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Il Centro Prima Infanzia “Abibò” è…
...un servizio complementare agli asili nido comunali rivolto a bambini da 12 a 36 mesi per offrire occasioni di gioco e di incontro con i coetanei;
...un luogo nel quale i piccoli possono anche essere afﬁancati da genitori, nonni o da altre ﬁgure che si prendono cura di loro;
...un sostegno alle mamme, ai papà, ai nonni che possano così gestire con più tranquillità i loro impegni.

Le attività
È il gioco il nucleo attorno al quale ruota la vita del Centro Prima Infanzia Abibò.
I protagonisti: i bambini, in tanti, in pochi, insieme, con l’educatrice, con la mamma, con il papà.
Le azioni: guardare, sentire, ascoltare, fare, smontare, cercare, saltare, correre, dare, lanciare, inﬁlare, tirare, togliere, afferrare, sdraiarsi, urlare,
entrare, colorare, rompere, strisciare, mostrare, arrampicarsi, assaggiare, annusare, chiamare, cantare, pizzicare...
I materiali: la sabbia, la farina, la tempera, le stoffe, la crema, la schiuma da barba, il gel, i pentolini, i lego, le macchinine, le foto, i giornali, la carta,
i libri, i colori, gli strumenti musicali, i cubi, lo scivolo, la musica, i suoni, i materiali di riciclo...
Gli angoli: dove si salutano le mamme e i papà; dove si sperimentano il dentro, il fuori, il sopra e il sotto; dove si fa ﬁnta che…; dove si fa
merenda; dove si conoscono nuovi materiali; dove si lavano le mani e si fa la pipì...

Il pensiero pedagogico
La progettazione educativa del Centro Prima Infanzia “Abibò” si fonda su alcune idee di base che guidano e sostengono l’agire quotidiano.
Nello speciﬁco:
Idea di bambino: competente, attivo,“capace di costruire oggetti, fantasie, immagini, pensieri e conoscenze solo se si permette agli occhi, alle
mani, al linguaggio, alla mente di lavorare” (Loris Malaguzzi, pedagogista).
Idea di spazio: “adeguato, pensato, bello e curato esteticamente, che trasmetta un senso di cura e di attenzione da parte dell’adulto” (Loris
Malaguzzi, pedagogista), che si trasformi e si adatti alle esperienze ed alle richieste dei bambini.
Idea di educatrice: quale adulto di riferimento qualiﬁcato, attento e predisposto ad osservare e cogliere le esigenze dei bambini, in grado di
sostenerli, agevolarli e stimolarli nei loro pensieri e dialoghi, nella co-azione e co-costruzione di nuove conoscenze, evidenziandone i processi
e le strategie, valorizzandone le diversità e dando valore signiﬁcante alle esperienze sia individuali che di gruppo.

L’equipe di lavoro
Coordinatrice Pedagogica
Educatrici Professionali
Ausiliaria

L’ambientamento
L’ambientamento dei bambini avviene con la presenza di un genitore per almeno una settimana (indipendentemente dalla scelta di frequenza
settimanale). Precedentemente i genitori effettueranno un colloquio informativo con l’educatrice relativamente alle abitudini del piccolo.

Il funzionamento del servizio
Potranno essere accolti al massimo 18 bambini (dai 12 ai 36 mesi) soli o accompagnati, con una frequenza giornaliera di non più di 4 ore
garantendo l’abilità di accesso senza distinzione di sesso, nazionalità, religione.
Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 a partire da martedì 1 settembre
2020 sino al 31 luglio 2021 (chiusura due settimane nel periodo natalizio e una settimana a Pasqua); assicurando l’apertura minima annuale di 200
ore.
Il servizio non prevede pranzo ma solo una merenda. I pannolini sono inclusi nel costo della retta di frequenza.
Orari accoglienza:
- dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 15.00 alle 15.30 per i bambini non accompagnati - dalle 9.00 e dalle 15.00 per i piccoli in compresenza con l’adulto
La differenziazione oraria di questi momenti nasce dall’esigenza di garantire un distacco il più possibile sereno, un’attenzione mirata proprio per
la forte carica emotiva che riveste e consentire un ambientamento quotidiano il più possibile rispettoso delle caratteristiche di ciascun bambino.
Ai genitori, una volta all’anno, viene richiesta la compilazione di un customer satisfaction tesa a veriﬁcare l’accettazione e la gradibilità del
servizio in atto.

Informazioni ed iscrizioni
Durante gli orari di apertura è sempre possibile visitare il Centro Prima Infanzia previo appuntamento e ricevere informazioni e chiarimenti.
Le iscrizioni sempre aperte si effettuano da settembre a luglio presso il Settore Servizi Educativi in piazza Giovanni XXIII n.1
- Garbagnate Milanese, tel 0278618281.

Costi
Tariffe frequenza Centro Prima Infanzia Abibò - anno educativo 2020/2021
ISEE ﬁno a € 14000,00

ISEE da € 14.001,00
a € 24.000,00

ISEE da € 24.001,00
a € 30.000,00

ISEE oltre i € 30.000,01
e non residenti

Frequenza 4h
(mattina o pomeriggio)

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

Frequenza 2h
(mattina o pomeriggio)

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

Frequenza mensile
2 volte a settimana

€ 154,00

€ 163,00

€ 171,00

€ 179,50

Frequenza mensile
3 volte a settimana

€ 174,00

€ 184,50

€ 193,50

€ 203,00

Frequenza mensile
4 volte a settimana

€ 182,50

€ 193,50

€ 203,00

€ 223,00

Frequenza mensile
5 volte a settimana

€ 244,00

€ 256,00

€ 270,00

€ 279,00

Frequenza Abibò

