.800,00 €     88,10 €            3,70 €      4,90 €      5,30

€ 4.800,01 € 5.800,00 €   101,80 €            4,40 €      5,50 €      6,10

€ 5.800,01 € 6.800,00 €   109,30 €            4,70 €      6,00 €      6,60

€ 6.800,01 € 7.800,00 €   116,70 €            5,00 €      6,50 €      7,10

€ 7.800,01 € 8.800,00 €   124,10 €            5,30 €      7,00 €      7,50

€ 8.800,01 € 9.800,00 €   131,50 €            5,60 €      7,40 €      8,00

€ 9.800,01 € 10.800,00 €   139,00 €            6,00 €      7,90 €      8,40

€ 10.800,01 € 11.800,00 €   146,50 €            6,20 €      8,20 €      8,80

€ 11.800,01 € 12.800,00 €   153,90 €            6,60 €      8,50 €      9,20

€ 12.800,01 € 13.800,00 €   161,40 €            7,00 €      9,00 €      9,70

€ 13.800,01 € 14.800,00 €   168,80 €            7,30 €      9,40 €    10,10

€ 14.800,01 € 15.800,00 €   176,20 €            7,50 €      9,90 €    10,60

€ 15.800,01 € 16.800,00 €   183,70 €            7,90 €    10,30 €    11,00

€ 16.800,01 € 17.800,00 €   191,10 €            8,20 €    10,70 €    11,50

€ 17.800,01 € 18.800,00 €   198,60 €            8,50 €    11,00 €    11,80

€ 18.800,01 € 19.800,00 €   206,00 €            8,80 €    11,50 €    12,20

€ 19.800,01 € 20.800,00 €   213,50 €            9,10 €    11,80 €    12,70

€ 20.800,01 oltre €   221,00 €            9,40 €    12,10 €    13,10
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AASSIILLII  NNIIDDOO

EE

CCEENNTTRRII  PPEERR

LL’’IINNFFAANNZZIIAA

CCOOMMUUNNAALLII

                                                        Marco va all’asilo nido—Tourbillon
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AASSPPEETTTTII  GGEENNEERRAALLII  DDEEII  SSEERRVVIIZZII

I nidi comunali, come i raccordi e i centri per l’infanzia, sono
luoghi pensati per permettere uno sviluppo armonico dei
bambini e delle    bambine, offrendo una molteplicità di stimoli
e situazioni, in uno "spazio fisico e mentale" in grado di fornire
ad ogni bambino        risposte ai suoi bisogni di  accoglienza,
esplorazione, conoscenza di se stesso, degli altri e del mondo
che lo circonda.

Orari di apertura del servizio:

Per i nidi:
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30, con la possibilità di
frequenza antimeridiana fino alle 13.30.

Per il Centro per l’Infanzia:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con possibilità di
apertura  anticipata alle ore 7.45 e chiusura posticipata alle
14.15. Anticipo e posticipo saranno attivati su richiesta della
famiglia,         adeguatamente motivati, presentando domanda
scritta presso gli  uffici.
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Organizzazione interna:
Ogni scuola è organizzata in stanze di riferimento e/o centri di
interesse dedicati ad attività laboratoriali specifiche:grafico-
pittorico, manipolativo, simbolico, motorio…
E dotata di uno spazio esterno considerato come laboratorio
naturale.

La giornata è scandita da routine e momenti dedicati a gioco
libero e/o  strutturato sotto la guida attenta degli educatori che
lavorano come registi: preparano spazi e materiali
adeguatamente pensati per attività che  sviluppino le
competenze di ogni bambino e bambina e   avvicinandosi
all’area prossimale di sviluppo.
Gli educatori, inoltre, documentano il lavoro svolto attraverso
osservazioni scritte, videoregistrazioni e foto. In presenza di
bambini con certificazione è previsto un educatore di sostegno
a  supporto del gruppo.

