Il percorso dei bambini al nido è fatto di tante
cose… principalmente è fatto di sguardi, gesti,
parole, sorrisi, piccole scop
scoperte
erte che colorano la
quotidianità.
Dal 2005 il Fantabosco lavora con l’obiettivo di
coniugare la teoria pedagogica alla prass
prassii quotidiana,
cercando nuove strategie educative,
nuovi intrecci di relazioni,
con uno sguardo attento alle esigenze dei bambi
bambini
ni e
delle bambine al cui interno muovono i primi passi
e alle esigenze delle loro famiglie , in uno scenario
sociale in cont
continua
inua evoluzione
evoluzione..

IL FANTABOSCO...
L’asilo nido Fantabosco gestito da Alice Cooperativa S
Soociale e dalla Cooperativa CAT, accoglie bambini e bamb
bambiine dai 3 ai 36 mesi di età
età..
Il servizio è accreditato dal Comune di Calenzano con
cui collabora attivamente.
Il servizio ha la mensa interna dove ogni giorno vengono
preparati i pasti dei bambini con alimenti freschi acqu
acquiistati in giornata.
La struttura è immersa in un grande giardino alberato
fruibile in ogni stagione dell’anno, che garantisce ai ba
bammbini un contatto costante con la natura circostante e
offre loro la possibilità di giocare all’aria a aperta in sic
sicuurezza.
La professionalità del personale educativo è garantita
dagli anni di esperienza maturati dai gestori nel settore
dei servizi alla prima infanzia, partecipa ogni anno ai co
corrsi di aggiornamento organizzati dal Comune di Calenzano
ed è guidato da una supervisione attenta e costante.
Il Fantabosco è ASILO NIDO per quelle famiglie che
necessitano e scelgono un servizio educativo che si può
frequentare in modo continuativo per
5 giorni a settimana
ed è SPAZIO GIOCO per chi sceglie di far frequentare
ai propri bambini un servizio educativo pomeridiano con
possibilità frequenza anche a giorni alterni.

MODULI DI FREQUENZA

UNA NOSTRA
GIORNATA TIPO ...
7,30
—9,30 …….....…… Accoglienza dei bambini
7,30—
9,30
—10,00 ………..…………………….. Spuntino
9,30—
10,00
—11,00 ……
..………………. Attività varie
10,00—
……..……………….
(gioco, laboratori creativi,
attività motorie, lettura , manipolazione,
gioco all’aria aperta …)
11
,00
—11,30 ………... Igiene personale, cambio
11,00
,00—
11,30
—12,30 ………………………………. Pranzo
11,30—
12,30
—13,00 ……….. igiene personale, cambio
12,30—
13,
00
—13,30 ……….gioco libero, rilassamento
13,00
00—
13,30
—14,00 Riconsegna bambini tempo corto
13,30—
13,30
—15,15 ………………………………. Riposo
13,30—
15,15
—
15,15—16,00 ……………….. Cambio e merenda
16,00
—16,30 ………. Gioco libero e riconsegna
16,00—

Possibilità di prolungamento
fino alle ore 18
,30 in presenza di almeno
18,30
6 famiglie interessate.

Asilo Nido frequenza 3 giorni
TEMPO CORTISSIMO: 8,30
—11,30 senza pasto
8,30—
TEMPO CORTISSIMO 8,30
—12,30 con past
o
8,30—
pasto

Asilo Nido frequenza 5 giorni
TEMPO CORTISSIMO: 7,30
—11,30 senza pasto
7,30—
TEMPO CORTO: 7,30
—14,00
7,30—
TEMPO LUNGO: 7,30
—16,30
7,30—
TEMPO LUNGO CON PROLUNGAMENTO
FINO ALLE 18,30

NOVITA’ 2014/15
SPAZIO GIOCO frequenza 3 o 5 giorni
ORARIO POMERIDIANO : 14,00
—19,00
14,00—
Lunedì, mercoledì e venerdì o tutti i giorni
Il servizio viene attivato se si raggiungono
almeno 6 iscrizioni con frequenza

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Asilo nido “Il Fantabosco”
Via della Chiusa, 29 Calenzano (FI)
Tel. 055
055—
—8819405
ilfantabosco@ali
ilfantabosco@alicecoop.it
cecoop.it

