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Cu l t u r a l e
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Via G. Oberdan 50 San Bonifacio (VR) - Via Ruffo 26 Arcole (VR)

Tel. 338 2423613 - 3891449559
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www.fantasiarte.it
Facebook: fantasiarte

Progetto Formativo
Associativo-Parentale FantasiArte

“Il mio ALBERO”

In funzione di SCUOLA PRIMARIA

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE
Il progetto scuola PRIMARIA ASSOCIATIVA PARENTALE FANTASIARTE “Il mio
ALBERO” è un servizio PEDAGOGICO EDUCATIVO per bambini dai 6 ai 10 ANNI
in funzione di scuola primaria.
 E’ una Progetto in funzione di SCUOLA PRIMARIA che segue le linee guida e
la programmazione didattico-educativa per la scuola primaria nazionale in
base (programmi della Scuola Elementare D.P.R. 12 febbraio 1985, n
10), ma non è una SCUOLA, bensì un servizio di affiancamento e
preparazione allo studio in una scelta di homeschooling, che prevede
l’esame finale ai fini del rilascio del TITOLO DI STUDIO presso una SCUOLA
STATALE.
-

-

Si svolge nei Giorni: dal lunedì al venerdi dalle 7.45/8.00 alle 12.30/13.00 (13.00
con mensa – 12.30 senza mensa)
Si svolge presso la Sede fantasiarte di San Bonifacio: Via Ruffo 26 ARCOLE –
VR- base al calendario ministeriale scolastico (anno 2022-23)
Periodo SCOLASTICO ANNUALE 10 MESI =
Il servizio partirà al raggiungimento dei 8 bambini minimo (max capienza
bambini = 20)
Costo vedi foglio COSTI.
Costo aggiuntivo € 15,00 per Assicurazione Infortuni sui bambini (si paga una
volta sola e dura tutto l’anno 2022-2023 + SERVIZI ESTIVI FANTASIARTE compresi)

ATTENZIONE : SOTTOSCRIVENDO IL SEGUENTE REGOLAMENTO SI INFORMA CHE
SI ACCETTA L’ISCRIZIONE ANNUALE prevista, come sopra, in 10 mesi di

frequentazione; chi dovesse ritirarsi pre-tempo dovrà pagare il 50% della cifra
dovuta per i mesi di ritiro del proprio figlio/a Per accettazione:
Firma …………………………………………………..
-

-

Pranzo Bio e Integrale: seguirà le linee guida pediatriche sulla sana
alimentazione per l’infanzia e cambierà ogni mese in base alla stagionalità =
€ 4,00 a pasto.
Pagamento SCUOLA PRIMARIA IL MIO ALBERO in Conto Corrente FANTASIARTE
(vedi dati in foglio di mensilità); pagamento anticipato al servizio e con
cadenza ANNUALE, SEMESTRALE, bimestrale. Il pagamento è a pacchetto e
non verranno scalate le assenze maturate per malattia o assenza del
bambino/a!
SCALETTA ORIENTATIVA DELLA GIORNATA:

La scaletta POTENZIALE della SETTIMANA DIDATTICA sarà la seguente:
LUNEDI Prima Didattica ITALIANO
Laboratorio ED. IMMAGINE –DISEGNO
Seconda Didattica STORIA e Letture
MARTEDI Prima Didattica MATEMATICA
Laboratorio ED. MUSICALE e MOVIMENTO
Seconda Didattica Lingua Inglese
MERCOLEDI Prima Didattica ITALIANO
Laboratorio ED. IMMAGINE – Manipolazione
Seconda Didattica Informatica
GIOVEDI Prima Didattica ITALIANO Animaz. Lettura e Drammatizzazione
Laboratorio ED. MOTORIA
Seconda Didattica SCIENZE
VENERDI Prima Didattica MATEMATICA
Laboratorio di Botanica/Orto e/o Cucina
Seconda Didattica GEOGRAFIA
- 7.45 - 8.00 Entrate
- 8.00-8.15 Momento di accoglienza con piccola ginnastica di risveglio
- 8.15 - 9.45 PRIMA DIDATTICA
- 9.45/10.30 ATTIVITA’ LABORATORIALI
- 10.30-11.00 Ricreazione
- 11.00-12.20 SECONDA DIDATTICA
- 12.20 Saluto alla giornata con training e uscita.
- 12.30 chiusura SCUOLA12.20/13.00 con mensa.
- Acquisto pacchetto Libri per la classe Prima, Seconda, ecc a carico della famiglia = € 25,00
circa all’anno. (metodo Bortolaso)

