
ALLEGATO B SCUOLA D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE 
CONVENZIONATE PER BAMBINI DA 3 a 6 ANNI DELLA 
CITTÀ DI BOLOGNA 

 

 
QUARTIERE:  San Vitale/San Donato 

NOME SCUOLA D'INFANZIA:  Atelier dei Piccoli 
SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2023/2024 

 

 

Sede: Via Bonaventura Cavalieri 5/a 

Gestore: Don Luigi Guaraldi SSD a RL 

Cell. Segreteria: 335.1380271 

Cell. Scuola Infanzia: 335.5941422 

E-mail:  info@atelierdeipiccoli.com 
Sito web:  www.atelierdeipiccoli.com 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Descrizione sintetica degli spazi 
La scuola è all’interno del Villaggio del Fanciullo. Di fronte vi è 
un ampio parcheggio gratuito a disposizione delle famiglie. 
Attraverso un cancello si entra nell’area piastrellata esterna, alla 
fine della quale vi è l’ampio giardino della scuola. Vi è un 
ingresso con portineria al piano terra dove i bimbi possono 
riporre le loro cose (giacche, scarpe, cappelli, etc).  
Inoltre al piano terra è predisposto il prestito libri per adulti e 
bambini,. 
Sempre al piano terra, in un ulteriore spazio dedicato e 
contraddistinto dai simbolini die bimbi, vi sono invece 
attrezzature e vestiario della scuola per i bambini per la 
permanenza all’esterno (stivali, sovrapantaloni, giacche 
tecniche, etc.). La scuola è ubicata al primo piano ed è 
raggiungibile tramite scale o ascensore. Al piano terra vi è 
l’omonimo nido mag li spazi vengono utilizzati entrambi 
quotidianamente da tutti i bambini in base alle proposte 
educative.  
 

Spazi interni:  
Le scale sono allestite con foto e materiali che raccontano le 
attività della scuola. Il primo piano si apre su un ampio atrio 
dedicato alle accoglienze e consegne con anche la cassettiera 
dei bimbi per i loro cambi. La scuola poi si svilluppa lungo un 
corridoio. L’atrio si apre su un‘ampia sezione dedicata in modo 
particolare ai momenti di accoglienza e consegna chiamata 
Girasoli debitamente allestita con vari materiali. 
 
Di fronte all‘ingresso vi è la palestra (che diventa sala nanna 
disponendo i letti) che viene utilizzata per le attività motorie, 
musicali, per la danza, il teatro e laboratori speciali. Sempre 
all’ingresso si trovano i bagni per gli ospiti, gli spogliatoi e i 
bagni per insegnanti ed educatrici, nonnchè un’area dedicata 
al cambio die bimbi nido quando usiamo questi spazi in modo 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

misto.  
 
Attraversando un’a porta tagliafuoco si entra in una seconda 
parte del corridoio dove l’intero muro è una lavagna che viene 
utilizzata dai bambini e dalle dade. In fondo al corridoio vi è la 
uno spazio chiamato Collina dedicato alla costruttività e al 
gioco euristico. Di fianco vi è un’aula chiamata „Officina“ con i 
materiali per le attività artistiche ed espressive.  
La stanza dell’Officina, debitamente apparecchiata, si 
trasforma in sala pappa per il pranzo.  I bambini sono parte 
attiva nei momenti di riordino e organizzazione degli spazi nei 
momenti di routine, di cura e nei laboratori.  
Imn questa seconda zona ci soo due ampi bagni con 
antibagno in comune attrezzati per i bimbi. 
 
Vi sono inoltre vari spazi di servizio: ufficio, magazzino, 
lavanderia, e angoli utilizzabili per attività particolari del 
momento. 
Grazie alla modalità di lavoro per età miste 1-6 anni i bambini 
della scuola dell’infanzia possono beneficiare anche degli 
spazi dell’omonimo nido, ovvero in particolare di un’altra 
sezione chiamata oceano allestita per accoglienze e 
consegne, il refettorio che funge ìda stanza pappa/laboratori di 
manipolazione, un‘ulteriore palestra per attività motorie, danza, 
nanna etc e una sezione allestita in particolare con il gioco 
simbolico e di cura per l’età mista chiamata terra del fuoco.  
 
 

Spazi esterni:  
Il cancello si apre su una zona piastrellata ricca di aiuole e 
arbusti in fondo alla quale si sviluppa il vero e proprio giardino 
della scuola. Inoltre in questo spazio è presente l‘orto accudito 
dai bambini, le lamponaie e altre piante da frutta. 
 
