As s o c i a z i o n e

Cu l t u r a l e

f a n t a s i Ar t e
Via G. Oberdan 50 San Bonifacio (VR) - Via Ruffo 26 Arcole (VR)

Tel. 338 2423613 - 3891449559
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Progetto Formativo
Associativo FantasiArte

“Il mio ALBERO”
In funzione di

Centro INFANZIA-LUDOTECA “IL MIO PETER”

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE
-

-

-

Il Progetto formativo CENTRO INFANZIA ASSOCIATIVO FANTASIARTE “Il mio
Peter”, non è una SCUOLA INFANZIA bensì un servizio PEDAGOGICO
EDUCATIVO ASSOCIATIVO per bambini dai 3 ai 6 anni sotto forma di
Ludoteca per l’infanzia e in funzione di CENTRO INFANZIA.
E’ un Progetto FANTASIARTE associativo sottoforma di LUDOTECA - CENTRO
PEDAGOGICO-EDUCATIVO che segue le linee guida e la programmazione
didattico-educativa, prevista per la scuola dell’infanzia italiana, ma non è
una SCUOLA INFANZIA.
Si svolge nei Giorni: dal lunedì al venerdi dalle 7.30 alle 15.30/16.00
Si svolge presso la Sede fantasiarte di San Bonifacio: Via Oberdan 50 (locali
interni e giardino)
Periodo SCOLASTICO ANNUALE 10 MESI = dal 05 SETTEMBRE 2022 al 23
GIUGNO 2023
Il servizio partirà al raggiungimento dei 14 bambini minimo (max capienza
bambini = 20)
Costo vedi foglio COSTI. Costo in caso di 2° figlio -30% sulla retta mensile.
Costo aggiuntivo procapite € 15,00 per Assicurazione Infortuni sui bambini
(si paga una volta sola e dura tutto l’anno 2022-2023)

ATTENZIONE :

SOTTOSCRIVENDO IL SEGUENTE REGOLAMENTO SI INFORMA
CHE, ISCRIVENDOSI AL CENTRO INFANZIA-LUDOTECA ASSOCIATIVA “IL MIO PETER”,
SI ACCETTA L’ISCRIZIONE ANNUALE prevista, come sopra, in 10 mesi di

frequentazione; chi dovesse ritirarsi pre-tempo dovrà pagare il 50% della cifra
dovuta per i mesi di ritiro del proprio figlio/a Per accettazione:
Firma …………………………………………………..
-

-

-

-

Pranzo con cucina ESTERNA gestita da DOLCE SALATO s.r.l. di Fiorio M. Viale
Trieste 29 – San Bonifacio VR: seguirà le linee guida pediatriche sulla sana
alimentazione per l’infanzia e cambierà ogni mese in base alla stagionalità.
Pagamento CENTRO INFANZIA-LUDOTECA ASSOCIATIVO in Conto Corrente
FANTASIARTE o CONTANTI (vedi dati in foglio di mensilità); pagamento
anticipato al servizio e con cadenza bimestrale. Il pagamento è a
pacchetto e non verranno scalate le assenze maturate per malattia DI
NESSUN TIPO (compresa quella da covid-19 matattia ed eventuali
quarantene comprese) o assenza del bambino, né i pasti non consumati
per ASSENZA di qualsiasi motivo.
SCALETTA ORIENTATIVA DELLA GIORNATA:
7.30 - 8.30 Accoglienza al centro con entrata scansionata
8.30 - 9.00 Cerchio, merenda, bagni
9.00 appello e inizio attivita’
9.15 -11.00 attività del giorno
11.00 – 11.30 gioco libero e bagni
12.00 – 12.30 pranzo
12.30-13.00 gioco libero
12.30/13.00 uscite/entrate part-time.
12.30-14.30 gioco/attivita’ e/o riposo
13.00-14.30 sonno per i più piccoli e facoltativo per chi ne ha bisogno!
14.30 – 15.30 risveglio, merende, bagni e attività pomeridiane per i grandi
15.30/16.00 Uscita scansionata

Accesso al servizio previa iscrizione e pagamento anticipato servizio vedi
sopra.
TELEFONO DI RIFERIMENTO del CENTRO = tel. 3382423613 – 3891449559
Mail : antonella@fantasiarte.it; info@fantasiarte.it
ORARIO del CENTRO INFANZIA-LUDOTECA i bambini possono entrare dalle
7.30 fino alle ore 9.00, e possono USCIRE dalle 15.15 alle 16.00 e non oltre!!! .
Siete pregati di rispettare l’orario stabilito per il vostro bambino e di essere
PUNTUALI!!!

