DIGITAL OPEN DAY
CENTRO PER L’INFANZIA
E LA FAMIGLIA
“IL GIROTONDO”
Carugate

«Girotondo» è il nome dei centri per l’ infanzia che il Comune
di Carugate offre alle famiglie. Si distinguono nel Centro Prima
Infanzia che accoglie i bambini la mattina, ed il Tempo per le
Famiglie che accoglie i bambini con le loro famiglie nel
pomeriggio. Sono quindi due proposte distinte che si sviluppano
all’interno del medesimo spazio in tempi differenti.

Il «Girotondo» è gestito per il comune di Carugate dalla
Cooperativa Stripes: un’impresa sociale
dinamica e
specialistica con esperienza trentennale che eroga servizi in
ambito socio-educativo operando nel settore pubblico e in
quello privato offrendo occasioni e opportunità educative a tutte
le famiglie del territorio .

La conoscenza del «Girotondo» anche a

DISTANZA
ALL’INTERNO DI QUESTA PRESENTAZIONE
VIRTUALE DEI SERVIZI PER LE ISCRIZIONI
DELL’ ANNO EDUCATIVO 2020/21
TROVERETE UNA PRIMA PARTE DEDICATA
AGLI ASPETTI PEDAGOGICI COMUNI CHE LI
CARATTERIZZANO ED UNA SECONDA PARTE
DEDICATA SEPARATAMENTE AL CENTRO
PRIMA INFANZIA E AL TEMPO PER LE
FAMIGLIE CON LE LORO PECULIARITA’.

TRACCE DI IDENTITA’
Il Centro per l’infanzia e la Famiglia
“Il Girotondo”
è un’agenzia educativa Comunale gestita in concessione
dalla Coop. Stripes.
Vuole essere un sostegno alle famiglie, persegue
l’obiettivo di affiancarle nella crescita dei bambini;
vuole essere un luogo sereno e stimolante per la crescita
affettiva, cognitiva e sociale,
promuovendo un clima di incontro,
di confronto e di collaborazione
fra genitori e personale operativo.

La Cooperativa Sociale Stripes Onlus,
gestisce l’intera progettazione pedagogica
e organizzativa dei servizi garantendo e
promuovendo costantemente:

▪
▪

tutti i diritti e i linguaggi dei bambini

la partecipazione e lo scambio con le famiglie
▪

il dialogo con il territorio

TRACCE EDUCATIVE DEL CENTRO
PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA
ACCOGLIENZA
A partire
dall’ambientamento
(solo per il Centro
Prima infanzia), fatto
con gradualità e
rispetto dei tempi e dei
bisogni di bambini e
genitori, e durante tutto
il percorso di frequenza
del servizio.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
Pensati e progettati in
modo dinamico e
innovativo per sostenere
lo sviluppo e la crescita
di adulti e bambini
insieme, secondo validati
orientamenti pedagogici.

CURA
L’ attenzione educativa alla
persona e ai suoi bisogni
costituisce una delle
dimensioni fondanti sui cui
si costruisce e sviluppa
l’intero progetto
pedagogico e organizzativo
dei centri per l’infanzia e la
famiglia.

RELAZIONI
La costruzione di nuove
relazioni si costituisce
contemporaneamente
come una risorsa e un
fine del centro per
l’infanzia e la famiglia :
relazioni con e tra i
bambini, relazioni con e
tra adulti, relazioni con
ambienti e culture
differenti.

LINGUAGGI
La crescita dei bambini è
sostenuta da uno sguardo
educativo competente che
rileva, accoglie, potenzia e
include, tutti i loro
linguaggi: corporeo,
emotivo, cognitivo,
espressivo…

IL NOSTRO SPAZIO
IL CENTRO PER L’INFANZIA E LA
FAMIGLIA accoglie due servizi:
•CENTRO PRIMA INFANZIA
•TEMPO PER LE FAMIGLIE
Questi sono intesi come “luoghi dove
le mani dei bambini anziché annoiarsi
possono con grande allegria
riconversare con la mente” .
Loris Malaguzzi

LA NOSTRA EQUIPE EDUCATIVA

SIMONA
COORDINATRICE

SUSANNA
PEDAGOGISTA

GIULIA e GRAZIA
Le educatrici

LUISA
AUSILIARIA

LE NOSTRE ESPERIENZE EDUCATIVE

IL CENTRO PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA NELLA
RELAZIONE CON I BAMBINI
Ambientamento
(Centro Prima
Infanzia)