L‘area piastrellata funge sia da collegamento tra nido e 
materna ma anche da spazio raccolto e intimo dove fare 
diverse proposte di laborqatori a età mista o che necessitano 
di uno spazio non bagnato o fangoso  
Il giardino è stato progettato come contesto naturale ricco di 
biodiversità. Non vi sono quindi le tipiche strutture di metallo e 
plastica come scivoli, altalene ma alberi e strutture di legno su 
cui arrampicarsi, cespugli e tane dove nascondersi, altalene e 
amache realizzate con corde e stoffe, casine e cucinette di 
legno in cui preparare pappe.   
Troviamo varie piante officinali, fiori e frutti commestibili come 
more senza spine, uva e una lamponaia. E‘ stato realizzato 
uno scavo che ha creato un piccolo buco/ trincea per favorire 
la produzione di fango oppure una comoda seduta in cerchio. 
Vi è un ampio prato per corse, cerchi e giochi.  
Il giardino viene vissuto quasi in ogni stagione e con varie 
condizioni metereologiche grazie ad un buon abbigliamento 
per esterni che gestisce la scuola.  



 
Oltre al giardino della scuola dell’infanzia vi è il giardino del 
nido realizzato con gli stessi parametri. I bambini possono 
quindi usifruire di tutti i giardini e gli spazi esterni ed interni 
della struttura sia in modalità gruppo aperto, che gruppo misto 
1-6 anni che per età omogenee a seconda delle attività e dei 
momenti. 

 
 

 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

Capienza posti complessivi   27 posti 
Numero sezioni e tipologia (omogenea/eterogenea): 1 sezione eterogenea 

Calendario scolastico annuale dal 4° Settembre 2023 al 30 Giugno 2024 

Calendario del servizio estivo: dal 1° al 19 Luglio 2024 

Orario giornaliero del funzionamento complessivo dalle 8.00 alle 17.00 

Orario fasce pre e post  Non previsto 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili Possibile frequenza part time 
(8.00-14.00) 
 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione 
A partire dall’open day, ovvero da giovedì 19 gennaio dalle 17.30 alle 19.00  fino ad 
esaurimento posti. Prima di aprire agli esterni vengono effettuate delle prelazioni per gli 
stessi iscritti della scuola, i loro fratelli e i bambini frequentanti il nido Atelier dei Piccoli. 
Gli esterni possono accedere alla scuola dell’infanzia solo dopo che queste categorie 
hanno esercitato il diritto di prelazione. 
L’iscrizione avviene presso l’ufficio della scuola ubicata al piano terra di via Bonaventura 
Cavalieri 5B a partire dall’open day. In tale sede è possibile versare la quota di iscrizione 
e compilare l’apposita domanda. 
 

Organico:  
 
insegnanti: 
1 responsabile educativa, maestra e istruttrice per l’acquaticità 0-6 anni 
1 coordinatrice educativo didattica. 
1 maestra e atelierista per la danza 
Educatrici: 
2 educatrici di cui una istruttrice per l’acquaticità 0-6 anni  
Ausiliari: 
1 assistente all’infanzia e atelierista di teatro 
1 segretaria e istruttrice per l’acquaticità 0-6 anni  

 

 

 

PROPOSTA  EDUCATIVA 
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti) 
 
La scuola dell’infanzia Atelier dei Piccoli si pone in continuità e interseca nel quotidiano il 
progetto educativo pedagogico offerto dall’omonimo nido. Si crea così un percorso 1-6 
armonico anche grazie alla modalità di lavoro per gruppi misti 1-6 anni. A seconda delle 
attività i bimbi si trovano assieme per età omogene, per gruppo misto (3-6, 1-6, 2-3 anni, 
etc.): in questo modo vivono una molteplicità di situazioni e beneficiano del massimo 



della ricchezza, in termini di compagni, di spazi e di personale educativo. I bimbi 
conoscono e interagiscono anche con tutto il personale dell’omonimo nido. 

La scuola dell’infanzia offre quindi  contesto accogliente e stimolante dove i bambini 
possono crescere con serenità e gioia; allo stesso tempo offre anche ai genitori un luogo 
di ascolto, incontro e confronto con le altre famiglie e l’equipe educativa attraverso 
colloqui, feste, merende, serate e laboratori rivolti a grandi e piccini.  