Tale presenza è garantita attraverso la gestione in   appalto del

servizio di sostegno. Il personale di sostegno partecipa, con gli

educatori del gruppo di riferimento, ad incontri di

aggiornamento e di  verifica  periodici, agli incontri con la

famiglia e gli operatori  dell’ A.S.U.R. per la   definizione del

P.E.I., a tutte le  attività di programmazione e di   animazione

della scuola, così come stabilito nell’ “Accordo di Programma

per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della

provincia di Pesaro-Urbino” allegato alla delibera G.P.n°359

del 19-10-2007. E’, inoltre, attivo il GLH,  gruppo di lavoro al

quale partecipano  coordinatori pedagogici della cooperativa

e del Comune, insegnanti di  sostegno, rappresentanti delle

insegnanti di sezione e i genitori.
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COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO

Il personale della scuola è supportato dall’ufficio di

Coordinamento costituito da una equipe di funzionari

amministrativi, personale di segreteria e da due coordinatori

psicopedagogici.

Questo ufficio lavora in stretta collaborazione con la Coordinatrice

del  servizio sostegno e le referenti dei servizi sociali, inoltre

sostiene e garantisce la qualità del servizio, svolgendo le seguenti

funzioni:

⇒ consulenza pedagogica ai genitori ed alle insegnanti;

⇒ consulenza e sostegno nelle situazioni problematiche e di

disabilità;

coordinamento e supervisione al lavoro d'équipe degli educatori;

⇒ raccordo e continuità tra nido, scuola d'infanzia e scuola

primaria;

⇒ raccordo con altri servizi territoriali (A.S.U.R., centri

specialistici       pubblici e privati);

⇒ individuazione ed attuazione delle proposte formative;

⇒ coordinamento con i gruppi di lavoro regionali e nazionali

(Coordinamento Psicopedagogico Marche, Gruppo Nazionale e

Regionale Nidi ed Infanzia, NpL, NpM...)

⇒ documentazione dei percorsi educativi.

⇒ monitoraggio della qualità educativa dei servizi.
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All’interno di ogni plesso viene nominato un referente che si

occupa di fare da ponte tra scuola e uffici di coordinamento,

partecipando a riunioni a    cadenza mensile. La formazione e

l'aggiornamento vengono predisposti dall’ufficio di

Coordinamento psicopedagogico in accordo con

l’Amministrazione Comunale.

IILL  LLAAVVOORROO  DDEEGGLLII  GGLLII  EEDDUUCCAATTOORRII::

Metodologia didattica:
Le linee guida pedagogiche sono indicate dal Coordinamento

Psicopedagogico in accordo con l’Assessore referente.

La progettazione è predisposta dal collettivo scolastico, dopo

un’attenta   osservazione dei bambini.

Il progetto educativo viene presentato in sede di assemblea dei

genitori e approvato dal Consiglio della Scuola.  Il collettivo

verifica periodicamente la realizzazione del progetto e lo

documenta con osservazioni, foto, video. Il coordinamento

psicopedagogico verifica l’andamento del progetto sia

raccogliendo la documentazione scritta a cadenza regolata

(scadenze prefissate ad inizio anno) sia presenziando, a scuola,

nel momento di attività e routine.
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Strumenti di lavoro:
L’osservazione scritta del bambino come strumento principe

per la programmazione - valutazione e verifica. L'osservazione

viene    svolta tenendo presenti, come indicatori, i traguardi per

lo sviluppo della competenza  dei vari campi d’esperienza

descritti nelle “Indicazioni per il Curricolo”;

Gli educatori, avvalendosi di tali osservazioni , compilano il

documento di passaggio che accompagna il bambino di tre anni

alla scuola dell’infanzia. Questo documento viene condiviso e

discusso con le     insegnanti, prima dell’inizio dell’anno.

Il collettivo come gruppo di lavoro che supporta, sostiene e

progetta il lavoro annuale e quotidiano;

Intercollettivi: riunioni di tutto il personale delle scuole

dell'infanzia per il confronto, lo scambio e il monitoraggio sulle

attività  didattico-educative e su temi specifici;

Incontri di coordinamento: a cadenza mensile le referenti di ogni

scuola vengono convocate dal Coordinamento  psicopedagogico

ed amministrativo per una riunione di monitoraggio, verifica e

scambio. Il coordinamento psicopedagogico è comunque

presente anche nelle scuole.
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  PPRROOGGEETTTTUUAALLIITTAA’’

La formazione e l'aggiornamento vengono predisposti

dall’ufficio di Coordinamento in accordo con

l’Amministrazione Comunale.