-

Cosa Portare al Centro Infanzia-Ludoteca : sacchettino con nome e
cognome con totale cambio d’abiti e intimo, un cappellino, SCARPONCINI
da ACQUA da lasciare al Centro , magliettona sporchevole per le attivita’
atelieristiche, , calze antiscivolo, bavaglio se necessario.

-

E’ASSOLUTAMENTE vietato portare giochi da casa e nessun altro oggetto!!!

-

Vestire i bambini: con abbigliamento comodo ADEGUATO alle condizioni
atmosferiche della giornata! N.B: Vestire i bambini a “cipolla” durante le
giornate di attività motoria, musicale e teatrale (tipo tuta con cerniera
davanti e maglietta sotto) .

-

Per il sonno: portare proprio ORSACCHIOTTO personale (se necessario! Da
lasciare al centro) piccolo Plaid e materassino

-

COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO CENTRO per BAMBINI:
Fantasiarte, da ormai 30 anni rappresenta, nel territorio, un’AGENZIA EDUCATIVA
pedagogico espressiva di qualità, collegata al benessere del BAMBINO sia in
termini di CRESCITA PERSONALE ed EMOTIVA che di APPRENDIMENTO.
Siamo presenti , nel territorio, in circa 40 scuole: NIDO, INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA.
Ed ora vi proponiamo il nostro Centro Infanzia-Ludoteca associativo IL MIO PETER,
presso le nostre strutture!
Questo servizio vuole offrire alle FAMIGLIE e al BAMBINO, in primis, un’esperienza di
CRESCITA attraverso il GIOCO e un’esperienza SPENSIERATA, visto il periodo, che si
possa svolgere in grande sicurezza, attuando ogni norma prevista… Tempi rilassati,
divertenti e di APPRENDIMENTO efficace e sentito! Aria aperta nei mesi caldi e
gioco. Un’esperienza di CRESCITA collegata ai veri BISOGNI che ciascun bambino
manifesta…. Un incontro con LE SUE EMOZIONI e i suoi BISOGNI.
I canali che useremo saranno : musica, movimento (ATTIVITA’ PSICOMOTORIA E
SPORTIVA) , esperienze artistico/manipolative, animazione alla lettura e teatro,
attività di ORTO-TERRA, gioco CONLA NATURA, RICICLO, ECC…… un tempo di
crescita … dove il “TEMPO BAMBINO” matura con il suo DIVERTIMENTO e motiva la
sua SODDISFAZIONE nel pieno diritto di GIOCARE in sicurezza e ALLEGRIA,
apprendendo!!!!

Si tiene a precisare che:
- I responsabili e gli educatori non sono autorizzati a custodire e non hanno
alcuna responsabilità sui bambini prima e dopo l’orario stabilito.
- E’ necessario fornire il nominativo degli adulti che vengono a ritirare il
bambino/a.
- Ogni genitore è tenuto ad avvisare i coordinatori di eventuali malattie,
intolleranze alimentari, allergie, ecc....
- Per i casi di celiachia è necessario prendere accordi personali per le norme
alimentari!
- Tutti i bambini possono entrare o uscire negli orari specificati sopra, mentre,
per uscire anticipatamente, è necessario avvisare gli educatori.

SEDE DI SAN BONIFACIO Via Oberdan 50
Per visitare il CENTRO INFANZIA-LUDOTECA IL MIO PETER
Si accede con appuntamento
telefonando al 338 2423613 – 389 1449559