Conoscenza e
Osservazione

Programmazione
Continuità e
attività
Accompagnamento

La nostra idea di
bambino: forte, ricco e
Progettazione
competente fin dalla
La conoscenza di
educativa
Percorsi educativi
Progettato
e
nascita, un bambino dotato
adulti e bambini per
finalizzata alla
che valorizzano
realizzato
a
piccoli
di strumenti che gli
costruire nuovi
crescita e al
coerenza e continuità
gruppi
permettono di conoscere
legami
benessere dei
nei diversi passaggi
bambini
il mondo che lo circonda.
E’ un bambino portatore
Secondo un
L’osservazione come
di valori e diritti, che
approccio ecologico,
approccio
Inclusione dei
Accompagnamento
chiede di essere rispettato e quindi nel rispetto
competente per fare bisogni individuali
nelle possibili
e valorizzato nella propria
dei tempi e dei
progettazione
e di gruppo
discontinuità
identità e unicità.
bisogni
genitore-bambino
Con il supporto
della Pedagogista

educativa

Spazi e ambienti
progettati per
accogliere

Condivisione e
confronto
educatrici-genitori

Sostegno equipe
educativa

IL CENTRO PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA
NELLA RELAZIONE CON IL TERRITORIO
Abbiamo un’IDEA DEL TERRITORIO non tanto come luogo fisico in
cui il nostro servizio ha sede ma come incontro di persone, valori,
storie, relazioni che si instaurano, legami e sinergie che si creano

attraverso

Incontri con
Specialisti

Laboratori

Biblioteca

Raccordo scuola
infanzia

IL CENTRO PRIMA INFANZIA
Il Centro Prima Infanzia si configura come un tempo e uno spazio
pensato, organizzato e attrezzato in modo da consentire una
possibilità di frequenza flessibile e diversificata in rapporto alle
concrete esigenze familiari.
Il CPI puo’ accogliere 15 bambini al giorno dai 6 ai 36 mesi con 2
figure di riferimento professionalmente qualificate e competenti.

E’ aperto da Settembre a fine Luglio dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30. Non è previsto il pranzo.
Le famiglie possono decidere quanti giorni frequentare da 1 a 5 a
seconda delle esigenze.

LA MATTINA EDUCATIVA
L’accoglienza

• 8.30 – 9.30

La merenda

• 9.30

L’attività

• 10.00

L’uscita

• 12.00-12.30

DOMANDE FREQUENTI CENTRO PRIMA
INFANZIA
Come posso effettuare l’iscrizione al servizio?
Le domande di iscrizione si ricevono durante tutto l’arco
dell’anno. E’ possibile effettuare l’iscrizione via
mail(sezione NUMERI UTILI) alla coordinatrice del
servizio.
I posti verranno assegnati in base alla data di
presentazione della domanda.
Le domande verranno accettate nel caso vi sia
disponibilità di posti, fino al mese di aprile.
Il coordinatore della struttura contatterà le famiglie in
graduatoria per definire le date degli ambientamenti, in
considerazione all’organizzazione del servizio e alle
esigenze delle famiglie.
.

Quali sono le rette?
La retta mensile è stabilita secondo la residenza del bambino e i giorni di frequenza.
In caso di contemporanea fruizione al Centro Prima Infanzia di fratelli o gemelli, al secondo fratello
frequentante verrà applicato lo sconto del 10%.
QUOTA ISCRIZIONE ANNUA 21€
CENTRO PRIMA INFANZIA orario: 8.30 – 12.30

RETTA MENSILE RESIDENTI

RETTA MENSILE NON
RESIDENTI

€ 68,25
€123,90
€ 178,50
€ 241,50
€ 294

€78,25
€147
€210
€ 273
€ 325,50

FREQUENZA

1 GIORNI
2 GIORNI
3 GIORNI
4 GIORNI
5 GIORNI

E’possibile modificare i giorni di frequenza?
Si. È possibile modificare i giorni di frequenza del bambino avvisando la coordinatrice
del servizio entro il 15 del mese precedente e previa disponibilita’.

Gli ambientamenti avverranno a settembre?
Solitamente i bambini iniziano a frequentare in piccoli gruppi a partire dal mese di settembre
ma gli ambientamenti si protraggono per fino a esaurimento posti. Le equipe educative
calendarizzano gli ambientamenti tenendo presente le esigenze familiari, ma compatibilmente
con l’ordine della graduatoria e l’organizzazione del servizio.
Quanto durerà l’ambientamento?
L’ambientamento in genere dura 5-6 giorni ma sarà a discrezione dell’equipe educativa valutare
eventuali modifiche considerando le esigenze di ogni singolo bambino. Mediamente, chiediamo quindi la
disponibilità di un adulto di riferimento per almeno 10 giorni .