Si punta ad una formazione continuativa e  sistematica con

formatori riconosciuti a livello nazionale (Zero sei Up)

arricchita ed       affiancata da  progetti  più specifici quali:

• “Nati per Leggere”  e “Nati per la Musica” in

collaborazione con la Memoteca di Fano, tenuto da Valeria

Patregnani.

Formazione specifica in campo musicale e  grafico-pittorico
tenuti dagli animatori interculturali Caselli-Carboni.

PPRROOGGEETTTTII  IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN::

MeMo biblioteca comunale

� "Nati per leggere" progetto di promozione alla lettura ad

alta voce in famiglia in collaborazione con Pediatri,

Biblioteche e Scuole.

� “Nati per la musica”  progetto di promozione all’ascolto e

alla produzione musicale precoce in famiglia in

collaborazione con Pediatri,  Biblioteche, Scuole, Educatori

e Scuole musicali.
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� “Storie straordinarie in tutti i sensi” progetto specifico

sul tema della disabilità che si svolge ogni anno presso la

sede della   MeMo con la partecipazione delle Scuole e di

molti professionisti che si occupano di bambini e bambine

in campo medico.

� “Le valigie delle storie” grazie alla collaborazione tra

servizi educativi e servizi bibliotecari e al contributo de Il

drago Fanfarone Fano, quattro valigie cariche di albi

illustrati e silent book viaggiano, come biblioteche

itineranti, in tutte le scuole comunali di Fano.

� Rubrica “Dillo con un libro” su www.fanoperbambini.it

 - Università di Urbino -Tirocini di Facoltà di Scienze della

Formazione- per migliorare il raccordo tra mondo della scuola

e universitario attraverso  la promozione  e valorizzazione

della sperimentazione sullo sfondo integratore adottata  nelle

scuole polo del Comune di Fano;

 - Cooperative Labirinto e Crescere, Regione:

 Progetto “Le Rondini” di inserimento lavorativo di persone

con disabilità.  Si è tenuta, a tal proposito, una conferenza di

presentazione del progetto il 4.12.14 presso la Sala Verdi del

Comune di Fano con il contributo del dott. Canevaro.

Lo stesso progetto è stato scelto per la presentazione al

Convegno Nazionale a Reggio Emilia a maggio 2014.
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L’ufficio di coordinamento psicopedagogico ha intrecciato e

mantiene una rete di relazioni non soltanto con gli enti presenti

sul territorio  comunale ma anche con enti, gruppi di lavoro ed

associazioni presenti sul  territorio provinciale e nazionale.

Gruppo Nazionale Nidi ed Infanzia: è presente nell'equipe di

coordinamento un membro del consiglio del  gruppo Nidi ed

Infanzia Marche

www.grupponidiinfanzia.it

Coordinamento Psicopedagogico Marche: un tavolo di

confronto che conta la presenza di tutti i referenti

psicopedagogici presenti nei comuni della Regione Marche. Si

affrontano tematiche organizzative, amministrative,

pedagogiche e psicologiche di   rilevanza regionale e

nazionale.

Tavoli tecnici regionali su temi e progetti specifici come Nati

per Leggere, Nati per la Musica, Sezioni Primavera.

Partecipazione a convegni, incontri di formazione, conferenze
su  territorio nazionale.
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IILL  BBAAMMBBIINNOO,,  EE  LLAA  SSUUAA  FFAAMMIIGGLLIIAA,,  AALL  NNIIDDOO

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 separazione dalla 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.

L’inserimento al nido prevede, quindi, un iniziale momento di
ambientamento reciproco in cui il bambino e il genitore
prendono confidenza con gli spazi interni e con l’educatore che
li affianca in questo percorso. Genitore ed educatore, in
funzione delle esigenze del bambino, valuteranno tempi e modi
per il graduale distacco, fino a raggiungere la permanenza
massima del bambino a scuola, senza la  presenza del genitore
in struttura.
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  GGIIOORRNNAALLIIEERRAA

Al fine di stimolare la curiosità, offrendo una varietà di

situazioni educative , i locali sono attrezzati  con giochi e

materiali appositamente studiati ed organizzati in modo da

garantire un ambiente tranquillo e strutturato che permetta la

libera ed autonoma fruizione.

