IL PAPERO BLU
Asilo nido

Via dell’Olmo 28 - 20853 - Biassono (MB)
Tel 039/2494375 e-mail info@ilpaperoblu.it
www.ilpaperoblu.it

CARTA DEI SERVIZI anno scolastico 2018-2019
In occasione di questa prima visita al nostro asilo nido abbiamo il piacere di consegnarti la carta dei servizi, un
documento che mira a presentare la nostra attività in tutti i suoi punti principali. Ricorda però che nessun
documento scritto potrà sostituire la visita alla struttura e un colloquio di presentazione durante il quale potrai
chiarire ogni tuo dubbio e ogni curiosità.
CHI SIAMO:
SIAMO IL PAPERO BLU è un asilo nido privato nato a Biassono nel settembre 1997 con l’intento di dare
una risposta di qualità a tutte le famiglie che per necessità o per scelta decidono di portare i loro “cuccioli” in
un asilo nido. Svolge attività educativa per bambini da 3 a 36 mesi e di consulenza e supporto per le loro
famiglie e prevede l’accoglienza di 35+7 (20%) bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. Per il mese di luglio
e/o agosto è prevista la frequenza come asilo estivo anche di bambini dai 3 ai 6 anni.
E’ in possesso di autorizzazione permanente al funzionamento emessa dalla Provincia di Milano (modifica
n.421/2005 del 24/10/2005) nel pieno rispetto del DGR 20588/2005. Ente gestore Il mondo in tasca srl.
Nasce dalla completa ristrutturazione di villette con un ampio giardino e conserva, esternamente, l’aspetto di
un’abitazione più che di un edificio scolastico.
Anche la distribuzione interna degli spazi ricorda l’organizzazione famigliare, ma i locali, ognuno adibito ad una
diversa funzione, sono molto ampi e luminosi.
“Aiutami a fare da solo” è il principio pedagogico montessoriano che guida il nostro agire quotidiano e pone il
bambino e il suo saper fare al centro di ogni pensiero. Ambienti, arredi e oggetti sono specificamente pensati
per favorire lo sviluppo naturale delle autonomie nel bambino, senza i freni e le limitazioni imposti troppo spesso
da un mondo a misura di adulto.
Pannelli e materiali speciali vengono creati artigianalmente da Francesco, cuoco e fondamentale figura maschile
del nido, che nel suo laboratorio di falegnameria costruisce utilizzando sempre il legno al naturale o trattato
con resine e vernici naturali, bio-compatibili e prive di sostanze tossiche.
Ogni anno lo staff educativo, dopo un periodo di necessaria osservazione e riflessione, predispone la
programmazione annuale comune a tutti i gruppi, che sarà declinata di volta in volta sulla base dei caratteri e
delle competenze proprie dei bambini a cui si rivolge.
L'organizzazione delle attività si basa sull'individuazione di momenti laboratoriali con cadenze differenti a
seconda dell'età dei bambini e del momento dell'anno:
•

atelier di pittura e manipolazione,
manipolazione si effettua settimanalmente con tutti i gruppi, mira allo sviluppo
della creatività e alla libera espressione del sè

•

laboratorio di psicomotricità,
psicomotricità settimanale, per favorire lo sviluppo armonico del sé corporeo e della
motricità globale
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•

laboratorio di cucina,
cucina con cadenza variabile a seconda del periodo dell'anno, per favorire la manualità
fine e per avvicinarsi ai concetti di elaborazione e trasformazione della materia

•

orto e giardinaggio,
giardinaggio prevalente nel periodo primaverile-estivo, sviluppa il senso del prendersi cura e
della continuità nel tempo, avvicina i bambini con l'esperta guida di Francesco ai cicli stagionali e al
rispetto della natura e della vita

•

progetto “la casa di UGA”,
UGA” che percorre l'intero anno scolastico e ci porta alla scoperta e
all'osservazione del ciclo di vita di Uga, tartaruga e mascotte del nido, dei suoi ritmi circadiani di sonno
e attività, del suo lungo letargo, di ciò che mangia e come lo fa...un'esperienza che apre ai bambini
un'affascinante finestra sul mondo degli animali

•

progetto “ascoltiamo”,
“ascoltiamo” svolto in modi diversi a seconda dell'età dei bambini, li accompagna ad
apprendere l'arte di ascoltare (la musica, le parole, i suoni) e conduce con naturalezza verso il rispetto
dell'altro, la curiosità per ciò che ci circonda e la scoperta dell'amico libro

