Sezioni Primavera

Sede distaccata dell’asilo nido AltroSpazio
per bambini e bambine da 2 a 3 anni
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019

www.gaiacoop.com

Anno scolastico 2022-2023

per bambini e bambine da 2 a 3 anni
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La Sezione Primavera, ubicata in via Fiume a Vimercate presso Spazio-Aperto, è un servizio socioeducativo per bambini dai 24 ai 36 mesi e si propone 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. In possesso di
autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Vimercate e di riconoscimento da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale, si muove in parallelo nella progettazione educativa con il Gruppo Grandi (2-3 anni)
dell’asilo nido AltroSpazio.
Persegue 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’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.
La Sezione Primavera si configura 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” nelle scuole dell’infanzia.
• Un’alternativa per famiglie che non usufruiscono di asili nido.
• 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”.
Il rapporto alla Sezione Primavera è di un’educatrice ogni 10 bambini. L’equipe educativa è composta
da educatrici professionali, un supporto educativo e dalla pedagogista che svolge ruolo di coordinamento.
Chi può accedere alla Sezione Primavera:
a) I bambini e le bambine nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
b) Possono accedere bambini nati nel 2019 con particolari esigenze, anche non certificate, che
necessitino di un ambientamento graduale alla vita di comunità.
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UTENZA DEL SERVIZIO :

Alla Sezione Primavera accedono bambini e bambine dai 24 mesi e sino all’ingresso alla scuola dell’infanzia,
senza limiti di residenza. Saranno inseriti in via prioritaria bambini con disabilità, anche in fase di
certificazione, gemelli, fratelli e sorelle di ex frequentanti.
CALENDARIO

Il calendario della Sezione Primavera seguirà il calendario scolastico in vigore presso la scuola dell’infanzia
Andersen. L’anno educativo avrà inizio lunedì 5 settembre 2022 e termina venerdì 30 giugno 2023.
ORARIO

L’orario di funzionamento previsto è dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì per il tempo pieno
mentre è dalle 8.00 alle 13.00 per la frequenza part-time.
L’entrata dei bambini è dalle 8.00 alle 9.00, l’uscita è dalle 15.30 alle 16.00 o dalle 12.30 alle 13.00 (in caso di
frequenza part time). Gli orari di entrata/uscita non sono flessibili e per evitare disagi all’intera
organizzazione si richiede la massima puntualità. Solo in caso di effettiva necessità e previo preavviso alle
educatrici, sono possibili entrate posticipate entro le ore 10.30 o uscite anticipate esclusivamente tra le ore
12.30 e le 13.00.
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.
GIORNATA TIPO
Ore 8.00 -9.00:
Ore 9.00 - 9.30
Ore 9.30 -9.45
Ore 9.45 - 11.30
Ore 11.30-12.00
Ore 12.00-12.45
Ore 12.30-13.00
Ore 12.45 13.15
Ore 13.15-15.15
Ore 15.00-15.45
Ore 15.30-16.00
Ore 15.45 – 19.00

accoglienza, uso libero degli spazi gioco
attività di tutto il gruppo, filastrocche, gioco del “chi c’è”
cambio e igiene
percorsi didattici strutturati, laboratori
musica, danze e balli, preparazione al pasto
pranzo
Uscita part time
cambio e igiene, attività libere
riposo e attività di relax
cambio e igiene, attività di saluto
uscita
Possibilità di accesso al Post-Scuola (con costo aggiuntivo)

AMBIENTAMENTO

Le fasi di ambientamento sono strutturate per gruppi, prevedono gradualità e saranno 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 vengono preparati presso la cucina del nostro asilo nido AltroSpazio di Piazza Marconi a Vimercate e
trasportati, secondo la normativa vigente e nel rispetto della catena caldo-freddo. L’asilo nido AltroSpazio e
la Sezione Primavera fanno parte della “Community Pasto Sano” e aderiscono al progetto “Nutriamo il
futuro” promossi da ATS Brianza. La cucina interna utilizza alimenti di alta qualità e metodi di cottura naturali;
i pasti sono interamente cucinati nella giornata del consumo, gli alimenti freschi e deperibili (carni e formaggi)
sono consegnati entro 24/48 ore dal consumo; si utilizzano solo carni fresche, olio extravergine di oliva e
frutta di stagione. La tabella dietetica e i menù sono stagionali e vengono affissi nella bacheca virtuale e/o
consegnati ai genitori. (Per saperne di più visita il nostro sito web alla pagina dedicata all’alimentazione)
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COSTI