 
La nostra grande attenzione è rivolta alle persone, grandi e piccoli: all’Atelier dei Piccoli 
infatti ci impegniamo a sostenere un nostro stile educativo che permette ad ogni persona 
di esprimere ciò che è, riconoscendone il valore. E’ possibile visitare il nostro sito per 
leggere articoli, visionare foto, vedere la documentazione delle attività e riflessioni 
educativo pedagogiche (www.atelierdeipiccoli.com). Nel 2020 è stato anche aperto un 
canale youtube con proposte laboratoriali, canzoni, racconti, storie e attività. 
 
L’ascolto, l’accoglienza e la qualità delle relazioni sono al centro. Riportiamo di seguito 
una serie di approcci, attività e proposte dell’Atelier. Grande attenzione alle esigenze e ai 
tempi del singolo bambino e delle dinamiche relazionali nel gruppo dei pari: 
 
Proposte educative trasversali e approcci pedagogici: 

- Modalità di lavoro a gruppo misto col nido (1-6 anni) 
- Momenti e possibilità in open group per bimbi, spazi e personale 
- Educazione naturale nei giardini dell‘Atelier 
- La corporeità e i percorsi motori  
-  Educazione alla relazione, alle emozioni, all’ascolto e alla parola  
- Metodo litigare bene del CPP 
- Albi, narrazioni e storie 
- Cerchi, ritmo e canti 
- La vita quotidiana e la cura di spazi e tempi 
- Interesse, gioco e manualità fine, non prescolarizzazione 
- Laboratori pomeridiani per 5/6 anni 
- Gruppo aperto, gioco libero e osservazione 
- Giochi di gruppo (di una volta, cooperativi, da tavolo etc.) 
- Gite, uscite ed esplorazioni: per noi “uscire” dalla scuola è un’attività 
didattica ordinaria. Ci piace eslporare il villaggio del Fanciullo dentro al 
quale siamo collocati, andare nei dintorni del quartiere e a Bologna; in 
giardini, parchi, boschi e al mare e ogni anno aggiungiamo nuove mete. 
 

Laboratori e percorsi: 
- Laboratori artistici: pittura, disegno, origami e varie forme espressive 
- Laboratorio di fabulazione, letture e lavagna luminosa 
- Laboratorio manipolazione, cucina, impasti e argilla 
- Gioco Euristico  
- Costruttività con supporti vari 
- Laboratori naturali (cura dell’orto, trasformazione e giochi con materiali 
naturali come fiori, piante, terra, etc) 
 

Percorsi ad epoca con atelieristi: 
- Percorso ad epoca di Acquaticità 
- Percorso ad epoca di Psicomotricità relazionale 
- Approccio creativo alla danza e al movimento 
- Approccio al teatro e alla clownerie 

http://www.atelierdeipiccoli.com/


- Percorso ad epoca: l’inglese naturalmente 
- pillole di capoeira 

 
Altri servizi per le famiglie: 

- Colloqui con le educatrici, la responsabile, la pedagogista e la psicomotricista;  

- Serate informative all’aperto o on line per adulti, genitori e famiglie; 

- Raccolta fotografica dell’anno delle attività del proprio bambino; 

- Prestiti libri a casa dedicati a bambini e ad adulti; 

- Giardini aperti per le famiglie due o tre pomeriggi a settimana dalle 16 alle 18 
(pausa invernale); 

- Feste, laboratori, merende e momenti speciali. 

 

I percorsi laboratoriali sono portati avanti per lo più da personale che lavora con l’Atelier 
da lungo tempo e ha una professionalità e un percorso specifico rispetto al tema del 
laboratorio (nella nostra equipe sono presenti istruttori di nuoto, teatranti e clown, artisti e 
danzatori, guide CAI, etc.). In questo caso l’atelierista è una figura che numericamente si 
aggiunge a insegnante ed educatori comunque presenti. Il percorso è in un’ottica di 
continuità con l’omonimo nido e di integrazione con le attività proposte dalla polisportiva 
Villaggio del Fanciullo.  

 
 

 

 

SISTEMA TARIFFARIO 
Le quote sono divise in due moduli: 
 
- Per il modulo PART-TIME (dalle 8,00 alle 14,00) la retta annuale è di 3.850,00€ + 
1.210,00€ per i percorsi laboratoriali. 
 
