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  Anno scolastico 2017-2018 

                                                                        VVIIAA  FFIIUUMMEE,,   VVIIMMEERRCCAATTEE  ((MMBB)) 

                                                                                        per bambini e bambine da 2 a 3 anni 
 

Le SSeezziioonnii  PPrriimmaavveerraa,,  ubicate in via Fiume a Vimercate presso Spazio-Aperto, sono un servizio 

socio-educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi e si propongono come anno-ponte di socializzazione e 

ingresso graduale del bambino in comunità, un anno di avvicinamento e accompagnamento alla 

scuola dell’infanzia. L’offerta si configura come servizio aggregato e integrativo all’asilo nido 

AltroSpazio, in sede distaccata, e promuove la continuità educativa con l’adiacente scuola 

dell’infanzia Andersen.  Sono in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di 

Vimercate e di riconoscimento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.  
 

Perseguono una duplice finalità: 

• di carattere sociale: con diversificazione dell’offerta di servizi e ampliamento del ventaglio di 

opportunità messe a disposizione delle famiglie, rispetto all’attuale offerta fondata sulla 

scelta tra asilo nido e anticipo alla scuola dell’infanzia.   

• di carattere pedagogico: possibilità di usufruire di uno specifico percorso educativo, 

adeguato alla fascia d’età, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle 

potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità 

educativa.  
 

Le SSeezziioonnii  PPrriimmaavveerraa si configurano pertanto come: 

• Servizio con specifiche peculiarità educative e organizzative non assimilabile all’asilo nido o 

alla scuola dell’infanzia.   

• Una risposta alla criticità posta dal fenomeno degli “anticipatari” presso le scuole 

dell’infanzia del territorio.    

• Un’alternativa per famiglie che non usufruiscono di asili nido a causa del costo retta elevato. 

•  Una diversificazione dell’offerta formativa per i minori.  

• Una proposta che si muove verso un sistema educativo integrato 0-6 anni, basato sul 

principio della “continuità educativa”. 
 

Le SSeezziioonnii  PPrriimmaavveerraa sono composte da max 20 bambini, con un rapporto di un’educatrice ogni 

10, oltre alla presenza di un supporto educativo.  
 

Il calendario della Sezione Primavera seguirà il calendario scolastico in vigore presso la scuola 

dell’infanzia Andersen, con esclusione della data di inizio che, per dar modo di avviare le fasi di 

ambientamento è anticipata a lunedì 4 settembre 2017.  
 

L’orario di funzionamento previsto è dalle ore 7.45 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì.  

L’entrata dei bambini è dalle 7.45 alle 9.00, l’uscita è dalle 15.30 alle 16.00. I bambini della Sezione 

Primavera possono accedere (con costo aggiuntivo) al Servizio di Post-Scuola con inserimento nel 

gruppo dei bambini di tre anni, l’uscita è dalle 17.30 alle 19.00.  

 

SSeezziioonnii  PPrriimmaavveerraa  



 

La giornata tipo segue la seguente scansione: 
Ore 8.00 -9.00: accoglienza, uso libero degli spazi gioco 
Ore 9.00 - 9.30 attività di tutto il gruppo, filastrocche, gioco del “chi c’è” 
Ore 9.30 -9.45 cambio e igiene 
Ore 9.45 - 11.30 percorsi didattici strutturati, laboratori 
Ore 11.30 12.00 musica, danze e balli, preparazione al pasto 
Ore 12.00 12.45 pranzo 
Ore 12.45 13.15 cambio e igiene, attività libere 
Ore 13.15-15.15 riposo e attività di relax 
Ore 15.00-15.45 cambio e igiene, attività di saluto 
Ore 15.30-16.00 uscita 
Ore 15.45 – 19.00            Possibilità di accesso al Post-Scuola (con costo aggiuntivo) 
 

Ambientamento. Le fasi di ambientamento sono graduali e gestite con elasticità in base alle reazioni 

del bambino. I documenti necessari, le modalità e l’organizzazione dell’inizio frequenza saranno 

comunicati e concordate con i genitori all’atto dell’iscrizione, nei successivi colloqui individuali e negli 

incontri di gruppo.  
 

