
 

 

Carta dei servizi 
 
Le linee guida nella gestione della Scuola sono approfonditamente espresse nel PTOF, al quale si rimanda 

per gli approfondimenti. 

Qui ci limitiamo unicamente ad indicare le informazioni pratiche utili a comprendere l’organizzazione 

della Scuola. 

 

La Scuola Aprà è gestita dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto che possiede una pluriennale 

esperienza nella gestione di servizi ed attività nella fascia 0-6 anni. 

Sul territorio di Rosta gestisce dal 2011, in concessione per conto del Comune, l’’Asilo “Il nido in fiore”. 

A partire dalla nostra esperienza di gestione dell’Asilo Nido, puntiamo ad un servizio di continuità 0-6 

anni sul territorio, convinti che lo si possa realizzare solo attraverso una ricca rete di interconnessioni 

che possono realizzarsi tra Servizi e famiglie. 

 

Alla Scuola Aprà di Rosta si pratica Outdoor Education, grazie al giardino della scuola, vero 

luogo didattico, ma anche grazie ad una settimanale programmazione di uscite nei boschi che 

circondano il paese e soprattutto alla forte motivazione e approfondita formazione di tutto il 

personale che opera all’interno della Scuola. 

 

Anche dal punto di vista dei materiali utilizzati, privilegiamo materiale naturale, ricco e stimolante, 

cercando di limitare l’utilizzo della plastica. 

LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO 

• il bambino è competente, apprende interagendo con il suo ambiente, trasformando 

attivamente le sue relazioni con gli adulti e con gli altri bambini; 

• il bambino è costruttore della conoscenza sul mondo attraverso l’esperienza; 

• le interazioni tra bambini hanno un valore fondante nelle esperienze dell’infanzia 

perché mettono in gioco comportamenti sociali, emozionali, comunicativi e cognitivi. 

LA NOSTRA IDEA DI INSEGNANTE 

• diventa co-costruttore della conoscenza, nei confronti del bambino; 

• ha il compito di creare un ambiente che possa essere definito “terzo educatore”; 

• promuove lo scambio di idee; 

• sostiene il bambino competente; 

• è osservatore attento dei comportamenti del bambino; 

• si mette in ascolto. 

LA NOSTRA IDEA DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Il filone preferenziale scelto per tutta la progettazione educativa, come indicato nel PTOF, è quello 

AMBIENTALE, secondo quanto espresso nel documento seguente: 

 



Manifesto per l’educazione in natura 
 

 

ORARI  

7.30 – 9:00: ingresso in sezione per tutti i bambini che verranno accolti dalle loro insegnanti  

9:00 – 10:15: Cerchio di inizio giornata e spuntino mattutino  

10.15 – 12:00 attività libere e/o guidate 

12:00 – 13:00: pranzo 

13:00 – 13:30: gioco libero 

13:15 – 13:30: PRIMA USCITA  

13:45 – 15:30: riposo per i bambini di 3 e 4 anni, laboratori per i bambini di 5 anni  

15:45 – 16:15: SECONDA USCITA  

16:15 – 18:00: POST-SCUOLA (con merenda fornita dalla scuola) per i bambini iscritti 

MENSA 

La cucina è interna alla scuola e della spesa se ne occupa personalmente il cuoco.  

Siamo seguiti da Bioleader per tutto quanto concerne la normativa HACCP ed il menù è stato redatto in 

accordo con l’ASL TO3 a settembre 2020. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate entro il 30 gennaio di ogni anno, su apposito modulo da richiedere 

alla Scuola e da inviare via mail al seguente indirizzo: scuolainfanzia.apra@educazioneprogetto.it 

Successivamente le famiglie che saranno ammesse alla frequenza, dovranno confermare la propria 

iscrizione mediante versamento di anticipo di retta pari a Euro 60,00, da effettuare entro il 20 

febbraio. 

In caso di rinuncia alla frequenza, la quota versata non sarà in nessun caso restituita. 

Se al 31 gennaio non saranno stati coperti tutti i posti disponibili, saranno ancora accolte domande 

d’iscrizione, ammesse in ordine di arrivo. 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Nel caso in cui le richieste fossero superiori alla capacità ricettiva della Scuola Aprà, le ammissioni 

saranno determinate in base alla graduatoria predisposta secondo i seguenti criteri e priorità: 

1. VIVI nel momento presente; nell’avventura; nella natura incontaminata; nella 

comunità educante. 

2. ASCOLTA il silenzio; la natura; l’altro. 

3. ACCOGLI la varietà; le stagioni; l’imprevisto; gli errori. 

4. EMOZIONATI con le piccole cose; con lo scorrere delle stagioni; con la gioia di 

vivere; con tutto ciò che sei. 

5. FIDATI di te stesso; della natura; degli altri; del tuo istinto. 

6. GIOCA selvaggio; sporcandoti; emozionandoti; con gli altri. 

7. RALLENTA le tue giornate; al ritmo della natura; al tempo dell’incontro; al tuo 

ritmo. 

8. SCOPRI il tuo mondo; i tesori della terra; i limiti; i tuoi talenti. 

9. RISCHIA per sbagliare e imparare; per misurarti nell’ambiente; per crescere 

insieme; per sfidare te stesso. 

10. AGISCI libero; consapevole; vivace; leggero. 

A cura del Comitato promotore per l’educazione in natura 

mailto:scuolainfanzia.apra@educazioneprogetto.it


✓ bambini che abbiano frequentato il Nido in Fiore di Rosta nell’anno educativo precedente a quello 

per il quale si fa richiesta 

✓ bambini con fratelli/sorelle già frequentanti la Scuola Aprà 

✓ bambini residenti nel Comune di Rosta 

A parità di posizione verrà data priorità ai bambini di età inferiore. 

COSTI DEL SERVIZIO  

Tempo normale: Euro 1.970,00 per 10 rate (ingresso ore 7.30-9.00 uscita ore 15.45-16.15)  

Tempo parziale: Euro 1.300,00 per 10 rate (ingresso ore 7.30-9.00 uscita ore 13.15-13.30)  

Post-scuola: Euro 40,00/mese  

Pasto: Euro 4,50 (a presenza)  

 

Per la frequenza di fratelli/sorelle, frequentanti la Scuola Aprà e/o il Nido in Fiore, è previsto lo sconto 

del 10% su una delle rette pagate (la più alta), al netto della mensa e del post scuola. 

 

A partire dal mese di ottobre, nei primi giorni del mese sarà inviata comunicazione mail ad ogni famiglia 

con indicazione del numero di pasti e relativo costo del mese precedente, da aggiungere al pagamento 

della retta, ed eventualmente del post-scuola, del mese appena iniziato. 

 

Le quote mensili devono essere saldate all’inizio del mese, con le seguenti modalità:  

1 - BONIFICO BANCARIO:  

BANCA POPOLARE ETICA  

IBAN: IT74Q0501801000000011728490  

INTESTATO A “COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO”  

Indicando: Rosta, Cognome e Nome del bambino/a  

2 – CONTANTI 

 

Vi auguriamo un buon anno insieme e vi invitiamo a partecipare e collaborare con noi alla riuscita di 

questo progetto. 

 


