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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI? 

La carta dei servizi è un documento di presentazione del Micronido Il Pellicano. 

Esplicita in modo chiaro le caratteristiche e le finalità dello stesso. 

In questo documento troverete i servizi offerti e le modalità con cui viene erogato. 

Questo strumento consente trasparenza e collaborazione con le famiglie. 

 

PRINCIPI A CUI SI ISPIRA 

Il Micronido Il Pellicano nasce dall’accoglimento dell’esigenza delle famiglie nel nostro 

territorio e dei genitori che già conoscono la nostra struttura poiché hanno frequentato 

la Scuola dell’Infanzia Elisa & Mario Lezzeni. 

Il Micronido Il Pellicano è aperto a tutti, senza distinzione di alcuna natura. 

E’ aperto senza discriminazione a tutti gli alunni le cui famiglie accettino il suo progetto 

educativo. 

Fermo restando la condizione stabilita sopra, il Micronido accoglie bimbi di ambo i sessi, 

senza discriminazione di razza, nazionalità e religione 

E’ ispirato alla visione cristiana della persona, è cattolico e in essa i principi evangelici 

muovono l’agire educativo di chi in esso vi opera. 

 

TIPOLOGIA DI RAGIONE SOCIALE: 

 

Scuola dell’infanzia Elisa & Mario Lezzeni 

Via Poggi 7/b 

 

IL SERVIZIO CHE VIENE OFFERTO 

Il Micronido accoglie bimbi dai 03 ai 36 mesi di età e fino al raggiungimento di otto 

posti.  

Vengono accolti principalmente bimbi in fascia di età 12-36 mesi, in caso di richiesta 

03-11 mesi sarà valutata la domanda dal C.d.A.. 

La scuola accoglie bambini diversamente abili che chiedano l’iscrizione e che rientrino 

nella fascia di età sopra citata. 

 



 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Il Micronido è posto al piano terra della Scuola dell’infanzia Elisa & Mario Lezzeni. 

Un ambiente caldo e confortevole, destinato ad accogliere un piccolo gruppo di bambini, 

garantendo in questo modo un’attenzione speciale ad ognuno di essi e una maggiore 

fruibilità di tutti gli ambienti. 

Gli spazi sono strutturati in modo da garantire sia le attività ludico-ricreative che le 

attività strutturate. 

Il terrazzo esterno consente una buona fruibilità e uno spazio di osservazione 

panoramica unica. 

Vi è inoltre la presenza di uno spazio verde che favorisce il contatto con la natura nelle 

meravigliose espressioni che la natura ci riserva. 

L’ambiente spogliatoio è dotato di armadietti singoli dove poter riporre il cambio, le 

giacche e le scarpe  

All’ingresso condiviso con la scuola dell’infanzia vi sono le bacheche con il menu’ e alcune 

comunicazioni di carattere generale. 

La zona pranzo è strutturata con tavoli e seggioline. 

La zona nanna è allestita con brandine anatomiche che saranno contrassegnate affinché 

ogni bimbo conservi la stessa per tutto l’anno scolastico. 

 

COME E’ STRUTTURATO IL SERVIZIO OFFERTO 

 Il Micronido Pellicano struttura una programmazione didattica flessibile che 

tenga conto dei bisogni dei bimbi che lo frequentano e della relativa fascia di età. 

Attraverso il gioco simbolico, i giochi cognitivi, attività motoria, giochi di manipolazione, 

attività di ascolto e semplici esercizi fonetici, il canto, la fruizione della musica e mote 

altre attività i bimbi avranno la possibilità di formare e consolidare la propria 

personalità e individualità. 

Verranno proposte anche piccole esperienze in lingua inglese, in proporzione all’età e 

all’interesse. 

 

FINALITA’ CHE PERSEGUE 



Le finalità del Micronido il Pellicano mirano ad una visione globale di persona colta nelle 

mille declinazioni dell’età:  

- Favorire e sviluppare un ambiente di rapporti positivi con coetanei e adulti 

- Sostenere le famiglie nel compito educativo e nelle scelte che comporta 

- Promuovere l’acquisizione di piccole semplici regole dettate dalla convivenza 

favorendo la cooperazione 

- Sostenere e favorire la crescita dei bimbi garantendo un ambiente ricco di 

stimoli, che sappia accogliere i bisogni emotivi di ciascuno 

- Promuovere un approccio sereno e positivo nella cura dell’igiene e di una corretta 

alimentazione 

- Incoraggiare e favorire l’acquisizione di una autonomia personale nel rispetto 

dello sviluppo e in proporzione all’età. 

- Stimolare, favorire e promuovere la comunicazione verbale e non 

- Favorire il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni. 

 

COME E’ ORGANIZZATO: 

In allegato trovate il progetto educativo, il regolamento interno con la scansione della 

giornata. 

 