Alimentazione. I pasti sono forniti dalla CIR food, secondo le modalità e i menù già in vigore presso 

gli asili nido e le scuole dell’infanzia di Vimercate. La dieta è predisposta nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di alimentazione per la Prima Infanzia e approvata dai competenti uffici ASL. La 

tabella dietetica e i menù sono stagionali e vengono affissi e/o consegnati ai genitori.  
 

Costi. I costi sono composti da una quota di Iscrizione Annuale di € 130,00 da versarsi all’atto di 

accettazione della domanda di iscrizione e dalle Rette di frequenza mensili, comprensive del costo 

del pasto, merende, pannolini. Le rette variano in base al reddito da € 380,00 a € 180,00.                               

Non sono previste riduzioni delle Rette Mensili per assenze, vacanze e malattie.                                             

La frequenza alla Sezione Primavera è annuale e all’atto dell’iscrizione la famiglia si impegna al 

versamento delle rette di frequenza dall’inserimento al mese di giugno 2017. In caso di rinuncia al 

servizio o ritiro durante la frequenza è necessario darne comunicazione scritta e versare le rette di 

frequenza dei tre mesi successivi a quello di interruzione.  

 

 

 

Gestione 

La titolarità gestionale di Spazio-Aperto è in capo alla Gaia cooperativa sociale ONLUS , con sede 

legale e amministrativa a Vimercate (MB) in Piazza Marconi 7/D , C.F. e p. Iva 02249670965. 

Le sedi operative della Gaia cooperativa sociale onlus a Vimercate sono: 

✓ Asilo nido AltroSpazio, in Piazza Marconi 7/D (piano terra)  

✓ SpazioFamiglia, Studio di Psicologia e Pedagogia, in Piazza Marconi 7/D (primo piano) 

✓ Spazio-Aperto, Servizi Educativi per l’Infanzia, in via Fiume (adiacente la Scuola dell’Infanzia 

Andersen) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riepilogo organizzativo   

Apertura  4 settembre 2017 al 29 giugno 2018  
secondo il calendario scolastico in vigore  presso la scuola 
dell’infanzia Andersen 

Orario  dalle  7.45  alle 16.00, dal lunedì al venerdì 

Iscrizione annuale  € 130,00 

Retta mensile 
comprensiva del costo pasto  

€ 380,00  
€ 280,00 per ISEE inferiore a € 18.000,00  
€ 180,00 per ISEE inferiore a € 10.000,00 

 

Iscrizioni alle Sezioni Primavera 2017-2018 

Chi può iscriversi  

a) I bambini e le bambine nati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2015.                                                                 
b) I nati tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2015 possono essere ammessi con inizio della 

frequenza nel mese del compimento dei due anni. 
c) Possono accedere bambini nati nel 2014 con particolari esigenze, anche non certificate, che 

necessitino di un ambientamento graduale alla vita di comunità.  
 
Criteri di accettazione: 
Saranno accolti in via prioritaria fratelli/sorelle di bambini già frequentanti i servizi educativi della 
Gaia coop, gemelli, bambini con particolari esigenze, anche non certificate.  Per tutti gli altri casi si 
seguirà l’ordine cronologico di arrivo della richiesta di iscrizione. 
Le richieste di pre-iscrizione si ricevono dal 28 gennaio 2017 fino ad esaurimento dei posti.  
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione sarà data conferma dell’eventuale 
accettazione.  
Per appuntamenti: 039.6084397 – info@gaiacoop.com 
 

Il Progetto educativo completo delle Sezioni Primavera  

www.gaiacoop.com/spazioaperto/sezioni primavera 
 

SPAZIO APERTO è un servizio socio-educativo avviato dal 2014 dalla Gaia 
cooperativa sociale onlus e asilo nido AltroSpazio in 
partnership con il Comune di Vimercate e con il 
contributo di Fondazione Cariplo; è ubicato in via Fiume 
a Vimercate (adiacente alla scuola dell’infanzia 
Andersen); propone: Sezioni Primavera per bambini dai 
2 ai 3 anni, due Servizi di Post-Scuola per la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria, le Settimane di Tutti i 
Colori da giugno a settembre.  

 
Gaia cooperativa sociale onlus -  Tel e fax 039.6084397 Mail: info@gaiacoop.com   
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