ISCRIZIONI
Possono frequentare i bambini in età
compresa tra i 13 mesi e i 3 anni residenti
nel Comune di Ovada o in uno dei Comuni
aderenti
all’apposito
Accordo
di
programma:, Castelletto d’Orba, Rocca
Grimalda,
Silvano
d’Orba,
Tagliolo
Monferrato.
Le domande di ammissione possono essere
presentate una volta che il bambino ha
compiuto 6 mesi di età.
Le liste di accesso sono stilate due volte
l’anno, nel mese di giugno e nel mese di
dicembre, inserendo i bambini in ordine di
età, a partire dai più grandi.
Le domande pervenute entro il 31 maggio
vengono inserite in una prima lista di
accesso, predisposta nel mese di giugno,
per gli inserimenti a settembre. Le
domande pervenute dopo il 30 maggio ed
entro il 30 novembre sono inserite in una
seconda lista di accesso, predisposta nel
mese di dicembre per gli inserimenti a
seconda della disponibilità dei posti.
In base alla graduatoria il Comune
provvederà a comunicare alla famiglia la
possibilità di inserimento.

ORARIO E CALENDARIO
Il servizio funziona dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 17.30 con le seguenti
modalità : l’entrata è prevista dalle 7.30
alle 10.00 e l’uscita dalle 11.30 alle 12.00
(1/2 giornata) e dalle 15.30 alle 17.30.
I bimbi non possono essere ripresi da
estranei. Se i genitori non possono
provvedere
personalmente
occorre
informare le educatrici.
Il funzionamento del servizio è previsto
dal mese di settembre al mese di luglio
con le interruzioni in occasione delle
vacanze natalizie e pasquali.
CAMBIO
L’abbigliamento può essere
scelto dai genitori purchè consenta la
massima libertà di movimento e di uso
anche per facilitare la progressiva
autonomia del bambino.
Ogni bimbo dovrà avere un cambio di
indumenti personali comprendente:
1 cambio completo
pannolini
salviette
pantofole o calze antiscivolo
bavaglino
il tutto contenuto in un sacchetto con il
nome del bambino.

INSERIMENTO
E’ un momento molto delicato per il
bambino poichè deve rapportarsi con
persone e ambienti nuovi.
I genitori sono invitati a restare
all’interno della Struttura il tempo
necessario in accordo con le educatrici
che valuteranno di volta in volta le
modalità e i tempi.
E’ molto importante che l’inserimento
avvenga in modo graduale, e che i genitori
forniscano tutte le informazioni utili per
permettere al bimbo di mantenere le
abitudini acquisite in famiglia.
All’atto dell’inserimento dovrà essere
prodotto il certificato di vaccinazione.

ATTIVITA’
Il Centro si propone come un luogo
accogliente e attrezzato dove i bambini
possono trascorrere il loro tempo in modo
costruttivo ed esprimere al meglio la
propria
personalità
e
le
proprie
potenzialità attraverso il gioco e le
attività strutturate, nonchè acquisire e
potenziare le proprie autonomie a
seconda delle differenti età. A tal fine i
bimbi alternano momenti a piccoli gruppi a
momenti di gruppo allargato.

CON IL CONTRIBUTO DI

FESTE DI COMPLEANNO
Il Centro offre la possibilità di
organizzare la Festa di Compleanno per il
proprio bambino dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 12.00, previo accordo
con il personale. Si può così usufruire di
uno spazio sicuro e protetto, adeguato
alle esigenze dei piccoli.

FAMIGLIE
Il Centro offre alle famiglie la possibilità
di
partecipare
attivamente
alla
costruzione dei percorsi di crescita dei
bimbi
sostenendo
la
genitorialità
attraverso un apposito Spazio Genitori,
colloqui individuali e incontri a tema con
esperti.

LETTURA
Il Centro, in collaborazione con la
Biblioteca comunale di Ovada, mette a
disposizione libri dedicati ai bambini, al
fine di attivare in età precoce l’interesse
e la confidenza dei più piccoli rispetto ai
libri e alla lettura.

LE RETTE E LA FREQUENZA
Le rette di frequenza vengono stabilite,
per i residenti nel Comune di Ovada, in
base alle condizioni economiche familiari
previa presentazione della dichiarazione
ISEE.
Per i non residenti in Ovada, ciascun
Comune applica nella sua autonomia
agevolazioni sulla retta. E’ opportuno
perciò informarsi presso il proprio
Comune .
La retta va versata entro il primo giorno
del mese cui si riferisce la frequenza.
E’ prevista una riduzione della retta
mensile in caso di assenza totale per 30
giorni consecutivi, per gravi e comprovati
motivi di salute.
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