I tempi della giornata sono scanditi da routine le quali

permettono al bambino di fissare punti rassicuranti e ripetitivi

nella sua permanenza al nido, permettendogli anche una

maggior autonomia.

7.30—9.30: Accoglienza e gioco libero

9.30—10.00: Bagno e merenda

10.00-11.00 : attività laboratoriali

11.00-12.00: pranzo

12.00—12.30: bagno e gioco libero

12.30– 13.30: prima uscita e accompagnamento alla  nanna per

chi    rimane

15.30: risveglio, bagno e merenda

16.00-16.30: gioco libero e uscita.
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PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::  RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA

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.

In ogni scuola ci sono bacheche con affisse comunicazioni di
carattere generale e informazioni che riguardano lo svolgersi
della giornata, anche questa forma comunicativa permette alle
famiglie di rimanere informate ed aggiornate.

Il rapporto di fiducia scuola-famiglia è fondamentale per la
buona    permanenza dei bambini e delle bambine all’interno
delle strutture, con le insegnanti e i coetanei. Per questo le
insegnanti ed il coordinamento sono a disposizione per incontri
individuali ogni qual volta i genitori lo desiderino.
Questo rapporto di continua interrelazione e  di scambio
permettono una comunicazione limpida e una risoluzione
serena di  possibili problematiche.
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AA  TTAAVVOOLLAA

 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:
⇒ Selezione degli alimenti;
⇒ La preparazione;
⇒ La somministrazione;
⇒ Promozione di percorsi educativi in collaborazione con
gli educatori.

Viene  servito, ogni giorno, un menù diverso che è stato
concordato da un’equipe di medici dietisti ed esperti in
alimentazione in collaborazione con cuochi e comitato mensa.
In tal modo viene garantito il bilanciamento settimanale del
consumo degli elementi fondamentali per la crescita dei
bambini e delle bambine sin da questa età. In caso di diete
speciali per  allergie o patologie si rispettano le indicazioni dei
medici specialisti; va pertanto presentato il certificato presso
l'ufficio      refezione dei Servizi Educativi.
Qualora diverse esigenze alimentari dipendano da motivazioni
culturali o religiose, eventuali modifiche al menù proposto
dovranno essere richieste su apposito modulo predisposto dal
Servizio di Refezione Scolastica (0721887623 Fabio Tinucci).
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Per evitare la ripetizione costante della somministrazione dei
piatti sono stati predisposti due menù (estivo ed invernale) a
loro volta articolati su quattro settimane per consentire
un’ampia gamma di combinazioni.
Per evitare la ripetizione costante della somministrazione dei
piatti sono stati predisposti due menù (estivo ed invernale) a
loro volta articolati su quattro settimane per consentire
un’ampia gamma di combinazioni.
Il corretto approccio verso l’alimentazione inizia già con la
prima colazione che va consumata a casa secondo le abitudini
famigliari. Si invitano quindi i genitori a non portare merendine
a scuola.
I servizi educativi hanno elaborato un regolamento (approvato
con D.G. n°380 del 30.08.11 presente sul portale del Comune
di Fano) per l’istituzione e il  funzionamento dei comitati
mensa delle   scuole con l’obiettivo di una fattiva
collaborazione con le famiglie, le quali avranno così un ruolo
propositivo di supporto per il      sempre gradito miglioramento
della    qualità.

Di seguito i Menù, estivo ed invernale, dedicati ai nidi.
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Nido ArcobalenoNido ArcobalenoNido ArcobalenoNido Arcobaleno
Via del Ponte
tel. 0721806152

ORARIO DI APERTURA :
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 13.30 (orario antimeridiano )
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30.(orario intero)

SPAZI:
Il nido è dotato di cucina interna e di un grande giardino con
ampie zone d’ombra e macro strutture gioco.
Lo spazio interno è organizzato nei seguenti spazi gioco:
⇒ Grafico - pittorico e manipolativo;
⇒ Morbido;
⇒ Simbolico:ripropone l'ambiente familiare, i
travestimenti e l'ambulatorio medico;
⇒ Psico-motorio;
⇒ Giochi a tavolino;
⇒ Ingresso salotto: per accogliere i bambini, scambiarsi
notizie con i genitori, raccontare favole….

