
DIGITAL OPEN DAY 
SPAZIO GIOCO E SEZIONE PRIMAVERA 

Polo Infanzia 0-6 Lo Scrigno Vanzago 



La conoscenza dei 
nostri servizi 

anche a  
distanza  

UNA PRESENTAZIONE VIRTUALE DEL NOSTRI 
SERVIZI PER LE ISCRIZIONI DEL PROSSIMO 

ANNO EDUCATIVO 2020/21 



I servizi presenti all’interno del Polo 

Infanzia 0-6 Lo Scrigno si 

caratterizzano per la loro articolata 

offerta educativa per i bambini e le 

famiglie del territorio. 

 L’ATI, associazione temporanea 

d’impresa tra la Cooperativa Stripes 

Onlus e la Cooperativa Treeffe, 

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 
D’IDENTITA’ 



ACCOGLIENZA 

A partire 

dall’ambientamento,  

fatto con gradualità e 

rispetto dei tempi, dei 

bisogni di  bambini e 

genitori e durante tutto 

il percorso di frequenza  

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… 

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 

RELAZIONI 

La costruzione di 

nuove relazioni si 

costituisce 

contemporaneamente 

come una risorsa e un 

fine: relazioni con e tra 

i bambini; relazioni con 

e tra adulti; relazioni 

con ambienti e culture 

differenti. 

 

CURA 

L’ attenzione educativa 

alla persona e ai suoi 

bisogni, costituisce una 

delle dimensioni 

fondanti su cui si 

costruisce e sviluppa 

l’intero progetto 

pedagogico e 

organizzativo 

ROADMAP EDUCATIVA: Spazio Gioco e 
Sezione Primavera 



 Lo spazio gioco accoglie al massimo 10 

bambini al giorno con età compresa tra i 

6 mesi e i 3 anni, per un massimo di 4 

ore consecutive, con una frequenza 

flessibile e differenziata da 2 a 5 giorni a 

settimana.  

 

 Nasce con l’obiettivo di rispondere al 

bisogno crescente delle famiglie che in 

questi ultimi anni richiedono strutture e 

servizi integrativi al nido, flessibili dal 

punto di vista organizzativo.  

SPAZIO GIOCO 



 

 

 

 

I NOSTRI SPAZI 

Lo spazio è caratterizzato da:  

 

- una saletta con spazi organizzati 

per accogliere bambini di età 

differenti 

 

- un grande salone diviso in angoli 

gioco, in condivisione con gli altri 

servizi presenti all’interno dello 

Scrigno  

 

- Adiacente alla saletta c’è il bagno 

a disposizione con fasciaotoi  e 

tutto a misura di bambino per 

promuovere l’autonomia.                 

 



 La sezione primavera accoglie al 

massimo 20 bambini tra i due e i tre 

anni ed è guidata da due educatrici. Le 

caratteristiche si possono riassumere 

con queste diciture: 

 - una «TERRA DI MEZZO» tra l’asilo 

nido e la scuola dell’infanzia 

 - un PONTE VERSO LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA che attenua il 

passaggio del bambino da un contesto 

più intimo ad uno più orientato alla 

promozione dell’autonomia 

 - un’esperienza dal FIATO CORTO che 

dura solo un anno e (quando la fiducia 

delle famiglie viene faticosamente 

conquistata tutto ricomincia) 

Sezione Primavera 



 

 

 

 

I NOSTRI SPAZI 
Lo spazio è caratterizzato da:  

 

- una saletta con spazi organizzai 

divisi per angoli raccolti e da 

poter gestire in totale autonomia. 

 

Questo permette ai bambini di 

essere liberi di scegliere quale gioco 

fare e di provare nel tempo ad 

organizzare delle situazioni ludiche 

insieme ai propri coetanei. 

 

- un grande salone diviso in angoli 

gioco, in condivisione con gli altri 

servizi presenti all’interno dello 

Scrigno  

 

- Adiacente alla saletta c’è il bagno 

a disposizione con fasciatoi  e 

tutto a misura di bambino per 

promuovere l’autonomia.                 