- Per il modulo FULL-TIME (dalle 8,00 alle 17,00) la retta annuale è di 4.890,00€ + 
1.210,00€ per percorsi laboratoriali. 
 
Il costo dei percorsi laboratoriali che prevedono uno o due atelieristi oltre al personale 
ordinario sono invariati tra part time e full time perché si svolgono tutti la mattina. La 
proposta educativa specifica dell’Atelier è quindi pienamente fruita frequentando il part 
time. Il valore di mercato delle proposte laboratoriali è di oltre 1.400€. 
Le quote sono rateizzabili ogni mese tramite RID. Nel calcolo delle quote annuali è stato 
tenuto conto delle chiusure scolastiche per Natale e Pasqua. 
 
Iscrizione 
E’ possibile iscriversi a partire dall’Open day che sarà giovedì 19 gennaio dalle 17.30 alle 
19.00 fino ad esaurimento posti). Al momento dell'iscrizione deve essere compilata 
la domanda d’iscrizione e firmato il contratto della scuola. Devono essere versate la 
quota d'iscrizione annuale pari a 200,00€ e la tessera associativa di 20,00€ non 
rimborsabili in caso di rinuncia o recesso anticipato. Per le iscrizioni a partire da febbraio 
2020 la quota di iscrizione è di 100,00€. 
 
Frequenza annuale 
Il contratto ha durata annuale (4 settembre – 30 giugno). 



La famiglia potrà recedere dal contratto anticipatamente con un preavviso scritto di 

almeno 30 giorni; in tal caso dovrà tuttavia essere corrisposta una penale pari al 10% 
della retta mensile relativa al modulo prescelto da calcolarsi sui mesi restanti fino al 
termine dell’anno, salvo che entro il termine di preavviso il posto vacante venga occupato 
dall’inserimento di un nuovo bambino. 
 
Costo mensa 
La mensa ha un costo di 6,90€ a pasto, a consumo. Tale costo potrà subire delle 
variazioni perché il fornitore ci comunica le variazioni di prezzo a giugno 2023. In caso di 
assenza occorre chiamare la scuola entro le 8.50 di modo che il pasto non sia ordinato e 
quindi non venga addebitato alla famiglia. 
I pasti vengono forniti quotidianamente da GEMOS. Frutta, verdura, cereali, legumi, olio 
e buona parte delle merende sono biologiche. I dettagli relativi alla somministrazione dei 
pasti, alla qualità e certificazione del cibo nonché il menù stesso, sono consultabili in 
struttura. 
Poniamo una particolare attenzione e cura alla qualità del cibo, alla sua stagionalità e 
località, nonché alla ricchezza dell’offerta e combinazioni alimentari. Diete particolari per 
problemi di salute e/o allergie richiedono la certificazione del pediatra di famiglia. Diete 
particolari per motivi etici e/o religiosi necessitano di una autodichiarazione da parte della 
famiglia. Vogliamo inoltre sostenere le scelte personali delle famiglie che si indirizzano 
verso diete vegetariane e vegane. 
In quanto paritari e convenzionati è possibile fare domanda al Comune per il contributo 
della refezione, in base all’ISEE. 
 
Costo servizi (pre/post) e Altro 
Non sono previsti servizi quotidiani e continuativi. 
Durante l’anno i giardini della scuola restano aperti e a disposizione delle famiglie 
iscritte dalle 17 alle 18 gratuitamente due o tre giorni a settimana. Nei mesi invernali, in cui 
i giardini sono al buio tali spazi vengono momentaneamente chiusi. 
 
Agevolazioni tariffarie 
 
L’Atelier dei Piccoli aderisce alla convenzione col Comune di Bologna, grazie a questo 
sono previste, per i residenti nel Comune di Bologna, le seguenti scontistiche in base 
all’Isee per l’a.s. 2023-2024: 
 
a. Isee da 0€ a 12.000€ > contributo di 1.200€ 
b. Isee da 12.001€ a 20.000€ > contributo di 900€ 
c. Isee da 20.001€ a 25.000€ > contributo di 800€ 
d. Isee da 25.001€ a 30.000€ > contributo “da 100 a 600€” da definire sulla base del 
budget messo a disposizione da parte del comune.  
 
In caso di due fratelli o gemelli frequentanti la scuola dell’infanzia entrambi potranno 
beneficiare per intero di queste riduzioni. Per beneficiare di questi contributi occorre 
consegnare l’ISEE del 2022 nei termini e nei tempi definiti dal Comune. 
 