PROGETTI SPECIFICI:
Ogni anno, in funzione delle esigenze emerse dai bambini, si
programma un progetto educativo specifico.

- biblioteca per educatori e genitori con libri specialistici e di
letteratura.

- biblioteca dedicata a bambini, bambine e famiglie inaugurata
nell’anno 2015
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Nido ZerotreNido ZerotreNido ZerotreNido Zerotre
Via del Ponte
Tel. 0721802460

ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - venerdì dalle 7.30 alle 13.30  (orario antimeridiano )
Lunedì - venerdì dalle 7.30 alle 16.30  (orario intero)

SPAZI:
Lo spazio interno è organizzato in:
- stanze suddivise  in centri di interesse (angolo dei giochi a
terra, del movimento, dei giochi a tavolino, del gioco simbolico
e travestimenti, angolo lettura.)
-stanze dedicate a laboratori esperenziali: movimento,
manipolazione e pedipolazione, attività progettuali annuali.

Il nido è dotato di cucina interna che serve anche la scuola
dell'infanzia comunale collocata nello stesso edificio. Ha un
comodo  giardino  strutturato e con spazi dedicati per grandi e
medi.

PROGETTI:
Ogni anno, in funzione delle esigenze emerse dai bambini, si
programma un progetto educativo specifico.

È consolidato, ormai da anni, il progetto di continuità verticale
con la scuola dell’infanzia Quadrifoglio.

Dal 2001, è attivo il progetto di continuità orizzontale
“Giochiamo al nido con mamma e papà” in formula di
laboratori pomeridiani aperti ai bambini frequentanti e alle loro
famiglie con la funzione di condividere, in uno spazio
educativo, esperienze ludiche piacevoli.
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Nido G. GaggiaNido G. GaggiaNido G. GaggiaNido G. Gaggia
Via Pagano
 tel.0721840227                     

ORARIO DI APERTURA :
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 13.30 (orario antimeridiano )
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30.(orario intero)

SPAZI :
Il nido è dotato di cucina interna e giardino considerato
come  vero e proprio laboratorio esperenziale.
Lo spazio interno è organizzato in:
⇒ spazi dedicati a gruppi omogenei di bambini
⇒ spazi laboratoriali organizzati in centri di interesse

PROGETTI :
Ogni anno, in funzione delle esigenze emerse dai bambini, si
programma un progetto educativo specifico.

⇒ Allestimento della  "Biblioteca dei Genitori” e
“Biblioteca dei bambini”
⇒ Progetto “Pollicini verdi”: la Natura come facilitatrice
dell’osservazione, della sperimentazione, delle relazioni fra
pari.
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Nido GrilloNido GrilloNido GrilloNido Grillo
Via Mura Sangallo
tel. 0721801308

ORARIO DI  APERTURA:
dal lunedì al venerdì dalle 7.30  alle 13.30   (orario
antimeridiano)
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30  (orario intero)

Dal lunedì al venerdi dalle 16.30 alle 17.30 attivato qualora
richiesto da almeno 5 utenti  fino a 7 nella sezione medi e
grandi. Da almeno 5 utenti fino a 5 nella sezione dei bambini
piccoli.

SPAZI:  .
Il nido, collocato su due piani con due ingressi separati, è
dotato di cucina interna e di giardino.
 Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse:
⇒ Grafico - pittorico
⇒ Manipolazione
⇒ Travestimenti
⇒ Psico-motorio
⇒ Sezioni (angolo per il pranzo, spazio morbido, spazio
simbolico, spazio per la lettura, le costruzioni, gioco euristico)

PROGETTI:
Ogni anno, in funzione delle esigenze emerse dai bambini, si
programma un progetto educativo specifico.
⇒ Documentazione delle routines e dei momenti del gioco
⇒ Coinvolgimento delle famiglie con attività di
laboratorio per la costruzione di giochi e laboratori grafico
pittorici finalizzati ai progetti annuali del nido
⇒ Progetto di cura ed educazione individualizzata nella
sezione dei bambini piccoli.
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Centro per l’infanziaCentro per l’infanziaCentro per l’infanziaCentro per l’infanzia
Il GirasoleIl GirasoleIl GirasoleIl Girasole

Via Brigata Messina n.122
tel. 0721862265

ORARIO DI  APERTURA:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Con possibilità di anticipo e posticipo di 15 minuti certificando
reali esigenze lavorative.

