Sezione Primavera
NORME INTERNE DI FUNZIONAMENTO
PREMESSA
La sezione Primavera, istituita presso l’Asilo Infantile Divina Provvidenza, situato in via della
Conciliazione n° 3 nel rione di Casbeno, zona di Varese, nasce per rispondere all’esigenza delle
famiglie della zona di avere un servizio idoneo per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi.
ISCRIZIONI
Alla sezione Primavera, per l'anno scolastico 2019/2020, possono essere iscritti tutti i bambini che
abbiano compiuto, entro il 31 Dicembre 2019, il secondo anno d'età.
Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli, devono essere consegnate alla direzione
dell'Asilo Infantile ed accompagnate dalla quota di € 60,00 che non verrà restituita qualora, dopo la
conferma di accettazione dell'iscrizione da parte della direzione dell'Asilo, i genitori decidano
diversamente.
L'ordine di accoglimento delle domande di iscrizione alla sezione Primavera è fissato come segue:
• figlio/a di genitori residenti a Casbeno, che ha il fratello/la sorella frequentante l'Asilo
Infantile Divina Provvidenza;
• figlio/a di genitori residenti a Casbeno (con entrambi i genitori lavoratori);
• figlio/a di genitori residenti a Casbeno (con un solo genitore che lavora);
• nipote di nonno/a residente a Casbeno;
• figlio/a di genitori, residenti nel comune di Varese, che hanno il lavoro nelle vicinanze
dell'asilo;
• figlio/a di genitori residenti nel Comune di Varese;
• figlio/a di genitori, non residenti nel comune di Varese, che hanno il lavoro nelle vicinanze
dell'asilo;
• figlio/a di genitori non residenti nel Comune di Varese
QUOTA DI FREQUENZA MENSILE
La quota di frequenza mensile è fissa ed è pari a € 230,00.
Quota mensile del PRE - SCUOLA è pari a € 25,00.
Quota mensile del DOPO - SCUOLA è pari a € 40,00.
Il pagamento mensile avverrà tramite bonifico bancario (IT72F0521610801000000095239
Credito Valtellinese, Agenzia 1 Varese). La quota relativa dovrà essere versata entro i primi 5
giorni, successivi al mese di riferimento.

VARIAZIONI DI FREQUENZA
Le dimissioni del bambino (e/o la decadenza d’iscrizione al servizio di pre e/o dopo-scuola) devono
essere presentate per iscritto alla direzione dell'Asilo Infantile con almeno 30 giorni di anticipo ed
avranno effetto, se non diversamente indicato nella richiesta, dal mese successivo alla
presentazione.