I costi sono composti da una quota di Iscrizione Annuale di € 170,00 da versarsi all’atto di accettazione
della domanda e dalle Rette di frequenza mensili:
- Iscrizione Annuale: € 170,00
- Retta mensile frequenza tempo pieno: € 430,00, da versarsi dal primo mese di
frequenza a giugno 2023.
- Retta mensile frequenza part-time: € 350,00, da versarsi dal primo mese di frequenza a
giugno 2023.
a)
b)
c)
d)

Le rette mensili sono comprensive del costo del pasto, pannolini, ecc...
Non sono previste riduzioni delle rette mensili per assenze, vacanze e malattie.
Per il solo caso di assenza per l’intero mese si applica una riduzione del 20%.
Solo per il primo mese di frequenza si paga la retta calcolata a partire dal primo giorno di inserimento
(es. inizio il 15 del mese si verserà il 50% della retta).
e) In caso di frequenza di fratelli la seconda retta è ridotta del 20%, la seconda quota di iscrizione è
pari a € 70,00.
Rinuncia o ritiro
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 2023. In caso di rinuncia al servizio o ritiro durante
la frequenza è necessario darne comunicazione scritta e versare la retta di frequenza del mese successivo a
quello di interruzione.
Rimborsi
In caso di chiusura imposta da Ordinanze Ministeriali o Regionali le famiglie sono tenute a versare una quota
ridotta a sostegno dei costi fissi della struttura e dei costi annuali di gestione, quantificabile in un importo
variabile tra € 136,00 e € 272,00 mensile (= importo Bonus Inps). Non sono previsti rimborsi per chiusure di
frazioni di mesi.
Riduzioni e agevolazioni. Le famiglie, a seguito dell’accettazione dell’iscrizione e del versamento della quota,
possono usufruire, a parziale abbattimento del costo mensile, del BONUS Nido Nazionale applicabile anche
per la Sezione Primavera, in quanto sede distaccata dell’asilo nido AltroSpazio, già accreditato presso l’INPS.
Gli importi mensili del Bonus variano in base all’ISEE da un minimo di € 136,37 ad un max di € 272.72.

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 (piano terra)
✓ Spazio-Aperto, Servizi Educativi per l’Infanzia, in via Fiume
CONTATTI :

Segreteria e amministrazione segreteria@gaiacoop.com – tel. 039.6084397
Educatrici Sezioni Primavera: tel. 331.1075688
Coordinatrice e direzione: tel. 366.7216355 – info@gaiacoop.com
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Riepilogo organizzativo
Apertura

Anno educativo 2022-2023
lunedì 5 settembre 2022
secondo il calendario scolastico in vigore presso la scuola dell’infanzia Andersen

Orario

dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì (TEMPO PIENO)
dalle 16.00 alle 19.00 possibilità di Post-Scuola con costo aggiuntivo

dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì (PART-TIME)
Iscrizione annuale
Retta mensile

Contributi, agevolazioni

€ 170,00
€ 430,00 per la frequenza full time
€ 350,00 per la frequenza part-time
Bonus Asilo Nido INPS: da € 136,37 a € 272,72 mensile.
Le richieste per Bonus Inps e/o altri contributi dovranno essere effettuate dalle
famiglie a seguito di conferma iscrizione.
Retta mensile

Importo BONUS

ISEE fino a € 25.000

€ 430,00

€ 272,73

€ 157,28

ISEE fino a € 40.000

€ 430,00

€ 227,27

€ 207,78

ISEE oltre € 40.000 o senza ISEE

€ 430,00

€ 136,37

€ 293,64

COSTO MENSILE DETRATTO

Costo mensile

BONUS ASILO NIDO INPS

Il Progetto educativo completo e altre informazioni
sul nostro sito alle pagine dedicate alla
Sezione Primavera

SPAZIO APERTO è un servizio socio-educativo avviato dal 2014
dalla Gaia cooperativa sociale onlus e asilo nido AltroSpazio con
il contributo di Fondazione Cariplo, in partnership con il Comune
di Vimercate; 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
3/6 e 6/11 anni da giugno a settembre.
Gaia cooperativa sociale onlus - Tel 039.6084397 - Mail: info@gaiacoop.com
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