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 Baby parking
Il Babyparking è un servizio riservato ai bambini già iscritti al nido:
I bimbi che frequentano il nido hanno la possibilità di fare ore in più rispetto all'orario
normale.
Il costo orario è di 10,00 € all'ora

 Apertura Sabato o Domenica Mattina
Laboratori a tema per bambini di tutte le età.
Il calendario ed i costi vengono esposti in bacheca a scuola e nel nostro sito.

 Affitto Locali
Apriamo le porte del mondo dei vostri bambini per organizzare feste il sabato e la
domenica dalle ore 15.00 fino alle 19.00.
Per Voi saranno a disposizione le due stanze gioco con una selezione di giochi fatta a
seconda dell’età dei bimbi, il bagnetto per i più piccoli, il bagno per gli adulti e la cucina
per riscaldare pietanze ed il frigorifero per conservare dolci, frutta, yogurt, bibite ecc …
Si possono richiedere addobbi a tema, così come l’organizzazione del buffet e/o la
presenza di animatori/animatrici e noi ci attiveremo per soddisfare al meglio tutti i
vostri desideri.
Costo affitto locali a partire da 140 euro
N.B. Se la festa la volete organizzare durante la settimana dalle 16 alle 18.30
solo con i compagnetti del nido l'affitto ha un costo di 50€.
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 Corso di Musica Gordon
Quest’anno proponiamo per i vostri bambini il corso di musica secondo il metodo
Gordon.
La Music Learning Theory di Gordon, è una teoria che ha come obiettivo principale
quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine musicale di ciascun bambino secondo le
sue potenzialità, le sue modalità e soprattutto i suoi tempi.
La capacità di Audiation (Capacità di sentire e comprendere nella propria mente
musica non fisicamente presente nell’ambiente cioè il vero e proprio “pensiero
musicale”) si sviluppa a partire dall’età neonatale a contatto con un ambiente ricco di
esperienze musicali di qualità. Durante i primi anni di vita l’approccio indicato dalla
Music Learning Theory adatto a favorire lo sviluppo dell’Audiation è quello della
guida informale. L’adulto competente musicalmente guida informalmente il bambino
all’apprendimento musicale, attraverso l’esempio diretto, il gioco e il movimento.
Per approfondire visitate i siti www.bambinomusicale.wordpress.com
www.audiationinstitute.org
Ogni lezione durerà 30 min.
Adesione: 210 euro totali per 30 lezioni
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 Pigiama Party
Un servizio pensato apposta in orario serale dalle 18.30 alle 22.30 per consentirvi di
andare a cena fuori, al cinema o incontrare gli amici. I Bimbi saranno intrattenuti con
attività ludiche, letture di fiabe o visione di un film a seconda della fascia d’età. Il
servizio è aperto anche ai bimbi esterni.
Come ogni Pigiama party che si rispetti ogni bimbo porterà con se il suo pigiamino, che
verrà indossato insieme agli altri bimbi quando la stanchezza inizierà a farsi sentire!
Pizza per tutti!
Le mamme dei più piccini possono portare la pappa.
La data di apertura verrà calendarizzata di mese in mese.
Adesione: 25 euro a bambino
20 euro a testa per i fratelli

 Incontri con la psicologa
Una volta al mese proporremo un appuntamento con la nostra psicologa Nicole
Venturini per affrontare temi che riguardano la gestione dei nostri bambini e della
famiglia. Vi ferrà fornito un calendario con i diversi appuntamenti che sono gratuiti.
Nello stesso orario metteremo a disposizione, per chi ne avesse bisogno, un servizio di
babysitting per i più piccoli ed organizzeremo dei laboratori per i più grandicelli il cui
costo verrà comunicato insieme al calendario degli stessi.
Lunedì su appuntamento dalle ore 18 la nostra psicologa riceve i genitori allo sportello
genitori: ogni incontro ha un costo di 25€ ed ha una durata di circa un'ora.
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 Piscina
Iniziativa MOLTO apprezzata pensata per i vostri bimbi dai 2 anni in su per dare
loro la possibilità di sviluppare l’acquaticità divertendosi.


In collaborazione con un centro che offre questo servizio da molti anni (il Club
2D) porteremo i bimbi che si iscriveranno in piscina una volta alla settimana
durante la mattina.
Il corso sarà così organizzato
frequenza: 1 volta alla settimana
numero di lezioni: 12 + 12
periodo di svolgimento:
o corso invernale da ottobre 2018 a gennaio/febbraio 2019
o corso estivo da marzo 2019 a giugno 2019
durata di ogni lezione: 45 minuti
numero bimbi per corso: 7

Il servizio verrà attivato a corso completo, in caso di numero di richieste superiori al
numero totale si valuterà se attivare un secondo o terzo corso.
Il centro dispone di un servizio navetta che viene a prenderci alla scuola materna e ci
lascia nel parcheggio interno della piscina.
Gli spogliatoi sono attrezzati per i piccoli ospiti e gli istruttori sono tutti qualificati.
Costo del servizio 356 euro a bimbo di cui: 260 euro di corso a sessione + 80 euro il
costo del trasporto a sessione + 16 euro per la quota associativa (si paga un volta ed
è annuale).
E’ previsto il recupero di due lezioni per eventuali assenze durante il corso.
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PSICOMOTRICITA’
Premessa
Il bambino apprende maggiormente attraverso l’azione e il piacere che essa genera.
Proprio il piacere vissuto favorisce lo sviluppo armonico del bambino del bambino,
base importante per un rapportopositivo ed equilibrato con se stesso e con l’altro. Il
laboratorio di psicomotricitàrappresenta uno spazio di espressione, comunicazione
e benessere emotivo-relazionale attraverso la sperimentazione di esperienzesensomotorie e sensoriali.
Destinatari
Il percorso è rivolto ad un massimo di 6 bambini dai 9 mesi ai 15 mesi e dai 15 mesi
ai 36 mesi.
Obiettivi
-sperimentare il piacere senso-motorio legato al movimento
-promuovere esperienze di sperimentazione spontanea di tipo tattile,percettivo e
vestibolare
-favorire brevi momenti di attenzione condivisa ed emozione congiunta
-far emergere e/o potenziare le competenze relazionaliche costituisconola base per
promuovere l’evoluzione globale del bambino
Struttura
Il corso si struttura in 30 incontri, della durata di 45 minuti ciascuno, con cadenza
settimanale, tenuto da Rossella Fracchiolla Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva.
Costo del corso: 380€
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CORSO BIMBI SICURI

La sicurezza quando si ha a che fare con i bambini è fondamentale.
L'asilo Scooobydooo in collaborazione con la croce Rossa Italiana organizza una volta
all'anno il corso Bimbi Sicuri dove tra i vari argomenti si parla della disostruzione
pediatrica.
Alla fine del corso si fa la prova di disostruzione con manichino.
Viene rilasciato un'attestato di partecipazione al corso.
Tutte le nostre educatrici hanno svolto questo corso che consigliamo vivamente di fare
a tutti coloro che stanno a stretto contatto con i bambini (nonni,tate,genitori...).
Per partecipare al corso la Croce Rossa Italiana chiede un contributo minimo di 10€.
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