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Informazioni e iscrizioni: 

Comune di San Giovanni in Marignano 
Uffi  cio Pubblica Istruzione 
Sig.ra Nunzia Brunetti tel. 0541 828165
pubblica.istruzione@marignano.net
nbrunetti@marignano.net

Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale O.n.l.u.s.
tel. 0543 20854
segreteria@formulaserviziallepersone.it

Nido d’infanzia Pollicino 
via Paradiso, 123 - San Giovanni in Marignano (RN) 
tel. 0541 955402

NIDO D’INFANZIA

POLLICINO

> UN LUOGO “APERTO”
Il Nido “Pollicino” si configura sempre più come uno spa-
zio aperto ed in linea con le esigenze delle famiglie, dove 
la possibilità di frequentare il servizio rappresenta, per il 
bambino, un valore aggiunto a livello educativo.

> APERTURA NEI PERIODI 
DI NATALE E PASQUA

Servizio gratuito per le famiglie, attivato per un minimo di 
7 bambini. Durante le festività di Natale e Pasqua (festivi 
esclusi) l’apertura del Nido è garantita sia full time che 
part time.

> ESTENSIONE ORARIA
(gestione Cooperativa)

Servizi attivati per un minimo di 7 bambini.

• PRE - ORARIO 
 Apertura dalle 7.00 alle 7.30

• POST - ORARIO
 Prolungamento pomeridiano delle attività dalle 16.00 

alle 19.00, secondo le seguenti possibilità:

- Dalle 16.00 alle 17.30 - costo mensile e 70,00

- Dalle 16.00 alle 18.30 - costo mensile e 95,00

- Dalle 18.30 alle 19.00 - costo mensile e 30,00 
  (senza pasto)

• SABATO MATTINA 
 Dalle ore 8.00 alle 12.00 (senza pasto)
 Costo mensile e 130,00

> SERVIZIO DI FREQUENZA 
A MODULI FLESSIBILI (gestione Cooperativa)

È possibile scegliere di frequentare il servizio con modu-
li differenziati di giorno ed orario, definiti al momento 
dell’iscrizione in base alle esigenze della famiglia e del 
bambino: 
3 ore/5,30 ore/8 ore/10 ore
Suddivise tra 3/4/5 giorni a settimana con o senza pasto



> UNA PROPOSTA FLESSIBILE
Servizio per i residenti.
Il bimbo iscritto al Nido può usufruire per tutto l’anno del 
servizio, che viene articolato in maniera flessibile, secondo 
quattro tipologie di accesso.

• FULL TIME
 7.30 - 16.00 con pranzo

• TEMPO RIDOTTO
 Mattino o pomeriggio, senza pasto
 8.00 - 12.00 oppure 13.00 - 17.00

• PART TIME VERTICALE TEMPO PIENO
 3 giorni a settimana
 full time con pasto

• PART TIME VERTICALE A TEMPO RIDOTTO
 Mattino o pomeriggio
 Senza pasto, 3 giorni a settimana
 8.00 - 12.00 oppure 13.00 - 17.00

> COSTI

FULL 
TIME

TEMPO 
RIDOTTO

PART TIME 
VERTICALE

TEMPO 
PIENO

PART TIME 
VERTICALE 
A TEMPO
RIDOTTO

Da e 0 
a 8.000 e 220 e 160 e 170 e 100

Da e 8.001 
a e 12.000

e 330 e 170 e 180 e 105

Da e 12.001 
a e 16.000

e 390 e 180 e 200 e 110

Da e 16.001 
a 26.000 e 450 e 200 e 230 e 120

Da e 26.001 
a e 35.000

e 490 e 210 e 250 e 150

Da e 35.001 e 550 e 230 e 300 e 170

> UNO SPAZIO A MISURA DI FAMIGLIA
Accanto al servizio di frequenza al Nido è possibile accede-
re anche a delle proposte a cura della Cooperativa, rivolte 
a bambini e famiglie.

