Organizzazione
La Sezione Primavera accoglie fino ad un
massimo di 24 bambini dai 2 ai 3 anni.
Il Servizio è attivo dal mese di Settembre al mese
di Giugno con chiusure temporanee a Natale e
Pasqua, inoltre nel mese di Luglio è attivo un
Servizio di Tempo Estivo per le famiglie che ne
fanno richiesta.
La struttura apre dal lunedì al venerdì dalle
07:30 alle 15:45 e garantisce la possibilità di
usufruire di un servizio di tempo prolungato fino
alle 18:30.
Il Nido offre un servizio di qualità grazie alla
presenza di personale esperto e qualificato;
gli educatori garantiscono una progettualità educativa in stretta collaborazione con:
pedagogisti, responsabili del servizio, ausiliarie ed esperti.
Il pasto è fornito dalla cucina interna al plesso; la
giornata alimentare è preparata sulla base della
tabella dietetica qualitativa approvata dall’AUSL
competente.

I Valori di riferimento del Progetto
Educativo del Nido dell’Infanzia

“Un nido, una scuola sono un tipo di spazio
speciale in cui gli esseri umani sono invitati a
crescere nella mente, nella sensibilità e nella
appartenenza ad una comunità più ampia.”

Alla base del Progetto Educativo vi è l’idea di
un bambino competente, portatore di saperi e
abilità proprie; il Nido trasmette i propri valori
in un’alleanza educativa tra genitori, bambini
ed insegnanti.

Jerome Bruner

La Sezione Primavera del “Pinco Pallino Kids”
è un Servizio del Comune di Rubiera che accoglie
bambini e bambine dai 2 ai 3 anni.
Lavora in rete con tutti i Servizi Educativi 0-6
del Territorio; ha un progetto educativo che
considera la responsabilità sociale uno degli
elementi fondamentali.
The “Sezione Primavera” of “Pinco Pallino Kids” is
a service offered by the Municipality of Rubiera and
specifically created to embrace children aged from 2
to 3. It operates in unison with the local education
services (0-6 years old) and has a project based on
social responsibility as its core value.

Pinco Pallino
Sezione Primavera
bambini/e 2-3 anni // children 2-3 years
Servizio Educativo del Comune di Rubiera
in gestione ad Augeo Cooperativa Sociale
Education Service of the Municipality of Rubiera
managed by Augeo Social Cooperative

●●●●●●

Organization
The “Primavera” class can accommodate a maximum
of 24 children, aged 2 to 3.
The service is open from September to June, with
term breaks at Christmas and Easter, and during the
month of July and upon request of families, a Summer
Time Service is also in operation. The kindergarten
is open from Monday to Friday, from 07:30 a.m. to
03:45 p.m. although there is also the opportunity to
extend the stay of the child until 06:30 p.m.
The kindergarten is able to offer top-quality
service thanks to the presence of qualified and
experience staff, while the teachers guarantee
ongoing educational initiatives in partnership with
all personnel involved, including assistants and
industry professionals.
Lunch is served in the school canteen; the diet
follows the guidelines set out in the quality diet chart
approved by local health authority (ASL).

L’ambiente è pensato come contesto globale
di apprendimenti, in cui ogni bambino/a può
trovare stimoli per la propria crescita; esso si
fonda sulla valorizzazione dei diversi linguaggi
(verbale, grafico-pittorico, espressivo, corporeo,
musicale, ecc…) per favorire l’espressività, la
creatività e la relazione con gli altri.
Una formazione continua e permanente degli
operatori garantisce il confronto e la crescita
professionale, con un’attenzione particolare ai
reali bisogni delle famiglie.
La partecipazione delle famiglie alla vita della
Scuola si attiva attraverso vari strumenti:
i colloqui individuali, gli incontri di Sezione, il
Consiglio di gestione, gli incontri con esperti e
le feste.
●●●●●●

The values of the Kindergarten Educational
Project
At the heart of the educational project is the concept
of a fully versed child, the custodian of his or her
own knowledge and skills; the kindergarten transfers
its values creating a bond between parents, teachers
and children.

Presente sul territorio da anni promuove i valori propri
dell’esperienza educativa, nel campo dell’educazione,
dell’istruzione e dalla cultura.
Fondata da professionisti del settore, mette le proprie
competenze a disposizione di Privati ed Enti Pubblici.

The space has been created as a global learning
space, in which every single child can find incentives
for growth.
It is based on the enhancement of the various
language forms (verbal, graphic, expressive, body
and music etc) in order to encourage creativity and
interactivity with others.

A long-standing presence in the local community, the cooperative actively promotes the intrinsic value of their teaching
expertise in the field of education, schooling and culture.
Founded by professionals in the sector, Augeo puts its experience at the disposal of the private and public sector as well
as individuals and companies.

Cooperativa Sociale Augeo
P.IVA 02282690359
Via Meuccio Ruini, 74/D
42124 - Reggio Emilia
www.augeocoop.it - info@augeocoop.it
Sede operativa
Via G. Matteotti, 12/8B
42048 - Rubiera (RE)
Telefono +39 0522 260233
Fax +39 0522 262797

PINCO PALLINO
Pinco Pallino Kids
Scuola Comunale dell’Infanzia
Via L. Ariosto, 7
42048 - Rubiera (RE)
Sezione Primavera
Cellulare: +39 338 7163484

The constant training of the teaching and teaching
assistants guarantees professional growth and experience, with particular attention given to the real
needs of families.
The active participation of families in school
activity is developed via various tools: individual meetings, group meetings, Management
Committee meetings, meetings with educational
experts as well as school functions.

La giornata al Nido

Timetable for Kindergarten
Orario			Attività
Time 			Activity

07:30 - 09:00		

Accoglienza

07:30 - 09:00 a.m.

Welcome

09:00 - 09:30		
			

Assemblea, merenda
e cambio

09:30 - 11:00		

Attività di gioco

09:30 - 11:00 a.m.

Organised games

11:00 - 11:45		

Pranzo

11:00 - 11:45 a.m.

Lunch

11:45 - 12:00		

Gioco libero

11:45 - 12:00 a.m.

Free game period

12:00 - 12:30		

Cambio e sonno

12:00 - 12:30 a.m.

Change and nap

12:30 - 13:00		

Prima uscita

12:30 - 01:00 a.m.

Home time (First)

13:00 - 14:30		

Sonno

01:00 - 02:30 p.m.

Nap

14:30 - 15:30		
			

Risveglio, cambio
e merenda

15:30 - 15:45

Seconda uscita

03:30 - 03:45 p.m.

Home time (Second)

15:45 - 18:30		

Tempo prolungato

09:00 - 09:30 a.m.
Assembly, snack break
			and change

02:30 - 03:30 p.m.
Wake-up, change
			and snack break

03:45 - 06:30 p.m.

Additional hours

PINCO PALLINO
SEZIONE PRIMAVERA

