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Direzione ISTRUZIONE Direttore PANTULIANO PAOLO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA Dirigente PILOTTI ROSANNA ONILDE Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In accordo con la normativa regionale vigente e nella prospettiva dell'evoluzione normativa nazionale proseguono le attività del Centro 0-6
come spazio per la realizzazione della continuità verticale ( nido-scuola infanzia) orizzontale (nido-scuola infanzia- famiglie) prevedendo una
unica struttura che accoglie bambini e bambine da 3 mesi a 6 anni.
Tenuto conto dell'approccio pedagogico/educativo dei nidi e delle scuole dell'infanzia fiorentini è stata individuata lo scorso anno la struttura
che ospita il nuovo Centro 0-6 : Scuola dell'infanzia Amendola e Nido Piccolo Naviglio situati nel quartiere 5, dando vita al Centro zerosei Il
Trifoglio.
Per garantire la continuità delle esperienze sono stati confermati i criteri di priorità per consentire ai bambini e alle bambine che attualmente
frequentano il nido la possibilità di continuare l'esperienza alla scuola dell'infanzia concretizzando di fatto il percorso 0-6 .
Il progetto standard è costruito sulla nuova struttura in relazione alle caratteristiche strutturali e alle strategie organizzative che possano
garantire l'attivazione di un servizio innovativo che ha iniziato la sua attività nel settembre 2016 con le seguenti caratteristiche:
progetto unitario che racchiude tutti gli aspetti del servizio in un'unica, coerente, cornice pedagogica
di riferimento;
contesto educativo leggibile sia in termini di proposte (spazi, arredi, materiali, tempi, modalità di integrazione) che per quanto riguarda gli
aspetti relazionali e sociali;
gruppo di lavoro integrato con formazione unitaria e incontri di progettazione - programmazione a sostegno di una gestione collegiale del
servizio e a metodologia ed approccio educativo condivisi;
Coordinamento Pedagogico 0-6 che sostiene e stimola il gruppo di lavoro, assicurando coerenza al progetto del Servizio e sollecitando
processi di riflessione, valutazione e miglioramento del Progetto;
partecipazione delle famiglie come elemento fondante del Progetto di un servizio che si configura come realtà aperta all'esterno e integrata nel
territorio.
E' prevista la verifica del modello pedagogico-organizzativo, con il costante monitoraggio delle attività. Sarà curata con particolare attenzione
l'informazione alle famiglie, sia ai fini delle iscrizioni che per far conoscere le nuove modalità per la realizzazione della continuità verticale
(nido-scuola dell'infanzia), in linea con l'evoluzione normativa nazionale.
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FASI

FASE Verifica del modello sperimentale pedagogico/organizzativo del nuovo Centro 06

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/07/2017 25,00 CORTECCI ALBA - P.O. COORD.PEDAGOGICO
ASILI NIDO

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE Verifica del progetto pedagogico/organizzativo del nuovo Centro 06

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/07/2017 25,00 GIORGI MARIA RINA - P.O. COOR.PEDAG. SC.
DELL'INF.

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE Diffusione informazioni circa il funzionamento del nuovo Centro 06 rivolte al personale, alle famiglie utenti ed alla cittadinanza.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 25,00 CUPIDO LUIGI - P.O. ATTIVITA AMM.VA ASILI
NIDO

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE Monitoraggio del servizio offerto nella prospettiva dell'evoluzione normativa

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 25,00 PILOTTI ROSANNA ONILDE SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Diffusione informazioni sul servizio attraverso incontri/occasioni: n. effettuati/n. previsti RISULTATO 6/8

Tempo dedicato alla programmazione educativa condivisa ed alla formazione del personale del nuovo Centro 06: n. ore effettuate/n. ore
previste RISULTATO 40/50

Condivisione con le famiglie utenti del progetto educativo del Centro integrato 0-6 all'avvio dell'anno educativo-scolastico 2017/2018 n.
famiglie utenti/n. famiglie partecipanti RISULTATO 95/80

Riunioni del Gruppo di lavoro per studio e fattibilità realizzazione altri Centri 06 n. ore previste/ n. ore effettuate RISULTATO 80/100


