“COLIBRI”
Progetto famiglie e bambini da 3 mesi a 6 anni (iscritti all'ultimo anno della scuola
dell’infanzia)
L’incontro tra servizio all’infanzia e famiglie è il ponte primario e fondamentale per unire
i due sistemi sociali.
Il microsistema familiare è il primo teatro affettivo, sociale e relazionale dove il bambino
struttura le sue primissime esperienze; durante la sua crescita la famiglia ha il compito di
inserirlo nel contesto sociale avvicinandolo ai servizi all’infanzia passando così dal
tessuto socio - familiare ad uno più ampio.
Per far sì che ciò avvenga, serve creare un ponte di fiducia, di alleanza e professionalità
in modo da rassicurare le famiglie e i bambini accolti.
“Colibrì”, è un progetto comunicativo importante e significativo, perché accoglie tutto o
parte del sistema familiare, creando momenti di esperienza e gioco, dove regole,
emotività e relazione si fondono insieme, creando un momento fondamentale di
condivisione.
Il progetto propone esperienze quali : libro in movimento ( attività di lettura e messa in
scena del libro stesso), pittura e musica, manipolazione di materiale naturale e creazione
di oggetti co-progettati e pensati con le famiglie, psicomotricità, yoga e respirazione,
esperienze tattili , visive e uditive, uscite sul territorio, teatro.Il progetto avrà durata fino
alla fine dell'anno scolastico, ovvero fino al mese di giugno .
I bambini dai 3 a 30 mesi saranno accolti presso la sede di Via T. Campanella -loc.
Africa in Pietrasanta, dal Lunedì al Venerdì dalle h. 9,30 alle h. 12,00 e dalle h. 16,00 alle
h.18,30 e il Sabato dalle h.9,30 alle h. 12,00 : i gruppi saranno composti da un numero
massimo di bambini secondo le norme dettate dalle linee guida vigenti, divisi per fascia
oraria.

I bambini dai 31 mesi ai 6 anni ( frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia)
saranno accolti presso la sede di via Monteverdi – loc. Ponterosso in Pietrasanta, dal
Lunedì al Venerdì dalle h. 9,30 alle h. 12,00 e dalle h. 16,45 alle h. 18,45 e il Sabato
dalle h.9,30 alle h.12,00 . Il Sabato pomeriggio sarà attivato solo su richiesta di almento
n. 12 iscritti.
I gruppi saranno composti da un numero massimo di bambini secondo le norme dettate
dalle linee guida vigenti , divisi per fascia oraria.

La partecipazione al progetto comporta la spesa mensile di :
Per i bambini RESIDENTI
€ 15,00 dal lunedì al sabato orario antimeridiano ( minimo 2 massimo 3 presenze)
€ 20,00 dal lunedì al venerdì orario pomeridiano( minimo 2 massimo 3 presenze)
€ 35,00 dal lunedì al sabato orario antimeridiano e pomeridiano ( minimo 2 massimo 3
presenze)
Per i bambini NON RESIDENTI
€ 22,50 dal lunedì al sabato orario antimeridiano ( minimo 2 massimo 3 presenze)
€ 30,00 dal lunedì al venerdì orario pomeridiano( minimo 2 massimo 3 presenze)
€ 52,50 dal lunedì al sabato orario antimeridiano e pomeridiano ( minimo 2 massimo 3
presenze)
I bambini partecipanti dovranno esssere regolari con le vaccinazioni obbligatorie
per legge.