Una citazione a parte merita il PROGETTO LETTURA E BIBLIOTECA,
BIBLIOTECA che accompagna il gruppo dei grandi
come naturale completamento del percorso di ascolto svolto negli anni precedenti.
Nel corso dell'ultimo anno di permanenza al nido il progetto sull'ascolto avrà infatti la sua naturale evoluzione
nell'ascolto della lettura animata con il supporto dell'immagine e successivamente anche senza. Nella stanza dei
libri sarà possibile ascoltare una storia, sfogliare un albo illustrato, prendere in prestito il volume preferito con
la tessera della piccola ma fornita biblioteca del Papero Blu. Il percorso si concluderà con un ciclo di incontri
nella biblioteca civica del Comune di Biassono per scoprire “un mondo magico pieno di libri fino al tetto” (parole
di Carlotta, 3 anni).
Attraverso le proposte educative, i momenti di routine giornaliera e il rapporto con coetanei e adulti ogni
bambino trova il proprio ritmo lungo un percorso verso la sicurezza di sé e il desiderio di comunicare (ma non
solo attraverso la parola), verso il saper chiedere e dare aiuto per instaurare relazioni positive con gli altri,
verso la conoscenza del proprio corpo e il suo utilizzo nello spazio per raggiungere le autonomie adeguate all’età
ed affinare sempre più la manualità fine e la motricità globale. Tutto ciò avverrà senza forzature, nel rispetto
delle inclinazioni individuali e della sensibilità di ognuno, con lo “stile” che il bambino nel tempo dimostrerà
essere il proprio.
STAFF EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE:
Francesca, coordinatrice e psicologa dell'età evolutiva,
evolutiva oltre che mamma di 5 figli, è presente in sede
quotidianamente per tutta la giornata con funzione educativa e svolge attività di formazione del personale,
consulenza per i genitori, supervisione ai bambini come singoli o come gruppo.
Eventuali richieste di consulenza da parte dei genitori sono contemplate come servizio e pertanto comprese
nella retta dal momento dell'iscrizione, mentre per le consulenze rivolte alle famiglie esterne sarà richiesto il
pagamento di una quota.
I bambini sono divisi in gruppi sulla base, più che dell’età anagrafica, del livello evolutivo dedotto dal tipo di
gioco, di linguaggio, di produzioni grafiche, di capacità motorie.
Tutte le educatrici sono in possesso di regolare diploma e usufruiscono di un costante aggiornamento
attraverso momenti di approfondimento interni allo staff e occasioni formative esterne (su proposta della
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Provincia o di altri enti e organizzazioni).
Francesco è il cuoco che prepara i pranzi e che accompagna i gruppi nelle attività nell'orto. Il rapporto che
instaura con i bambini, dai quali è molto amato, affonda le sue radici nel suo essere 5 volte papà.
MODALITA’ DI ACCESSO:
Le iscrizioni hanno luogo a partire dal mese di dicembre per il settembre successivo o per qualunque
inserimento nel corso dell’anno scolastico (da settembre a maggio).
Il criterio per l’accoglimento delle domande è esclusivamente l’ordine di richiesta fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Non è prevista precedenza sulla base dell’età o del comune di residenza.
Al termine dei posti disponibili sarà aperta una lista d’attesa, l’iscrizione alla quale può avvenire anche
telefonicamente e non comporta oneri economici. Eventuali disponibilità successive prevedono che le famiglie
vengano contattate al più presto sulla base dell’ordine di iscrizione alla lista d’attesa.
La lista d’attesa viene considerata per un solo anno scolastico e non dà in alcun modo priorità per l’iscrizione
all’anno successivo.
ORARIO e RETTE
La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,15 con diverse tipologie di frequenza e
la scelta di 2/3/4 giorni (part-time verticale, rette disponibili su richiesta) o di 5 giorni.
E’ prevista una quota di iscrizione annuale di 150 €, versata all’atto dell’iscrizione e non rimborsabile.
La retta è comprensiva di tutto: merende e pasti (ove previsti dall'orario scelto), pannolini, materiale igienico e
didattico di facile consumo, assistenza psicologica, assicurazione.
➢