Il servizio è dedicato ad utenti dai 21 ai 32 mesi, prevede il
pranzo fornito dalla cucina centralizzata.

SPAZI:  .
 Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse:
⇒ Grafico - pittorico
⇒ Motorio
⇒ Simbolico
⇒ Giochi a tavolino
⇒ Angolo lettura
⇒ Stanza della musica

PROGETTI:
Ogni anno, in funzione delle esigenze emerse dai bambini, si
programma un progetto educativo che valorizzi le potenzialità
individuali e di gruppo, incoraggiando l’autonomia e
sostenendo il lavoro individuale sulle difficoltà specifiche.

Inoltre si porta avanti da sempre il progetto di continuità
orizzontale che prevede momenti di partecipazione delle
famiglie e di apertura al territorio.
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AASSIILLII  NNIIDDOO
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Centro per l’infanzia
Via prima strada 85
Tel. 0721 854740

ORARIO DI APERTURA:
Il circolo è rivolto ad utenti della fascia 12-36 mesi e il servizio
è organizzato in base alle richieste dei soci genitori. Le
tipologie
Organizzative fondamentali sono queste:
⇒ dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00
⇒ dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 13.30 con pranzo
⇒ dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 senza pranzo
⇒ Sabato dalle 7.00 alle 12.30 senza pranzo

SPAZI:
Il circolo è dotato di cucina interna ed è organizzato in
ambienti interni strutturati:
⇒ Angolo del gioco simbolico
⇒ Angolo delle favole e del teatrino
⇒ Angolo del video
⇒ Angolo per i giochi a tavolino
⇒ Il castello
⇒ La palestra
La struttura è dotata di giardino.

PROGETTI:
L’attività educativa è concentrata sul gioco, che costituisce il
principale strumento di crescita e sulla costante osservazione di
tutti i bambini  per individuare e personalizzare le attività.
Particolare importanza è assicurata alla relazione con gli altri
attraverso giochi ed attività di piccoli e grandi gruppi. Il
Circolo favorisce la partecipazione dei genitori.

Circolo culturale educativoCircolo culturale educativoCircolo culturale educativoCircolo culturale educativo
alla prima infanziaalla prima infanziaalla prima infanziaalla prima infanzia
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Coccolandia snc
Centro per l’infanzia
Via Gozzi 9
Tel. 0721 862553

ORARIO DI APERTURA:
Dal lunedì al venerdì  7.30 -18.30
Il servizio accoglie i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi

SPAZI:
il centro usufruisce del servizio mensa.

Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse:
⇒ Grafico-pittorico
⇒ Morbido
⇒ Simbolico
⇒ Psico-motorio
⇒ Giochi a tavolino

PROGETTI:
Coccolandia è un centro per l’infanzia per la gioia del vostro
bambino, dove potrà giocare, mangiare, dormire in tutta libertà
e sicurezza, in ambienti spaziosi e gradevoli, liberando tutta la
sua fantasia ed immaginazione condividendo fantastici
momenti con altri bambini. Seguito da educatrici esperte
raggiungerà la sua piena autonomia.
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La Marachella
Centro per l’infanzia
Via S. Martino 4     Ufficio 3407832035

ORARIO DI APERTURA:
Dal lunedì al venerdì  7.30 /18.30

Servizio mensa esterno.Il servizio accoglie i bambini di età
compresa tra 12 e 36 mesi con orari e modalità di accesso
flessibili. L’iscrizione è possibile in qualunque periodo
dell’anno, in base alla disponibilità dei posti.Apertura estiva
nei mesi di luglio e  agosto.