«Lo spazio è una specie di acquario dove si rispecchiano le idee, i valori, le 
attitudini e le culture della gente che vive al suo interno» (Loris Malaguzzi) 



 

 

 

 

Il nostro 
Giardino 

…i bambini avranno la 

possibilità di vivere i 

nostri giardini e la natura 

come porta d’ingresso 

verso nuovi orizzonti 



La natura non è un posto da visitare, la 
natura è casa nostra. (Gary Snyder) 



L ‘EQUIPE DELLO SCRIGNO  

Le 
educatrici 

NADIA 

CHIARA  

ALICE  

CHIARA  

ANNA  

VALERIA  



Coordinatrice e 
Pedagogista 

Il personale 
ausiliario 

CINZIA 

MARIA 

FABIA 

ANNA 



 

 Con un’IDEA DI 

BAMBINO autore e 

costruttore della 

propria esperienza di 

apprendimento e 

relazione con 

l’ambiente 

Ambientamento Conoscenza e 

Osservazione 

Programmazione 

attività 

Continuità e 

Accompagnamento 

Progettato e 

realizzato a piccoli 

gruppi 

La conoscenza di 

adulti e bambini per 

costruire nuovi 

legami 

Progettazione 

educativa 

finalizzata alla 

crescita e al 

benessere dei 

bambini 

Percorsi educativi 

che valorizzano 

coerenza e 

continuità nei diversi 

passaggi 

Secondo un 

approccio ecologico 

nel rispetto dei tempi 

e dei bisogni 

genitore-bambino 

L’osservazione come 

approccio 

competente per fare 

progettazione 

educativa 

Inclusione dei 

bisogni individuali e  

di gruppo 

Accompagnamento 

nelle possibili 

discontinuità  

Supporto della 

Pedagogista  

Spazi e ambienti 

progettati per 

accogliere 

Condivisione e 

confronto educatrici-

genitori 

Sostegno equipe 

educativa 

I NOSTRI SERVIZI NELLA RELAZIONE 
CON I BAMBINI 



 

 Con un’IDEA DI 

FAMIGLIA CAPACE 

corresponsabile con cui 

progettare, condividere e 

vivere l’ambiente e il 

percorso educativo allo 

Scrigno 

 

 

I NOSTRI SERVIZI NELLA RELAZIONE 
CON LE FAMIGLIE 

Riunioni di 
piccolo Gruppo 

Colloqui 
individuali  

Feste e Gite Laboratori 

Thè/aperitivi 
 e incontri 
tematici 

Sportello con 
Pedagogista 



 

 Con un’IDEA DEL TERRITORIO non 

tanto come luogo fisico in cui il nostro 

servizio ha sede ma sono le persone, i 

valori, la storia, le relazioni che si 

instaurano, i legami e le sinergie che si 

creano. 

I NOSTRI SERVIZI NELLA RELAZIONE 
CON IL TERRITORIO 

Incontri con 
Specialisti 

Laboratori 

Biblioteca 
Raccordo 

scuola 
infanzia  

Serate cine-

pizza per 

bambini scuola 

dell’infanzia 

Tavolo 

Coordinamento 

dei servizi 0-6 

del territorio 



LE NOSTRE ESPERIENZE EDUCATIVE 

 
 
 
 
 

 
relazione 

 
 
 
 
 

 
 

prendersi cura 

socializzazione creatività 

 
 
 
 
 

 
natura 



 

 

LA GIORNATA EDUCATIVA  
SPAZIO GIOCO 

• 08.00-8.30  Il Buongiorno del Mattino 

• 08.30-09.15 Accoglienza 

• 09.30 Piccolo Spuntino 

• 10.00 Momento di cura in bagno  
 

• 10.30-10.45 Attività 
 

• 11.30-12.00 Il racconto di una storia e canzoncine 

• 12.15-12-30 Le uscite e il ricongiungimento 



 

 

LA GIORNATA EDUCATIVA 
SEZIONE PRIMAVERA 

• 8.00-08.30 Il buongiorno del mattino 

• 9.30 Piccolo spuntino 

• 10.00 Momento di cura in bagno a piccolo gruppo 

• 10.45 Attività 

• 11.45 – 12.30 Il pranzo 

• 13.00-13.15 Uscita per chi fa part-time 

• 16.00 La merenda 

• 16.15 – 16.30 Le uscite e il ricongiungimento 

L’accoglienza 

• 15.30 Risveglio e Momento di cura in bagno   

Sonno • 13.30-14.00 

L’accoglienza • 8.30-09-15 



PRIMI PASSI PER LE ISCRIZIONI 
 

Dove devo presentare la domanda? Le domande possono essere inviate all’indirizzo mail: 
centrodivanzago@pedagogia.it.  

 

Dove posso trovare la documentazione necessaria per effettuare l’iscrizione? La 
documentazione potete richiederla sempre via mail  

 

Entro quando deve essere presentata? In qualsiasi periodo dell’anno. Nel caso di  esaurimento 
posti si formerà una lista d’attesa. Al momento dell’accettazione della domanda verrà richiesto il 
versamento della quota d’iscrizione per formalizzare l’iscrizione.  

