
Complesso Educativo Gianni Rodari                  Novembre 2017  

newsletter 
Cipollino- Barone Lamberto- Centro bambini e bambine Mago Girò 

Percorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le strategie adottate per il percorso di ambientamento e ri-ambientamento si sono rivelate 
efficaci: l’assemblea d’inizio anno con i nuovi iscritti svoltasi a fine giugno e la giornata di open 
day il 4 settembre per le famiglie e i bambini già frequentanti, sono state occasione 
d’informazione, conoscenza e scambio per condividere ansie, curiosità e cambiamenti.  
 
Anche la presenza in sezione del genitore durante i primi giorni di ambientamento è stata co-
me sempre una strategia molto apprezzata dalle famiglie che hanno potuto vedere di persona 
le modalità adottate delle educatrici in questa delicata fase della vita del loro bambino e le 
reazioni del bambino stesso al nuovo ambiente e alle nuove persone.  
 
 
Tutti e tre i servizi hanno lavorato sul progetto pedagogico di accoglienza dei bambini e delle 
famiglie, focalizzando l’attenzione sulla conoscenza dei bambini tra loro e con le insegnanti, 
rispettando le modalità individuali di conoscenza e dei tempi di ogni bambino. Attraverso 
l’osservazione giornaliera del singolo e del gruppo sezione si sono andate costruendo identità e 
relazioni con processi di adattamento differenti alla nuova situazione. 
 
 
Lunedì 20 novembre  
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia abbiamo deciso di celebrare que-
sta ricorrenza organizzando nel parco del nido, una giornata di laboratori espressivi all’aria a-
perta, ispirata all’articolo numero quindici della Convenzione che riconosce” il diritto dei bam-
bini alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente”. E’ stato creato un lungo 
percorso con grandi fogli bianchi dove tutti i bambini e le bambine hanno lasciato traccia di 
se attraverso il linguaggio grafico -pittorico in un clima sereno e amichevole. 

 

 
Brindisi  di Natale 
I bambini e le bambine sono lieti di invitarvi al brindisi  di Natale che si terrà Mercoledì 20        
Dicembre  alle ore 17.00. 
Ricordiamo alle famiglie che il servizio chiuderà sabato 23 dicembre(incluso) e riaprirà martedì               
2 gennaio 2018. 
Il collettivo augura a tutti i bambini e alle loro famiglie Buone Feste e un Felice Anno Nuovo 

Partecipare 
 
 

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. 

 

 
Formazione 

 
 

Il giorno 10 ottobre si è svolta la plenaria giornata di formazione ASL alla quale ha partecipato 
tutto il personale educativo . 
Tutto il personale educativo e ausiliario ha partecipato il 16 novembre alla presentazione del 
progetto IEO riguardante la sana e corretta alimentazione . 
Mercoledì 6 dicembre si terrà la formazione con l’atelierista  Alessandro Incerti  sulle teorie  e 
tecniche del linguaggio grafico per aumentare le consapevolezze e sperimentare nuove possi-
bilità espressive.  
Il piano di formazione interna cui sta partecipando tutto il personale educativo prevede appro-
fondimenti sul tema del curricolo e valutazione degli apprendimenti per riflettere sui concetti 
d’intersoggettività e scaffolding, sull’identità del nostro curricolo, sul significato della valutazio-

ne degli apprendimenti nella fascia 0-6. 
 
  
 