SPAZI:
Il servizio dispone di un ampio giardino e l’ambiente interno è
stato pensato a misura di bambino affinché esso possa
trascorrere la giornata in uno “spazio” che infonde senso di
sicurezza e che suscita interesse per le molteplicità di stimoli in
esso contenuti.Gli spazi comprendono :
� Salone psicomotricità utilizzato dai bambini per le attività

senso motorie e per il gioco libero
� Salone ricreativo organizzato con angolo cucina, angolo

lettura, angolo grafico pittorico
� Laboratorio per attività
� Stanza del riposo

PROGETTI:
Le attività, le esperienze e le routine che scandiscono la
giornata   educativa favoriscono l’autonomia del bambino e la
socializzazione con i coetanei e le figure di riferimento. Il
progetto didattico funge da sfondo alle diverse attività che
vengono proposte attraverso il gioco favorendo il processo di
scoperta ed esplorazione autonoma del mondo circostante. Le
attività possono essere più o meno strutturate e possono essere
svolte in piccoli o grandi gruppi in relazione agli obiettivi.
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Marcondiro
Crescere cooperativa sociale
Centro per l’infanzia
Via XI strada 2/a Bellocchi di Fano
Tel. 0721855115    /  3281413827

ORARIO DI APERTURA :
il servizio accoglie bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi
E’  aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30 per tutto
l’anno compresi i mesi estivi.
Le modalità di accesso sono principalmente le seguenti:
Part-time  mattutino  , part -time pomeridiano , Full-time con
pasto e sonno
Si garantisce flessibilità e disponibilità per soddisfare le
esigenze delle famiglie.
Il pasto è fornito da mensa esterna , con menù autorizzato
dall’asur,  adeguato alla fascia d’età dei bambini, equilibrato e
variegato, nel pieno rispetto di tutte le norme igienico -
sanitarie e haccp.

SPAZI:
Marcondiro è organizzato in ambienti strutturati a misura di
bambino, privilegiando materiali e colori naturali. Le stanze
principali dove i bambini passeranno la giornata sono:
⇒ Ingresso attrezzato
⇒ Laboratorio per attività di manipolazione, pittoriche e
artistiche
2 Sezioni organizzate per centri d'interesse:  gioco simbolico,
giochi a tavolino, angolo travestimenti, angolo della lettura ,
spazio morbido e psicomotorio
⇒ Stanza del sonno
⇒ Giardino attrezzato con giochi da esterno e giardino
didattico
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⇒ Cucina attrezzata per lo sporzionamento
⇒ bagnetto attrezzato

PROGETTI:
Marcondiro, gestito dalla cooperativa crescere, si offre come
luogo di crescita, di sviluppo,  cura e attenzione per il bambino.

Si predilige una metodologia ludico-esperienziale che prevede
attività strutturate e non strutturate  organizzate dal personale
educativo nel pieno rispetto dei bisogni primari dei singoli
bambini e quindi alternate  ai  momenti di cura e  di routine
giornaliera (pasto-sonno-cambio) a cui viene posta massima
attenzione , rispettando tempi, ritmi, abitudini , favorendo lo
sviluppo delle autonomie di base.
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PollicinoPollicinoPollicinoPollicino
Centro per l’infanzia
Via Sabin 2
Tel 3396011868
Email: pollicino.coop@alice.it
Www.pollicinocoop.it

Servizio dedicato ai bambini e alle bambine tra i 12 e i 36 mesi.

ORARIO DI APERTURA:
La struttura è aperta dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno,
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle ore 17.00 con diverse
opzioni orarie di frequenza a seconda delle esigenze delle
famiglie. Le iscrizioni sono possibili in qualunque periodo
dell’anno in base alla disponibilità dei posti.

SPAZI:
Area accoglienza, area gioco, area laboratorio, area sonno,
servizi. Gli ambienti sono organizzati tenendo conto delle
attività didattiche e delle routine. Giardino attrezzato con
giochi.

PROGETTI:
Il centro, oltre alle attività legate alle routine, promuove attività
legate allo sviluppo psicomotorio con giochi in movimento,
attività libere, attività musicali. Attività legate allo sviluppo
intellettivo e alla  manipolazione: laboratori di pittura,
costruzioni, travestimento, gioco euristico, attività di lingua
inglese…
Tutte le attività hanno come finalità lo sviluppo della creatività,
dell’autonomia, della conoscenza del proprio corpo e della
socializzazione.
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         Questo posso farlo—Kite Edizioni


