NIDO SAGITTARIO
La coordinatrice pedagogica
Roberta Setti
Il personale educativo
Sezione piccoli
Barbara Ballestrazzi
Sara Furia
Sezione medi
Enza Coppola
Eleonora Grieco
Francesca Bevini (comando comunale)
Sezione grandi
Arianna Bonettini
Cristina Cattini
Sara Nista (comando comunale)
Orari di servizio delle educatrici
Sezione piccoli
7.30-13.15
8.30-16.15
Sezione medi
7.30-13.15
8.30-15.45
8.45-16.15
7.30-12.45 (comando comunale)
9.30-16.15 (comando comunale)
Sezione grandi
7.30-13.15

8.30-15.45
8.45-16.15
7.30-12.45 (comando comunale)
9.30-16.15 (comando comunale)
Prolungamento orario
Sezione grandi
Lorena Carotti (Synergie)
dalle 16.15 alle 18.00
Collaboratori scolastici
Catia Morselli
Giovanna Miale
Anna Damiano
Catia Tomei
Vladia Nenava
Cooperativa Aliante
Cuoca
Rossella Bandieri
CIR
Gli incarichi interni al collettivo
Consiglio di gestione: Arianna Bonettini, Sara Nista,
Sara Furia, Eleonora Grieco
Gestione posta elettronica e ordinaria: Cristina Cattini
Fondo cassa e acquisto materiali didattici: Enza Coppola
Responsabili antincendio: Barbara Ballestrazzi, Sara Furia,
Eleonora Grieco, Enza Coppola, Francesca Bevini,
Arianna Bonettini, Sara Nista, Cristina Cattini
Responsabili sicurezza: Barbara Ballestrazzi e Sara Nista

Responsabili primo soccorso: Arianna Bonettini e Sara Furia
Formazione
Il collettivo è coinvolto in un percorso triennale sul tema della correlazione uomo e
natura, per una educazione che vede al centro i processi cognitivi, relazionali,
affettivi, emotivi, corporei che i bambini attivano nel rapporto con la natura e grazie
alle esperienze outdoor.
Il tema specifico di questo anno formativo è Conoscenza e Natura. Alla fonte della
natura.
Per l’anno educativo in corso sono previsti altri momenti formativi, come i seguenti
eventi:
Linee pedagogiche per il sistema integrato ZeroSei
Promuovere la qualità. L’autovalutazione formativa nei servizi 0-3
Benessere organizzativo, identità e creazione di competenze
Altri momenti formativi di carattere laboratoriale quali:
Laboratorio musicale Banda Rulli Frulli (Eleonora e Cristina)
Media Education al nido e alla scuola dell'infanzia (Sara F, Enza e Francesca)
Piccoli abitanti dei giardini dell'infanzia (Arianna)
L'educazione all'aperto in mabito urbano: saper progettare tra dentro e fuori (Sara N.
e Barbara)
Attività di intersezione
Temporaneamente sospese
Continuità
con la scuola dell'infanzia: con il passaggio in Fondazione Cresci@mo, il nido
Sagittario da quest'anno è parte del polo educativo di nuova costituzione insieme alla
scuola dell'infanzia Villaggio Zeta, favorendo la realizzazione di un progetto di
sperimentazione per la continuità 0/6 anni.
Come previsto dal decreto legislativo 65/2017 e ripreso nelle “Linee
pedagogiche per il sistema integrato zerosei”, la vicinanza di servizi favorisce una
reciproca e costante comunicazione tra il personale, sostenendo la realizzazione di
progettazioni di percorsi coerenti per la fascia 0-6 anni.
La costituzione del nuovo Polo educativo nido Sagittario e infanzia Villaggio Zeta

può diventare un centro di risorse educative e di innovazione pedagogica, grazie ad
un percorso graduale verso un nuovo modello organizzativo e pedagogico, a sezioni
aperte, che vedrà protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia e del nido, in un
processo di apprendimento per centri di interessi supportato da un costante peer
tutoring (tutoraggio tra pari) dove grandi e piccoli insieme potranno imparare ed
essere da stimolo agli altri in modo reciproco e costruttivo.
Il percorso coinvolgerà le educatrici ed insegnanti in incontri di condivisione e
formazione periodici e finalizzati a far vivere ai bambini una continuità nido-infanzia
quotidiana, di continua intersezione, non appena la situazione pandemica lo
permetterà.
con la primaria: il progetto è condiviso all'interno di un protocollo che coinvolge tutte
le scuole della città e prevede colloqui, incontri e visite, in relazione alle possibilità
previste dall'andamento della situazione pandemica.
Feste di sezione
Festa di Natale
Festa di Carnevale
Festa di fine anno
Itinerari
Passeggiate nel quartiere
Laboratori con gli esperti
Musica da Novembre, se la situazione pandemica lo permetterà
Prove di evacuazione
Due volte all’anno, su iniziativa dei referenti della sicurezza
Incontri di sezione
Ottobre e marzo
Colloqui
Settembre, primo colloquio conoscitivo per gli inserimenti

Maggio, colloquio e restituzione dell’anno educativo, per tutti
Previsti colloqui a richiesta in qualunque momento
Incontri di consiglio
Novembre: insediamento, patto di corresponsabilità e progetti per l’anno educativo
2021-2022. E' previsto un consiglio di gestione al mese, le date verranno concordate
con il presidente del c. d. g.
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