C OM U NE DI P R I G NA N O S UL L A S E C C H I A
PROVINCIA DI MODENA

Micronido Prignano capoluogo - guida informativa anno educativo
2019/2020
Il Micronido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età
compresa tra i 12 mesi e i 3 anni. Tale servizio ha diverse finalità: cura, formazione e socializzazione dei bambini e
sostegno alle famiglie nelle scelte educative. E’ un luogo e uno spazio educativo in cui giocare, socializzare e gettare le
prime basi per gli apprendimenti.
Per i genitori esiste l’opportunità di potersi confrontare con personale specializzato (equipe psico-pedagogica) sulla
crescita dei loro bambini.
Il “Progetto Educativo”, che caratterizza il Servizio, è alla base delle scelte e delle attività pedagogiche che coinvolgono
quotidianamente sia i bambini che le loro famiglie.
Un luogo e uno spazio entrambi pensati, ragionati e strutturati, dunque pedagogicamente attivi e intenzionali, secondo i
criteri definiti collegialmente dagli operatori e dalle famiglie coinvolte nel percorso definito “Nido d’Infanzia”.
Situato presso il Polo Scolastico di Via De Gasperi del capoluogo ( vicino alla scuola dell’ infanzia statale “Lo
Scarabocchio”).
È una struttura capace di ospitare 14 bambini di età compresa tra 12 mesi ai 3 anni.
L’organizzazione è strutturata in modo tale da garantire un intervento educativo adeguato all’età di ogni bambino.
Caratteristica fondamentale del Micronido è il limitato numero di “ospiti”; ciò permette di creare un ambiente
“familiare” che i bambini riconoscono fortemente come “proprio” ambiente di gioco e di relazione con i coetanei, con
bambini di altre età e con adulti di riferimento (educatrici e ausiliaria).

Esistono diverse modalità di frequenza:
Nido a tempo pieno: dalle ore 8,00 alle ore 16,00
Nido part-time: dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Esiste la possibilità di anticipare l’entrata al micronido alle ore 7,30 se entrambi i genitori sono impegnati in attività
lavorativa.
Il calendario delle festività sarà quello scolastico ufficiale del territorio prignanese.
Il servizio sarà organizzato prevedendo la frequenza di bambini dai 12 mesi ai tre anni:
per “l’inserimento” dei bambini, che prevede la gradualità della permanenza, è prevista almeno una settimana con
la presenza d’obbligo di un genitore.
I gruppi svolgeranno le attività programmate, guidati da personale qualificato, formato culturalmente e
professionalmente , direttamente coordinato dal psicopedagogista del Nido.
In momenti strutturati, per svolgere particolari attività, possono essere formati gruppi per fasce d’età .

Iscrizioni e tariffe
Ai Servizio “Micronido” si accede presentando domanda di ammissione dal 15 aprile al 31 maggio 2019, presso il
servizio istruzione del Comune di Prignano, via Mario Allegretti n. 216.
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La graduatoria degli aventi diritto verrà utilizzata per gli inserimenti che sono previsti di norma per il mese di settembre
2019 ma che possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno scolastico, in caso di rinunce.
Le tariffe attualmente fissate del servizio sono:
part-time Micronido di Prignano euro 258,00 (retta massima) euro 70 (retta minima) pasti compresi;
tempo pieno Micronido di Prignano euro 358,00 (retta massima)euro 98,00 (retta minima) pasti compresi;
Eventuali agevolazioni per i residenti possono essere richieste presentando il modello ISEE (indicatore situazione
economica equivalente). L’ISEE e’ un parametro che definisce la situazione economica della famiglia, rispetto ai
redditi ed al patrimonio mobiliare ed immobiliare, rapportati al numero dei componenti. In base alla propria ISEE è
possibile fruire di riduzioni rispetto alla retta massima.
Le domande raccolte entro il termine saranno valutate secondo i criteri approvati, ad ogni richiesta verrà attribuito un
punteggio che permetterà di formare una graduatoria. L’ufficio scuola si occuperà di informare le famiglie dei
richiedenti dell’affissione della graduatoria provvisoria (sarà pubblicata anche sul sito www.comune.prignano.mo.it).
Il modello per presentare la domanda di iscrizione è reperibile presso l’ufficio scuola, sul sito del Comune
www.comune.prignano.mo.it sul sito del comune di Prignano, oppure può essere richiesto per posta elettronica.
Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Prignano, dott.ssa Silvia Fantini
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00, il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00, il giovedì pomeriggio dalle ore
15,00 alle ore 17,30. tel 0536 892909 e-mail silvia.fantini@comune.prignano.mo.it. fax 0536893227

Vaccinazioni
Possono essere iscritti al servizio micronido solo i bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie
previste dalla normativa (Legge n.119/2017).

Giornata Micronido Aperto
È un’opportunità per conoscere il Servizio visitandolo direttamente. Saranno presenti Educatrici a disposizione delle
famiglie, per informazioni specifiche sui Servizi. Si potranno visitare gli spazi e prendere visione del progetto
pedagogico, fare domande al personale, vedere fotografie che ritraggono diversi momenti della vita al nido. Le date
sono:
Micronido Prignano capoluogo Sabato 11 Maggio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

