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Sezioni aperte

Il progetto “sezioni aperte” è iniziato a ottobre: un gruppo dei bambini e delle bambine più grandi ha iniziato a
pranzare in refettorio insieme ai bambini della scuola. Questa occasione è la prima di tante che condivideranno
durante i vari momenti della giornata, per permettere a tutti di relazionarsi e crescere insieme.
Quest’anno la scelta educativa è quella di creare due sezioni aperte con spazi complementari, le due sezioni sono
state quindi allestite con spazi differenti, tenendo conto dell’età e delle esigenze, del gruppo e dei singoli.
I bambini e le bambine hanno la possibilità di viverli e condividerli sia con i coetanei che con bambini di altra età,
con questa scelta le educatrici si interscambiano nelle diverse sezioni, stringendo relazioni con tutti i bambini e le
loro famiglie.
Il 20 novembre, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia nella piazza del centro tutti i bambini e
le bambine del nido e della scuola hanno cantato insieme delle canzoni e hanno partecipato a giochi di gruppo.

Percorsi progettuali
Il progetto pedagogico di accoglienza
Sezione nido:
Dei 36 bambini ospitati, 11 hanno già frequentato lo scorso anno. Le strategie che hanno meglio funzionato sono
state: con i lattanti le attività a piccolo gruppo nello spazio morbido, con i medi e i grandi i giochi strutturati in
giardino e le grafiche in atelier.
Scuola:
Il gruppo sezione ha accolto 9 bambini e bambine, di cui 2 esterni al centro Aurora. Il riambientamento per i già
frequentanti è stato rapido e l’ambientamento per i piccoli molti fluido, anche in virtù del fatto che le sezioni aperte
lo scorso anno scolastico avevano permesso a tutti di esplorare gli spazi e di conoscere i bambini frequentanti.

Formazione del personale
La formazione organizzata dalla P.A., sta affrontando le seguenti tematiche:
Formazione ASL, pediatra e allergologo si è tenuta giovedì 10 ottobre 2017
Giornata IEO si è tenuta giovedì 16 novembre 2017
Nel mese di dicembre si terrà il secondo incontro di formazione con l’atelierista Incerti sul tema dei linguaggi
creativi.

partecipare

Inverno
Laboratorio di Natale
Martedì 5 h 16.30
Laboratorio per la consueta creazione degli addobbi natalizi.

Festa di Natale
Giovedì 21 h 16.30
Brindisi di Buon Natale
Eventi sul territorio
12 dicembre h 16.00
Mercatini di Natale presso l’area verde d Melara, organizzati in collaborazione con il centro anziani.

Link

http://www.coopselios.com/area-clienti/
È attivo il nuovo sito di Coopselios.

Nell’area clienti, Coopselios mette a disposizione della propria clientela un’Area riservata per agevolare
la consultazione e la gestione delle pratiche amministrative.

