
PROGETTO EDUCATIVO PER BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
((AA..SS. 2022/2023). 2022/2023)

R E G O L A M E N T OR E G O L A M E N T O
(aggiornato a Gennaio 2022-2023)

Aspetti logistici:

Apertura prevista: Lunedì 26 Settembre 2022

Orari: dal lunedì al venerdì → dalle 8.30 alle 14.30 (con pranzo)

oppure fino alle 12.00/12.15 (senza pranzo)

SABATO CHIUSO

Chiusura annualità: Sabato 3 Giugno 2023

Orari della giornata:

Entrata: dalle 8.30 alle 9.30

Merenda*: tra le 9.30 e le 10.30

Prima   uscita (per chi non pranza): dalle 12.00 alle 12.15

Pranzo: dalle 12.15 alle 13.15 pranzo

Uscita: dalle 13.30 alla 14.30

* : la merenda è compresa nella quota di partecipazione

Partecipanti:

N° 15 bambini (numero massimo previsto) di cui n° 3 con agevolazione economica.

Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo di posti previsto dal Progetto, i  

partecipanti saranno individuati, insieme alla Fondazione Lucifero, mediante colloquio conoscitivo, condivisione 

del  progetto educativo (sarà possibile  richiedere informazioni direttamente a Gigliopoli  o prenderne visione 

online) e sottoscrizione dello stesso

Per i 3 bambini con agevolazione economica, ai sopracitati criteri si aggiungerà la valutazione della situazione 

familiare nel suo complesso.

Dotazione richiesta ai partecipanti:

2 cambi completi;  2  paia  di  calzini  antiscivolo;  1 paio di  stivali  di  gomma per le  attività  di  giardinaggio;  1  

asciugamano; 1 telo da bagno; spazzolino da denti; 1 mantellina da pioggia; 1 cappellino con visiera; pannolini e  

salviette igieniche in base alle esigenze personali dei bambini.



Aspetti economici:

Il contributo al Progetto è fissato in € 210,00 mensili (senza pranzo) e in € 300,00 mensili (con pranzo) e va  

corrisposto entro la prima settimana del mese di riferimento.

Lo stesso va corrisposto anche in caso di assenza, sia per motivi personali che per malattia.

Eventuali periodi di assenza per vacanze o malattia non possono essere recuperati in seguito.

In caso di ritiro anticipato del bambino è necessario versare per intero il contributo relativo al mese in corso.

Aspetti sanitari:

È necessario comunicare allo staff  di Gaia eventuali indicazioni sullo stato di salute del bambino.

Qualora  il  bambino  debba  effettuare  una  seduta  vaccinale  è  opportuno  comunicarlo  in  anticipo,  oltre  che 

preferibile che lo stesso rimanga a casa per i 2 o 3 giorni seguenti.

Vanno altresì  comunicate  eventuali  allergie  e/o intolleranze  e  ogni  altra  informazione  possa  essere  utile  al  

personale.

In  caso  di  assenza  per  più  di  5  giorni,  causa  malattia,  è  necessario  presentare  certificazione  medica  con  

indicazione della diagnosi per la riammissione del bambino.

Le assenze per cause non dovute a malattie non necessitano di certificato medico.

Il personale di  Gaia non può somministrare farmaci di nessun genere, salvo che per cure per le quali esista  

richiesta del medico curante, dietro presentazione del certificato medico specificante la posologia e la durata della  

terapia, nonché autorizzazione scritta e firmata dai genitori.

Aspetti alimentari:

Il  programma  alimentare  previsto  da  Gaia è  stato  pianificato  con  la  supervisione  dalla  nutrizionista 

dell'Associazione Il Giglio e sottoposto ad approvazione da parte di professionisti del settore indipendenti.

Il menù, a carattere vegetariano, è uguale per tutti; nei casi di malattia e/o intolleranze, o dietro comunicazione  

preventiva dei genitori, lo stesso può essere modificato.

Per buona parte dell'anno saranno impiegati i prodotti dell'orto di Gigliopoli.

Quando ciò non sarà possibile, si ricorrerà a prodotti di qualità e dalla provenienza accertata.

Il programma alimentare dettagliato è visionabile in sede e la nostra nutrizionista è a disposizione per eventuali  

approfondimenti sull'argomento.

Incontri periodici con le famiglie partecipanti:

È importante che le famiglie dei bambini partecipanti al Progetto  Gaia possano interagire con lo staff  della 

scuola e dell'Associazione Il Giglio, così da condividere il percorso di crescita dei bambini frequentanti la scuola.

Per tale motivo saranno organizzati appositi incontri informativi con cadenza periodica.

Varie:

È consigliabile vestire i bambini in modo comodo e pratico.

I bambini non possono portare dolciumi o bevande effervescenti a scuola.

Lo staff  di Gaia non risponde di eventuali giocattoli portati da casa.