Quando potremo vedere il servizio e conoscere le educatrici?
Verrà organizzata una riunione plenaria prima dell’inizio dell’ambientamento così
da poter conoscere la struttura, il personale ed il progetto pedagogico.
In seguito ci sarà un colloquio di pre-ambientamento con le educatrici.
Esiste un regolamento igienico- sanitario?
Sì, esiste un regolamento igienico- sanitario, che viene inviato all’atto dell’iscrizione. E’
necessario essere in regola con il calendario vaccinale.

Le Merende da chi vengono fornite?
La merenda ogni giorno per quattro settimane, è completamente BIO e fornita dalla
Cooperativa Stripes.

Cosa serve portare?
La fornitura di pannolini, salviette, carta è compresa nella retta. E’ necessario portare
esclusivamente alcuni cambi da concordare comunque con gli educatori in sede di
colloquio di pre-ambientamento.

IL TEMPO PER LE FAMIGLIE
Il Tempo per le famiglie rappresenta un'agenzia educativa che attua un servizio di
sostegno alle famiglie.
E’ un luogo d’incontro e scambio per .genitori, o nonni, e bambini che
promuove occasioni di benessere relazionale tra genitori e figli e tra famiglie,
creando situazioni di ascolto, comprensione, e condivisione con la mediazione e
il supporto di una figura educativa
La frequenza del servizio è rivolta ai bambini da 1 a 3 anni con il proprio
adulto di riferimento per 2 pomeriggi a settimana per max. 15 bambini a
gruppo.
E’ un servizio rivolto a chi risiede a Carugate o con parenti di primo grado
residenti a Carugate da OTTOBRE a META’ GIUGNO.
LUNEDI-MERCOLEDI 15.30-18.30
MARTEDI-GIOVEDI 15.30-18.30

IL POMERIGGIO EDUCATIVO
L’accoglienza

andiamo in bagno

• 15.30-16.30

• 16.30

merenda per grandi e piccoli

• 16.45

proposta di gioco
Canzoncine e saluti

• 17.15

•18.00-18.30

DOMANDE
FREQUENTI
DOMANDE FREQUENTI TEMPO PER LE FAMIGLIE
TEMPO PER LE FAMIGLIE
Come posso effettuare l’iscrizione al servizio?
Le domande di iscrizione si ricevono da Maggio fino a esaurimento posti.
Le iscrizioni possono essere inoltrate via mail alla coordinatrice del servizio.
Quale è la retta del servizio?
QUOTA ISCRIZIONE €. 100,00 (IVA compresa) da versare al Comune di Carugate
Non rimborsabile, anche in caso di mancata frequenza.
Frequenza

Retta mensile
(IVA compresa)

2 giorni alla settimana
dalle 15,30 alle 18,30

€ 35,00

E’ possibile effettuare giornata prova?
Assolutamente si , basta prendere accordi con la coordinatrice del servizio.

Le Merende da chi vengono fornite?
La merenda ogni giorno per quattro settimane, è completamente BIO e fornita dalla
Cooperativa Stripes.
Cosa serve portare?
La fornitura di pannolini, salviette, carta è compresa nella retta.

Esiste un regolamento igienico- sanitario? Sì, esiste un regolamento igienico- sanitario. E’
necessario essere in regola con il calendario vaccinale.

NUMERI ED
INDIRIZZI UTILI
Centro per l’infanzia e la famiglia “Il Girotondo”
Via XX settembre – Carugate

Telefono: 0292157471
029254187 (asilo nido Comunale - chiedere della coordinatrice)
e-mail:
girotondo.carugate@gmail.com
Stripes Cooperativa Sociale Onlus
Via Savio, 6 – Rho
Telefono: 02 9316667
Fax 0293507057
e-mail:
stripes@pedagogia.it

PER CHI AVESSE NECESSITA’ DI ULTERIORI INFORMAZIONI A PARTIRE DAL MESE
DI MAGGIO 2020 SARA’ POSSIBILE RICHIEDE UN VIDEO-COLLOQUIO CON LA
COORDINATRICE DEL SERVIZIO SCRIVENDO UNA MAIL O MESSAGGIO PRIVATO
SULLA PAGINA FACEBOOK.