> SPAZIO BAMBINI 
Mesi: Da settembre a giugno
Giorni: Da lunedì al venerdì 
Orari: Dalle 13.00 alle 18.00
Età di accesso: 12-36 mesi

Questo servizio offre ai bambini opportunità di gioco, ap-
prendimento e socializzazione.
È prevista l’organizzazione di un’unica sezione per un mas-
simo di 5 ore giornaliere, con la possibilità di una frequenza 
diversificata, in rapporto alle esigenze dell’utenza.

RETTA MENSILE

Abbonamento per 3 giornate e 200,00

Abbonamento per 4 giornate e 260,00

Abbonamento per 5 giornate   e 340,00

> CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE 
“Il MIGNOLINO”

Mesi: da ottobre a maggio
Giorni: tre incontri settimanali 
Orari: Dalle 16.30 alle 18.30
Età di accesso: 12-36 mesi

Si tratta di un servizio integrativo in cui il bambino accede 
con un genitore o un adulto di riferimento che condivide 
questa significativa esperienza, che prevede opportunità di 
gioco diversificate (narrazione, attività grafico-pittoriche, 
attività motorie…).
Contemporaneamente vi è la possibilità di intrecciare e 
consolidare relazioni con altre famiglie.
Il servizio viene coordinato da un educatore che accoglie le 
famiglie e le coinvolge nelle proposte.

RETTA MENSILE e 35,00

UN SERVIZIO INNOVATIVO
L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano, 
congiuntamente al soggetto gestore, Formula Servizi alle Per-
sone, intende illustrare la nuova proposta educativa del Nido 
d’Infanzia “Pollicino” di San Giovanni in Marignano, che si con-
figura sempre più come servizio innovativo, flessibile, a misura 
di famiglia ed aperto. 
Il Nido d’infanzia “Pollicino” viene inaugurato nel 1978 per vo-
lontà dell’Amministrazione Comunale, per rispondere ai biso-
gni dei genitori impegnati nelle attività lavorative e per crea-
re e diffondere la cultura dell’infanzia nel territorio. 
Da allora non si è mai cessato di fare formazione ed aggiorna-
mento al fine di offrire una proposta educativa adeguata alle 
esigenze dell’utenza, di qualità, e con l’obiettivo di perseguire il 
ben-essere dei bambini, in collaborazione con le famiglie. 
Nel processo evolutivo di questa esperienza, l’Amministrazio-
ne e la Cooperativa, da sempre attenti ai cambiamenti della 
società e ai bisogni della comunità, hanno elaborato una pro-
posta INNOVATIVA che si pone l’obiettivo di offrire, a partire 
dal prossimo anno 2019/2020, strumenti flessibili e diversifica-
ti circa gli orari ed i periodi di frequenza. I servizi aggiuntivi 
ed integrativi intendono inoltre potenziare e valorizzare la 
qualità del servizio, che si potrà ulteriormente caratterizzare 
come luogo di crescita e socializzazione per i bambini e di so-
stegno alla relazione bambino-genitori.
Il progetto educativo, definito annualmente dal gruppo di 
lavoro e dal coordinatore pedagogico, parte dal presupposto 
che interazioni sociali precoci hanno un ruolo fondamentale 
nello sviluppo cognitivo del bambino e nella costruzione delle 
funzioni psichiche. Il Nido d’infanzia “Pollicino” è stato realiz-
zato pensando ad un bambino attivo, curioso, che apprende 
dal fare e dallo sperimentare con i coetanei e con gli adulti. 
Per questo sono previste, oltre all’attività didattica, esperienze di 
outdoor education (educazione all’aria aperta), di narrazione e 
lettura, anche in collaborazione con diverse realtà del territorio. 
Le attività sono guidate dalla consapevolezza che le compe-
tenze del bambino passino per la costruzione di un sapere che 
nasce dalla relazione, dall’ambiente, e che, attraverso questo 
scambio, egli può modificare le sue strategie cognitive e comu-
nicative, organizzando creativamente ed in maniera originale 
il proprio progetto esistenziale.

Il Vice Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione 
Michela Bertuccioli


