FOGLIOINFORMATTVO- 2018/2019

LA W10CCIOLA
Il preasilo LaChiocciola"da primavera 2018 è diventato un'associazioneed haampliato l'équipeeducativa e l'offer+a delle
proposte settimanali, che comprenderanno pure momenti di scambi in+ergenerazionali (bambini-anziani) e attività nella natura.

Lastruttura si trova nelle Terre di Pedemonte, dietro la Scuoladell'Infanziadi Tegna. L'ambien+eproposto è s+rut+ura+o
tenendo conto delle esigenzee dei bisogni dei bambini in età prescolare ed è improntato su materiali prevalentemente
naturali e giochi di legno. Il tutto per favorire esperienzenuove e promuovere lo sviluppo creativo, emotivo, cognitivo, linguistico e sociale del bambino,
cercando di favorire la sua autonomia e rispettandone i ritmi di crescita naturale e la sua unicità. Dedicheremo anche molto tempo all'awicinamen+o
dei bambini ai libri e alla lettura condivisa. Una particolare attenzione verrà riservata al delicato momento del distacco tra bambino e genitore. Nel
periodo iniziale inviteremo pertanto il genitore a fermarsi il tempo necessario affinchè il bambino familiarizzi con il nuovo ambiente e con le nuove
persone di riferimento e si adatti gradualmente.
Attività settimanali:
6ior

Martedì/ 9. 00-11. 00

> (ritrovo)
Fiorella &

Attività varie al preasilo.

Jacqueline
Preasilo

Mercoledì/ 9. 00-10. 45
6iovedl/ 9. 00-11. 00

bai 18

Preasilo

20. -'
20. -'

mesi

Fiorella &

Preasilo nel bosco. Immergersi nella natura per fare esperienze

Dai 2

Campo di calcio

Claire

sensoriali, cognitive, emotive e relazionali.

anni

di Tegna

Jacqueline &

Dai 18

Pressilo

20. -'

Aicha

Attività varie al preasilo.
Ogni ultimo giovedì del mese; Incontro inter9enerazionale. Bambini e
anziani si incontreranno per condividere il tempo tra letture,

Fiorella

Incontro genitori-bebè. Momento di condivisione tra famiglie con

0-18

Preasilo

5.-

Claire

bambinipiccoli. Partecipazionemensiledi un'infermierapediatrica.
Attività Qenitori-bambini nel bosco. Scoprire la natura per mezzo

mesi

5.-

dei giochi usando i materiali trovati sul posto.

mesi

Campo di caicio
di Tegna

mesi

racconti, merenda e giochi.
6enitori-

giovedì/ 15. 30-17. 00

bambini
(Senza
iscrizione)

Venerdì/ 9. 15-10. 45

bai 18

L'iniziodell'attività è previsto martedì 19 settembre 2018. Lachiocciola seguiràil calendario scolastico.
*.

pagamento trimestrale

Informazioni / Persone di riferimento:

JacquelineMellini 079 277 71 81 (personadi contatto), Fiorella Cavalli Mannhart 078 755 97 88, AichaCadlolo 079 734 38 66 e Claire Cavargna079 769 5166