7,30-11,45

5 mattine senza pappa

420,00 €

➢

7,30-13,00

5 mattine con pappa

490,00 €

➢

11,30-18,15

5 pomeriggi con pappa

460,00 €

➢

7,30-16,00

5 tempi pieni

610,00 €

➢

7,30-18,15

5 tempi prolungati

700,00 €

Sono possibili orari personalizzati (es.2 mattine + 3 tempi pieni) purché non comportino difficoltà per il
bambino; le rette corrispondenti saranno fornite su richiesta e sono esposte presso l'ufficio della coordinatrice
per chiunque ne faccia richiesta.
La retta viene pagata il primo giorno del mese. La prima retta mensile sarà versata il primo giorno
d'inserimento. Se l'inserimento avrà inizio entro il 15 del mese dovrà essere versata l'intera retta, in caso
contrario verrà applicata una riduzione.
In caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli il primo pagherà la quota intera mentre il secondo
usufruirà di una riduzione della retta mensile nell’ordine del 10% e il terzo del 15%. La quota di iscrizione sarà
una sola per nucleo famigliare.
In caso di assenze per malattia di due settimane consecutive si avrà diritto ad uno sconto di 50 euro sul
mese successivo per chi frequenta 5 giorni a settimana.
Per le frequenze di part-time verticale, in caso di assenza prolungata, potranno essere recuperati fino a
2 giorni al mese purché vi sia disponibilità di posto nei giorni richiesti.
La quota mensile è la medesima per tutti i mesi dell’anno da settembre a giugno. Per i soli periodi di luglio e
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agosto sarà possibile pagare quote ridotte se si sceglierà di non frequentare l’intero mese.
CALENDARIO SCOLASTICO:
La struttura sarà aperta per 47 settimane all’anno con gli orari e le rette sotto indicate: da settembre a giugno
come asilo nido, mentre per il mese di luglio e (stante un minimo di richieste) la prima e/o l’ultima settimana di
agosto la formula dell’asilo
asilo estivo consentirà la frequenza anche di fratelli e sorelle fino al termine della scuola
dell'infanzia.
I periodi di chiusura sono molto limitati: una settimana a Natale e le settimane centrali di agosto, mentre per il
resto dell’anno sono solo le festività nazionali (1 novembre, 8 dicembre, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2
giugno). Non chiudiamo per il Santo Patrono.
ACCESSO DEI GENITORI O DEGLI ACCOMPAGNATORI:
Nei momenti di entrata/uscita è consentito l'accesso al locale di ingresso e al bagno del piano terra e per
specifici motivi i genitori potranno accedere alle scale e all’ufficio.
Per tutti gli altri spazi sarà consentito l’accesso solo durante il periodo dell’inserimento e durante le feste; è
comunque richiesto l’uso di apposite soprascarpe.
Su appuntamento è possibile visitare l'intera struttura.
PASTI: I pasti vengono interamente preparati in sede dal cuoco Francesco sulla base di tre menù
differenziati secondo l’età che prevedono un adeguamento dei pasti ai cicli stagionali e studiati sulla base delle
esigenze nutritive.
Ogni pasto comprende primo, secondo e contorno; viene dato ampio spazio al consumo delle verdure (anche come
condimento dei primi piatti) e di vari cereali (farro, orzo, pasta integrale...), mentre le merende saranno di
frutta o succo di frutta (al mattino) e più sostanziose e varie nel pomeriggio. E' possibile visionare i menù
completi esposti sulla bacheca dell'ingresso.
Il nostro asilo nido presta un'attenzione particolare al momento della pappa, che viene vissuta come momento di
aggregazione e di educazione alimentare. La cura nella stesura dei menù e nella scelta di materie prime di
qualità e l'inserimento nel menù di materie prime biologiche o provenienti da agricoltura che utilizza metodi di
lotta integrata (quindi un ridotto uso di prodotti chimici) si affianca alla scelta pedagogica che le educatrici
consumino i pasti insieme al proprio gruppo, fornendo un modello adulto di riferimento.
In piena ottica montessoriana, i bambini collaborano all'allestimento della tavola e gradualmente apprendono a
porzionare il proprio cibo o a versare l'acqua per sé e per i compagni.
ORARIO GIORNALIERO:
7,30- 9,30 - ingresso del mattino
10,00-10,30 - merenda
11,30-11,45 - uscita prima della pappa/ingresso del pomeriggio
11,45-12,30 - pranzo
12,30-13,00 - uscita dopo la pappa
13,00-15,30 - nanna/attività tranquille
15,30-16,00 - uscita dopo la nanna
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16,00-16,30 - merenda (tutti insieme)
16,45-18,15 - uscita del pomeriggio
INSERIMENTO:
L’inserimento potrà iniziare in qualunque momento dell’anno scolastico e la data sarà concordata con lo staff
educativo tenendo conto delle esigenze della famiglia e di quelle del gruppo in cui il bambino andrà ad inserirsi.
È richiesta la collaborazione da parte dei genitori o di altre figure famigliari (la tata, i nonni…) che dovranno
garantire la loro presenza nei primi giorni per poi, gradualmente, proporre con serenità il distacco.
Di seguito trovate un esempio di inserimento per il tempo prolungato:
martedì il bambino frequenta dalle 9,30 alle 11,30 con chi lo ha accompagnato
mercoledì (9,30-11,30) avverrà il primo breve distacco (se faticoso sarà solo di 5 minuti)
giovedì (9,30-11,30) il distacco sarà più lungo e la merenda del mattino verrà fatta da solo
venerdì (9,30-12,30) dopo un lungo distacco la pappa avverrà con il genitore
lunedì (9,30-12,30) dopo la separazione del week-end tutto come venerdi
martedì (9,30-risveglio) il genitore torna per la nanna, si andrà a casa al risveglio
mercoledì (9,30-risveglio) sarà l’educatrice ad addormentare il bimbo
giovedì (9,30-merenda) il genitore forse tornerà per fare la merenda(e forse no)
venerdì (9,30-16,45) per oggi e ancora per qualche giorno l’orario sarà quello minimo
Il programma sarà in ogni caso adattato alle esigenze dei singoli bambini.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI:
Sono previsti:


Un colloquio tra i genitori e una educatrice o la coordinatrice all'atto dell'iscrizione.



Una riunione a giugno per tutti i genitori dei bambini in attesa di inserirsi



Un colloquio tra le educatrici di riferimento e i genitori (se possibile con il bambino) prima
dell’inserimento.



Due riunioni all’anno dello staff educativo con tutti i genitori del nido, divisi per gruppi di età.



Un colloquio individuale con i genitori nel corso dell’anno scolastico



Colloqui individuali su richiesta dell'educatrice o dei genitori nel corso dell'anno (tali colloqui possono
essere richiesti per qualunque motivo, inerente o meno alla giornata di nido).

Ci saranno varie occasioni per le famiglie di partecipare attivamente alla vita del nido:feste, incontri, riunioni,
laboratori, reperimento di materiali vari di recupero…
ATTIVITÀ STRAORDINARIE
Ogni anno IL PAPERO BLU propone alcune attività straordinarie, delle quali non possiamo garantire fin d'ora la
data e le modalità di attuazione in quanto dipendono dal numero di adesioni.
Le attività potranno essere rivolte a tutti i bambini o solo ad alcune fasce di età, potranno accompagnarci per
tutto l'anno scolastico o solo in alcuni periodi dell'anno.
IL PAPERO BAGNATO:
BAGNATO a partire dai 18 mesi proponiamo un'esperienza di acquaticità in piscina accompagnati
da personale educativo del PAPERO BLU e sotto la guida di insegnanti di nuoto specializzati per questa fascia di
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età. Si propongono generalmente cicli di 10 incontri a partire dal mese di novembre, comprensivi di trasporto.
I LABORATORI DEL SABATO:
SABATO al sabato mattina verranno proposti nel corso dell'anno laboratori legati al
tema della programmazione a cui ogni bimbo potrà partecipare con i propri genitori, per vivere tutti insieme
l'esperienza del nido!
LE SERE DEL PAPERO:
PAPERO una sera al mese la struttura potrà essere aperta dalle 20,00 alle 24,00 per consentire
ai genitori un po' di libertà, una cena, un cinema, una sera a teatro. L'iniziativa è proposta dai 9 mesi ai 6 anni
purché siano bambini conosciuti dallo staff educativo (fratelli o sorelle o ex allievi)
POST ASILO:
ASILO su richiesta di un numero minimo di bambini dal lunedì al venerdì la chiusura potrà essere
posticipata alle 18,45.
MOMENTI DI CONFRONTO PER GENITORI:
GENITORI vengono organizzati incontri alla sera o al sabato mattina per
parlare insieme degli argomenti che stanno più a cuore alle famiglie con bambini (pediatria, pronto soccorso
pediatrico, alimentazione, addormentamento e sonno notturno…). Ogni incontro sarà gestito da specialisti
interni o esterni allo staff.
PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Infine, per i bambini che frequentano l'ultimo anno di asilo nido IL PAPERO BLU offre informazioni sulle scuole
dell'infanzia di zona (Biassono, Lissone, Vedano, Macherio, Sovico, più alcune scuole di Monza, di Arcore e della
Brianza) oltre alla possibilità di un colloquio al termine dell'anno scolastico tra l'educatrice di riferimento e
l'insegnante della scuola dell'infanzia che prenderà in carico il bambino.
Speriamo in questo modo di esservi d'aiuto nella scelta della scuola più adatta alle vostre esigenze e di
agevolare l'ingresso del vostro bambino nel non sempre facile mondo della "scuola dei grandi".
RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA:
DELL’UTENZA:
Al termine del percorso annuale al PAPERO BLU vi sarà richiesto di fornire una valutazione dell’esperienza (in
forma anonima) tramite un questionario che ci aiuterà a correggere eventuali “punti deboli” e ad ampliare la
nostra offerta educativa.

GRA ZIE PE R AVERCI VISIT AT O !
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