QUOTA PRANZO GIORNALIERA
La quota giornaliera per il pranzo e la merenda del mattino (frutta di stagione), preparati
quotidianamente nella cucina dell'Asilo Infantile, è pari a € 5,00.
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO
La Sezione Primavera e l’Asilo Infantile svolgono il servizio relativo dal mese di settembre al mese
di giugno, tenendo conto del Calendario Scolastico Regionale; nell'esercizio della propria
autonomia, la Scuola può definire, con criteri di flessibilità e in accordo con il Gestore, gli
adattamenti di tale calendario.
Durante il mese di luglio viene organizzata, previo il raggiungimento di un numero minimo di
iscritti, la sezione estiva per le famiglie che ne facciano espressamente richiesta.
Gli orari della Scuola, dal lunedì al venerdì, sono i seguenti:
7.30 – 8:30 PRE-SCUOLA
9.00 - 9.15 ENTRATA
12.30 USCITA ANTICIPATA per i bambini i cui genitori lo richiedano, previo accordo con la
direzione e con l'insegnante.
15.15 - 15.30 USCITA
15.30 - 17.30 DOPO – SCUOLA
CORPO INSEGNANTI
N° Docente Coordinatrice: 1
N° Educatrici della sezione Primavera: 2
INSERIMENTO
E' previsto un periodo d'inserimento di circa due settimane per ciascun bambino. Durante i primi
giorni d'inserimento è richiesta la presenza del genitore. Modalità, date ed orari dell'inserimento
verranno comunicati dal personale sulla base della programmazione degli stessi. Tale periodo non
comporta eventuale riduzione delle rette di riferimento (retta mensile e/o servizi integrativi di
pre/dopo – scuola).
CORREDINO
E' necessario che il bambino fin dall'inizio della frequenza sia dotato del seguente corredo:
• cambio completo di vestiti aggiornato in base alla stagione di riferimento;
• bavaglino contrassegnato con nome;
• grembiulino in plastica contrassegnato con nome;
• calze antiscivolo;
• sacchetto di stoffa porta lenzuolo contrassegnato con nome;
• lenzuolo contrassegnato con nome;
• ciuccio con custodia;
• pannolini da riconsegnarsi ogni qualvolta risultino terminati.
I TEMPI
La giornata, pur tenendo conto dei bisogni personali di accudimento e di soddisfazione che
caratterizzano ciascun bambino, è organizzata e strutturata sulla base di uno schema ricorrente e
rassicurante di momenti quotidiani (accoglienza, preghiera, canti e filastrocche insieme, merenda,
cura ed igiene personale, cambio, pranzo, nanna, ecc); tali momenti della giornata costituiscono

delle routine, una cornice rassicurante che favorisce l’acquisizione di sicurezza, autonomia e fiducia
pur sollecitando all’esplorazione e alla scoperta.
SPAZI
Nella sede della scuola, al primo piano, è riservata un’area dedicata ai bambini della sezione
Primavera, con un esclusivo servizio igienico e un dormitorio separato dallo “spazio” giochi.
La sezione è accogliente e organizzata in modo da rispondere ai bisogni dei bambini ed è strutturata
in modo funzionale rispetto all’organizzazione e allo svolgimento delle attività: angolo morbido,
angolo delle costruzioni e dei giochi a tappeto attrezzato, angolo della casa, angolo dei travasi e
della manipolazione.
La Scuola offre inoltre un giardino con un'area esclusiva dedicata ai piccoli, separata e protetta per
garantire la loro sicurezza.
PROPOSTE EDUCATIVE
La finalità della sezione Primavera è la valorizzazione dello sviluppo fisico, psichico e spirituale del
bambino dando risposta ai suoi innati bisogni di socializzare, crescere, apprendere, provare e
scoprire in un contesto ricco di opportunità.
Molteplici sono le opportunità di gioco: manipolare, costruire, travasare, correre, strisciare, ecc.
utilizzando materiali specifici e in un approccio sia individuale che di piccolo o grande gruppo.
Le varie proposte didattiche dell’anno saranno studiate in funzione dell’osservazione del
gruppo dei bambini frequentanti e delle loro necessità e si svilupperanno in corso d’anno.
VALUTAZIONE - CONTINUITA'
L’osservazione è lo strumento che le educatrici utilizzano come punto di partenza per la conoscenza
del bambino e per la progettazione dell’attività didattica ed educativa; è altresì lo strumento
privilegiato per verificare in itinere le scelte didattiche, le esperienze, le relazioni che si instaurano,
le scelte legate a spazi e tempi.
Il percorso del bambino, nella sezione PRIMAVERA, è documentato anche attraverso la raccolta di
tutti gli elaborati realizzati dai bambini, arricchiti da fotografie e brevi commenti delle educatrici.
Questo momento di verifica e valutazione è in stretto collegamento con il lavoro di continuità
verticale (sezione primavera – scuola dell’infanzia) e orizzontale (scuola – famiglia) che viene
realizzato.
Le azioni che si mettono in atto, relative alla continuità con la scuola dell’infanzia, sono:
1. la familiarizzazione da parte dei bambini con la realtà della scuola dell’infanzia;
2. il passaggio di informazioni tra le educatrici e le insegnanti.
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