Centro Prima Infanzia Comunale
La Nave Gialla Galbiate
In affidamento a Sineresi Soc. Coop. Sociale di Lecco

Comune di Galbiate

Carta del Servizio
Un servizio quotidiano che si offre come occasione di gioco e di
incontro con i coetanei per bambini dai 18 ai 36 mesi; ma anche
un’occasione di incontro e scambio per i genitori, per i nonni o
per le figure che si prendono cura dei bambini… Per noi i servizi
alla prima infanzia sono un’esperienza pedagogica in senso lato,
che coinvolge in modo differente i diversi soggetti che la vivono:
non solo i bambini, ma anche le famiglie, il gruppo educativo, la
comunità istituzionale ed informale.

Per noi è...

Per esperienza pedagogica intendiamo la tensione alla crescita di
tutti soggetti in gioco, a partire dalle proprie risorse, limiti,
competenze e incompetenze: la gestione del servizio diviene
quindi una sfida collettiva complessa ove tutti, dal bambino
all’adulto, hanno un ruolo importante.
L’espressione che meglio di altre riassume il nostro approccio
nell’intendere i servizi alla prima infanzia è promozione al
benessere intendendo quel complesso di azioni e relazioni che
consentono il conseguimento armonico delle tappe imposte dal
crescere e dal vivere sociale. “Stare bene” significa soprattutto
percepire di avere delle risorse e delle responsabilità per
incidere positivamente nella storia del proprio contesto di vita.
Anche il Centro prima Infanzia può essere un luogo importante
per sperimentare ben-essere sociale, superando così le logiche
che vedono, nell’utilizzo di questo servizio, un’esperienza
individuale di ogni famiglia.

PER ISCRIZIONI E CONTATTI
CPI comunale La nave gialla - Via 2 giugno,7-23851 Galbiate –LC
E-mail: cpi. galbiate@sineresi.it; tel-fax 0341/541324; Coordinatrice: Francesca Corti
Per qualunque ulteriore informazione chiamare presso Sineresi soc. coop. soc. a Lecco, via
Balicco 11 – Coordinamento Area Prima Infanzia: Lorenza Chiara
E-mail: l.chiara@sineresi.it - tel. 0341/362281 (interno 2) / fax. 0341/285012
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A che gioco giochiamo?

È il gioco il nucleo attorno al quale gira la vita del Centro Prima Infanzia

i protagonisti

il bambino, la bambina, in due, da soli, in tanti, in pochi, insieme, con
l’educatrice, con la mamma, con il papà, in gruppo...

le azioni

Guardare, sentire, ascoltare, fare, smontare, cercare, saltare, correre,
dare, lanciare, infilare, tirare, togliere, afferrare, sdraiarsi, urlare,
entrare, colorare, rompere, strisciare, mostrare, arrampicare,
assaggiare, annusare, chiamare, cantare, pizzicare...

i materiali

La sabbia, la farina, lo zucchero, la tempera, le stoffe, la lana, i
pentolini, i lego, le macchinine, le foto, i giornali, la carta, i colori, gli
strumenti musicali, i cubi, lo scivolo, l’altalena, i tricicli, la musica, i
suoni, i passeggini, le palette, i materiali di scarto...

i luoghi

...dentro, fuori, sopra e sotto, il giardino, la sala, il salone, sotto agli
alberi, l’angolino, il tappetone, dove si salutano le mamme ed i papà,
dove si lavano le mani e si fa la pipì, dove …

giocare!!!

“Giocare” è tutto questo e molto, molto di più....
Il termine “giocare” è un termine che si utilizza comunemente per
semplificare quell’esperienza ricca, complessa, meravigliosa e dalle
potenzialità infinite che il bambino pone in atto per un tempo molto
ampio della propria giornata e che comprendiamo tutti essere
fondamentale per la sua crescita armonica e serena.
Le esperienze di gioco che il bambino ha la possibilità di vivere al
centro prima infanzia sono molteplici e variegate.

I pensieri delle
educatrici per i
giochi...

Le educatrici progettano lo spazio in modo che il gruppo dei bambini
abbia sempre a disposizione stimoli ed opportunità di gioco alle quali
possano accedere anche autonomamente, sia individualmente sia con
i compagni. La predisposizione degli arredi e dei materiali viene
periodicamente modificata poiché la si adegua ai cambiamenti delle
esigenze e delle capacità del gruppo dei bambini.
Inoltre le educatrici propongono al gruppo dei bambini le esperienze di
gioco che necessitano di una preparazione particolare degli spazi e dei
materiali: travasi, manipolazione, narrazione, percorsi motori, gioco
simbolico, laboratori sonori, laboratori grafico-pittorici.
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Le figure professionali coinvolte

Il Centro prima infanzia fa parte dell’Area Prima Infanzia della cooperativa
Sineresi, che supporta i servizi con figure di coordinamento trasversali e che
garantisce l’adeguata formazione per il personale operante.
Il servizio è gestito da una figura di coordinamento e da 2 educatrici. Il
servizio di pulizia è garantito da specifico personale ausiliario.
La cooperativa può usufruire, tramite il Consorzio Consolida, della presenza
di persone che svolgono il servizio civile volontario.

Organizzazione del servizio
e informazioni utili

come
iscriversi

Per iscrivere il proprio bambino o bambina, occorre compilare un apposito
modulo da ritirare e consegnare direttamente al CPI. I bambini iscritti
saranno inseriti in una lista di attesa e via via inseriti a seconda dei posti
disponibili. Hanno accesso privilegiato al servizio i residenti nel comune di
Galbiate in seconda battuta vengono i residenti fuori comune.

calendario
orari

Il CPI è accreditato per accogliere 22 bambini dai 18 ai 36 mesi. E’ aperto dal
1 settembre al 31 di luglio. E’ chiuso secondo le vacanze scolastiche.
Il Calendario del servizio è presentato alle famiglie all’inizio dell’anno.
L’orario di apertura è dalle 9.00 alle 12.00

09.00 –09.30 accoglienza dei bambini

com'è la
nostra
mattina

09.30 –10.00 spuntino
10.00 - 10.15 si va in bagno
10.15 - 11,15 proposta di gioco
11.15 - 11.30 riordino, gioco libero
11.30 - 12.00 saluto
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Moduli di frequenza

Moduli di frequenza
Frequenza 5 giorni a settimana (8-12)

Frequenza 3 giorni a settimana (8-12)

€ 250,00 al mese (IVA inclusa)

€ 170,00 al mese (IVA inclusa)

E’ prevista una tassa di iscrizione di 20,00 euro.
Il pagamento della retta mensile deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni
mese tramite bonifico bancario.

Suggerimenti e segnalazioni
Per noi è importante che le famiglie partecipino al monitoraggio del servizio che la
cooperativa svolge per il costante miglioramento del CPI.
Il questionario di soddisfazione, consegnato alle famiglie alla fine dell’anno è un
importante contributo così come durante l’anno è possibile dare segnalazioni e
suggerimenti, rilevati tramite un apposito modulo che è a vostra disposizione.

La qualità
La cooperativa è certificata UNI EN ISO 9001:2015
A marzo 2017 la cooperativa ha ottenuto inoltre la
CERTIFICAZIONE UNI 11034 “Servizi all’infanzia. Requisiti del servizio”
come ulteriore riscontro della qualità delle prassi educative che caratterizzano la
progettazione e getione dei servizi prima infanzia.
(ente di certificazione RINA – Genova)
Il nido è ACCREDITATO secondo il sistema previsto a livello provinciale.
E’ possibile trovarci digitando: www.sineresi.it
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