 

Cosa serve oltre al modulo? Allegare all’iscrizione la ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione 

  

 

 

. 

 

 



 

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 tutto il 

mese di ottobre. L’equipe educative calendarizzano gli ambientamenti tenendo presente le 

esigenze familiari, ma compatibilmente con l’organizzazione del servizio. Le modalità saranno 

condizionate dalla normativa che a settembre sarà in vigore in tema emergenza covid-19 

Quanto durerà l’ambientamento?  L’ambientamento allo Spazio Gioco in genere dura per 5-7 

giorni mentre per la Sezione Primavera 8-10 ma sarà a discrezione dell’equipe educativa 

valutare eventuali modifiche considerando le esigenze di ogni singolo bambino.  

Quando potremo vedere di persona il servizio e conoscere le educatrici? Verranno 

organizzati due momenti: una riunione plenaria per conoscere la struttura, il personale ed il 

progetto pedagogico e un colloquio di pre-ambientamento con le educatrici di riferimento 

 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI 



 

Se sono iscritto allo spazio gioco i giorni di frequenza sono fissi o si possono cambiare 

settimanalmente? I giorni di frequenza vengono stabiliti durante il colloquio con l’educatrice 

Sono fissi e non si possono cambiare e|o recuperare nel corso della settimana per assenze o 

malattia per esempio. 

 

Se sono iscritto allo spazio gioco durante l’anno posso aumentare o diminuire i giorni di 

frequenza?  Sì, è possibile se ci sono posti liberi. Le richieste di cambio frequenza devono 

essere presentate entro il 15 del mese precedente il cambio 

 

Se sono iscritto alla sezione primavera è possibile iscriversi a part-time? È possibile la 

frequenza part-time  ovvero fino alle 13.15 ma la retta rimarrà invariata 

 

È attivo un post dopo le 16.30 alla sezione primavera? Il servizio di post si attiva solo con un 

minimo di 4 richieste 

 

 

 



 

 

Esiste un regolamento igienico- sanitario? Sì, è inserito nella carta dei servizi e verrà 

aggiornato in base alle indicazioni del DPCM in tema di covid-19. E’ necessario essere in regola 

con il calendario vaccinale.  

 

Per la sezione primavera da chi vengono forniti i pasti? I pasti vengono forniti da una ditta 

catering che fornisce diverse scuole del territorio. Durante il colloquio viene fornito il menù che 

troverete comunque esposto ogni mattina. 

 

Cosa serve portare? La fornitura di pannolini, salviette, carta è compresa nella retta. E’ 

necessario portare esclusivamente alcuni cambi di indumenti o oggetti personali (peluche, 

ciuccio, biberon, una copertina per la stagione invernale per il momento del sonno)  

 

 

 



ORARIO RETTA RESIDENTI 

COMPRENSIVA 

DELL’IVA AL 5% 

RETTA NON 

RESIDENTI 

COMPRENSIVA 

DELL’IVA AL 5% 

 

8.30-16.30 

 

                       

€325,00 

             

€387,00 

 Quota d’iscrizione 105 euro da decurtarsi dalla 

prima retta, non rimborsabile in caso di non 

frequenza 

 

 al costo della retta va aggiunto il costo del pasto 

da pagare al Comune di Vanzago secondo le 

fasce ISEE reperibili presso il sito del comune 

 

 

Il Buongiorno del mattino 08.00-08.30: €16,80 al mese 

RETTE SEZIONE PRIMAVERA 

RETTE SPAZIO GIOCO 
FREQUENZA  

8.30-12.30 

RETTA MENSILE 

RESIDENTI 

COMPRENSIVA DELL’IVA 

AL 5% 

RETTA MENSILE NON 

RESIDENTI 

COMPRENSIVA DELL’IVA 

AL 5% 

 

2 GIORNI €167,00 €199,00 

3 GIORNI €223,00 €266,00 

4 GIORNI €288,00 €343,00 

5 GIORNI €344,00 €410,00 

Il Buongiorno del mattino 08.00-08.30: €16,80 al mese 

 Quota d’iscrizione 52,50 

euro, non rimborsabile 

in caso di non frequenza 

 

 



Polo Infanzia 0-6 Lo Scrigno 

CONTATTACI 

Polo Infanzia 0-6 Lo Scrigno  
Via Monte Grappa-Vanzago  
centrodivanzago@pedagogia.it 