-

Ogni bambino predispone CARTELLA, ASTUCCIO e MATERIALE didattico necessario in
ACCORDO con i DOCENTI; PORTA OGNI GIORNO LA PROPRIA MERENDA

-

-

Accesso al servizio previa iscrizione e pagamento anticipato servizio vedi
sopra.
TELEFONO DI RIFERIMENTO del CENTRO = tel. 3382423613 – 3891449559
Mail : antonella@fantasiarte.it; info@fantasiarte.it
ORARIO PRIMARIA
I bambini possono entrare dalle 7.45 alle 7.59… La
didattica inizia puntuale alle ore 8.00 – I bambini escono alle ore 12.30 in
punto! Si ricorda che dopo tale orario termina la tutela da parte della struttura
e del personale fantasiarte. Siete pregati di rispettare l’orario stabilito per il
vostro bambino e di essere PUNTUALI!!!
Vestire i bambini: con abbigliamento comodo ADEGUATO alle condizioni
atmosferiche della giornata! N.B: Vestire i bambini a “cipolla” durante le
giornate di attività motoria, musicale e atelieristica e teatrale (tipo tuta con
cerniera davanti e maglietta sotto) .
COSA SI PROPONE DI OFFRIRE QUESTO CENTRO per BAMBINI:

FantasiArte , da ormai 30 anni rappresenta , nel territorio, un’AGENZIA
EDUCATIVA pedagogico espressiva collegata al benessere del
BAMBINO sia in termini di CRESCITA PERSONALE ed EMOTIVA
che di APPRENDIMENTO.
Questo servizio vuole offrire alle FAMIGLIE e al BAMBINO, in primis,
un’esperienza di CRESCITA attraverso la SCUOLA PRIMARIA…
come esperienza didattica e personale.
Fantasiarte mette a disposizione i suoi 30 anni di esperienza presso
tutte le scuole primarie della zona e oltre… per creare UNA SUA
REALTA’ fatta di competenze nei LINGUAGGI DIDATTICO COGNITIVI ed
ESPRESSIVI dei bambini; tempi rilassati e sentiti; un’esperienza e
proposte sempre collegate ai veri BISOGNI che ciascun bambino
manifesta in correlazione alle sue emozioni e bisogno
di conoscere e sapere.
Un incontro con la CRESCITA in termini di SENTIRE, FARE, PROVARE,
SPERIMENTARE e attività che muovano prima SODDISFAZIONE,
DIVERTIMENTO e ALLEGRIA, ma anche, al tempo stesso IMPEGNO e
FATICA per assaporare tutti i LATI del CRESCERE e diventare GRANDI .
Un PROGETTO all’insegna del “CRESCERE IN ARMONIA”
dove il “TEMPO BAMBINO” cresce con i suoi INTERESSI
e motiva, con SODDISFAZIONE,
la sua CRESCITA !

Scuola PRIMARIA fantasiarte “IL MIO ALBERO”
è un servizio educativo associativo parentale.
Il progetto formativo è stato regolarmente presentata alle autorità locali
e compresivi di appartenenza (ic san bonifacio1 e ic san bonifacio 2);
seguirà un curriculum di studi che affiancherà la programmazione
didattica nazionale. I bambini, in finale d’anno dovranno presentarsi
per UNA PROVA ATTITUDINALE presso l’istituto statale di competenza o
paritario. La prova sarà gestita in base al programma che presenterà la
nostra scuola rispetto a quanto hanno fatto durante l’annualità e
consisterà in una Prova scritta e una Orale. La prova finale la dovrete
richiedere voi, in quanto genitori, ad un ente scolastico statale.
Si tiene a precisare che:
- I responsabili e gli educatori non sono autorizzati a custodire e non hanno
alcuna responsabilità sui bambini prima e dopo l’orario stabilito.
- E’ necessario fornire il nominativo degli adulti che vengono a ritirare il
bambino/a.
- Ogni genitore è tenuto ad avvisare i coordinatori di eventuali malattie,
intolleranze alimentari, allergie, si porta il certificato medico dopo 5 giorni di
assenza.
- I genitori sono tenuti alla collaborazione stretta con lo staff per
l’organizzazione dell’esame finale presso un ente statale o parificato
preposto.
GRUPPO GENITORI ATTIVO: E’ molto gradita l’organizzazione di un gruppo di
GENITORI… sottoforma di rappresentati e trait-d’union con il CORPO DOCENTE.

SEDE DI ARCOLE Via Ruffo 26

Aperte dal Vivo
per genitori che vogliono vedere gli spazi

Si accede con appuntamento
Prenotazioni al 338 2423613 o info@fantasiarte.it

